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Una situazione che i consi-
glieri regionali Roberto Moli-
naro (Udc), Roberto Asquini
(Fi),PaoloCiani (An)e Mauri-
zio Franz (Ln) giudicano an-
cor più grave, «considerato
l’accordo che l’Ass 4 “Medio
Friuli”el’Aziendaospedalie-
ro-universitaria hanno di re-
centesiglato, per contenere i
tempi di attesa e garantire il
potenziamento dell’offerta
per le patologie oro-dentarie
e di chirurgia orale a favore
dei pazienti disabili che ne-
cessitano di anestesia gene-
rale o sedazione». Secondo
l’accordo,«nel2007l’azienda
territoriale avrebbe messo a
disposizione 50 mila euro –
hannoricordato–peraumen-
tare le prestazioni da effet-
tuareancheinregimedilibe-
ra professione a causa della
carenza di personale medi-
co, infermieristico e di sup-
porto».Einvece,«conlerisor-
seadisposizione–hannosot-
tolineato – a Udine si posso-
no effettuare al massimo 18
seduteoperatorieperuntota-
le di 60 pazienti».

Apreoccupareiconsiglieri

èanchequellachehannodefi-
nito«lapalesedisparitànella
dotazione organica dei medi-
ci tra l’areavasta udinese, do-
ve – si legge nell’interrogazio-
ne–operano11operatori,per
circa500milaabitanti,equel-
lagiulianoisontina,doveinve-
ce ce ne sono 18 per 400 mila
abitanti». Da qui, «l’allungar-
si dei tempi di attesa e – con-
cludonoiconsiglieridellaCdl
–lanecessitàdellefamigliedi
pazienti affetti da importanti
disabilità di recarsi in altre
strutture extra regionali».

Tutti problemi che la Cdl
chiede di risolvere «poten-
ziando la dotazione organica
dei medici, così da utilizzare
le risorse economiche con
modalità istituzionali invece
che in libera professione e
corrispondere prontamente
alleesigenzedellepersonedi-
sabili»e«riorganizzandol’of-
ferta con più attenzione al-
l’appropriatezza delle cure,
erogando le prestazioni sem-
plicinellestruttureterritoria-
li e quelle definite urgenti e
complesse nelle strutture
ospedaliere».

Cure dentarie all’ospedale, liste d’attesa infinite
Interrogazione della Cdl a Illy per scongiurare la fuga dei pazienti fuori della regione

I soldi e il personale non bastano a garantire le prestazioni del
serviziodi odontostomatologiaospedaliera, le listed’attesa siallunga-
noadismisuraeipazientiscappanofuoriregione:èl’allarmelanciato
ieri da un gruppo di consiglieri regionali friulani della Casa delle
libertà attraverso un’interrogazione al presidente del Friuli Venezia
Giulia,RiccardoIlly.Ecomesenonbastasse,aggiungono,l’areavasta
udinesecontasuunadotazionedimedicispecialistipiùbassarispetto
a quella di un’area vasta più piccola come quella giuliano-isontina.


