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AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Ecosì, inveced’incrociarelebraccia,dal-
le8.30alle12didomani, i medicidell’Azien-
da ospedaliero-universitaria si riuniranno
in assemblea: un atto dovuto, dopo il vertice
diieri,peresaminareedeventualmenterati-
ficare il documento in nove punti, attorno al
quale l’assessore regionale alla sanità, Ezio
Beltrame (foto), il direttore generale Fabri-
zioBresadolael’Intersindacalemedicahan-
no finalmente trovato una convergenza.

Tutti soddisfatti, dunque, anche se «con
la riserva della verifica», come ha chiosato
AlbertoBuffoli(Anpo)etenendobenpresen-
teche«ifattivalgonopiùditantebelleparo-

le», come ha ag-
giunto Claudio Lu-
cas (Federazione
medici). Intanto,
però,l’accordorag-
giunto e sottoscrit-
to ieri riguarda
proprio il docu-
mento che l’Inter-
sindacale aveva
proposto all’inizio
della trattativa co-
minciata dopo la
proclamazionedel-
lo stato di agitazio-
ne, il 25 ottobre
scorso. «É passato
integralmente il

nostrodocumento–haaffermatoSergioCer-
celletta (Aaroi) – e adesso vigileremo affin-
chè gli impegni vengano rispettati». Impe-
gni che riguardano tanto «le modalità del
confronto»,quantoproblematichepiù“spic-
ciole”,«dal nodo degli specializzandi, utiliz-
zatialpostodeimedicistrutturati,allacalen-
darizzazione degli incontri sui problemi or-
ganizzativideisingolireparti,allarivisitazio-
nedelpianodiprogrammazionetriennale».
Ma in cima all’elenco delle criticità denun-
ciate dai medici c’era e resta «la conferma
del ruolo del direttore generale come inter-
locutore “titolato” a riconoscere, affrontare
e risolvere le questioni segnalate».

Nubitemporaneamentedissolte, insom-
ma,e il meritoè soprattutto dell’assessore-
mediatore.«Sonosoddisfatto–hadettoBel-
trame –, ma ora bisogna entrare nel merito
diognisingolaquestione,peraffrontarlain
unclimafinalmenterasserenatoedicondi-
visione. Tolte di mezzo le incomprensioni,
abbiamo anche posto qualche garanzia in
più a difesa dell’imparzialità del percorso
di fusione dell’Azienda unica». Come dire:
nessuno squilibrio tra ex-ospedalieri ed
ex-universitari. E in mattinata, sulla que-
stione Beltrame si era confrontato anche
con il rettore dell’Ateneo friulano, Furio
Honsell, che aveva confermato «massima
fiducia nel direttore Bresadola».

Domani assemblea dei camici bianchi del “Santa Maria della Misericordia” per approvare il documento sulle criticità dell’ospedale concordato con la direzione generale

Pace fatta tra Bresadola e sindacati, niente sciopero
L’incontro di ieri con l’assessore Beltrame si è concluso con un accordo sulle richieste dei medici

di LUANA DE FRANCISCO

Cisono volutealtretreoredi serratadiscus-
sione,maallafine,dai tettidell’Agenziaregio-
naledellasanitàè uscita unafumata bianca. E
a cantare vittoria, ieri sera, sono stati un po’
tutti: i medici, per aver ottenuto l’ok a tutte le
loro richieste; l’assessore regionaleBeltrame,
per aver fatto tornare la pace tra i camici bian-
chi e la direzione; il direttore Bresadola, per
avere scongiurato lo sciopero di domani.


