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Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Ieri assemblea dei camici bianchi perché il nuovo piano sanitario regionale valuti le criticità di una ''unione'' che non piace

Ospedale-ateneo, la fusione fa discutere i medici
Medici in assemblea ieri

mattina all'Azienda ospedalie-
ro-universitaria Santa Maria
della Misericordia. «Con la
scusa di parlare del contratto
nazionale che presenta una se-
rie di criticità, abbiamo affron-
tato temi locali, perché siamo
preoccupati per il nuovo pia-
no regionale sanitario».

A dirlo è Sergio Cercelletta,
presidente regionale dell'Aa-
roi-Emac (Associazione ane-
stesisti rianimatori ospedalie-
ri italiani - Emergenza area
critica), una delle sigle presen-
ti ieri mattina all'assemblea
indetta dall'intersindacale
medica del Santa Maria della
Misericordia, che comprende
anche altre voci tra cui Cgil,
Uil, Cisl, Anaao (Associazione
medici dirigenti) e Cimo (Coor-
dinamento italiano medici
ospedali eri). Diversi i punti
del piano regionale non condi-
visi dai medici, che, secondo il
segretario regionale Cimo Giu-
lio Andolfato, «dovrebbero es-
sere consultati di più dalla Re-

L'assemblea sindacale di ieri in
ospedale e parte dei medici
intervenuti (Foto Anteprima)

gione, nel momento delle deci-
sioni».

Ex Azienda ed ex Policlini·
co. Nonostante la fusione am-
piamente avviata da anni tra
ospedale e università, la que-
stione sembra essere ancora
aperta. «L'aspetto positivo è
che i medici più esperti posso-

no insegnare a quelli più giova-
ni - ha spiegato Andolfato -
quello negativo è che le due
aree non possono essere total-
mente distinte, ma nemmeno
incollate». La richiesta, secon-
doAndolfato, è che «la direzio-
ne mantenga le posizioni fun-
zionali, ovvero che distingua i

ruoli dell'uno e
dell'altra». Seb-
bene la «fusione
sulla carta sia
quasi totale», ha
aggiunto Cercel-
letta, nella real-
tà «le attività
non vengono
svolte in manie-
ra integrata». Al-
lo stato attuale,
«si sta ancora di-
scutendo di chi
haleresponsabi-
lità e non di chi
fa le cose, per-
ché la suddivi-
sione dei compi-
ti non è defini-
ta». La preoccu-

pazione è con il nuovo piano
regionale non tenga conto del-
le «distinte competenze e del-
le peculiarità: di ricerca e di
insegnamento per l'università
e di cure mediche per i reparti
ospedali eri» .

Area di emergenza. «A
Udine non c'è bisogno di nes-

suna area di emergenza. Ser-
ve solo nei piccoli ospedali,
ma il capoluogo friulano è già
dotato di una serie di reparti
che servono proprio per fron-
teggiare le situazioni criti-
che». Secondo Cercelletta, la
Regione dovrebbe chiarire co-
sa intende dire nel piano sani-
tario quando parla di «area di
emergenza in tutti gli ospeda-
li».

Pensioni. «Il decreto Bru-
netta - ha spiegatoAndolfato-
permette di andare in pensio-
ne dopo 40 anni di attività e si
applica a seconda di cosa deci-
de l'amministrazione». Tra-
dotto, per Cercelletta signifi-
ca che alcuni andranno in pen-
sione prima e altri a 70 anni.
Con il timore, secondo Luisa
Paganin della Cgil medici, che
alcune figure professionali
non vengano rimpiazzate.
«Chi crede nella sanità pubbli-
ca - ha suggerito la Pagani n -
può fare domanda per lavora-
re nelle aziende territoriali».

Ilaria Gianfagna
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