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In ospedale col Buon Samaritano nel cuore
La preghiera dell’Arcivescovo mons. Mazzocato 

per chi lavorerà nel nuovo nosocomio, inaugurato

l’11 gennaio, struttura tra le migliori d’Italia

  ’IMMAGINE del «Buon
Samaritano sia pre-
sente nel cuore di tutti
coloro che qui lavore-
ranno». Con queste

parole l’Arcivescovo mons. An-
drea Bruno Mazzocato ha be-
nedetto il nuovo Ospedale di
Udine, venerdì 11 gennaio, una
data storica arrivata dopo dieci
anni di lavori (nel 2002 la prima
pietra) e a 25 dal primo provve-
dimento amministrativo. 

A ricordare queste date è sta-
to il direttore generale del-

L
l’Azienda ospedaliero universi-
taria, Carlo Favaretti, illustran-
do le caratteristiche del nuovo
ospedale, non più a padiglioni,
ma organizzato per diparti-
menti, nel quale cioè non sa-
ranno i pazienti a spostarsi nei
reparti, ma le équipe mediche
a raccogliersi attorno al malato,
come ha evidenziato anche il
rettore dell’Università, Compa-
gno, auspicando l’integrazione
tra ospedale e ateneo anche in
didattica e ricerca.

Quasi 112 i milioni necessari
per realizzare i primi due lotti
di una struttura luminosa e
funzionale con i suoi 300 posti
letto in camere doppie o singo-
le con bagno e le 12 sale opera-

torie. Se Udine è capitale del
Friuli è anche grazie a questo
ospedale ha detto il sindaco
Honsell, mentre il presidente
della Provincia Fontanini ha
evidenziato come questa rea-
lizzazione sia merito dell’auto-
nomia e della specialità. E se

l’opera è ancora incompiuta, il
presidente della Regione Tondo
ha espresso l’auspicio perché si
creino presto le condizioni per
il finanziamento del 3° e 4° lot-
to, (altri 110 milioni).

Ora inizia il trasferimento
dei reparti (conclusione entro

maggio) e toccherà a medici e
infermieri testare la nuova
struttura. Se alcune sigle sinda-
cali guardano con apprensione
alla nuova organizzazione
(«non sarà un semplice traslo-
co», ha detto anche Favaretti),
all’inaugurazione tra gli opera-

tori c’era entusiasmo per il fat-
to che, come non si stancava di
ripetere Franco Biffoni, già pri-
mario al Santa Maria della Mi-
sericordia e ora presidente re-
gionale dell’Ado, «questa strut-
tura è tra le migliori in Italia».

S.D.

Nella foto: l’intervento di mons. Mazzocato all’inaugurazione.

Nella foto: uno dei 16 letti di Terapia intensiva.
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