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L'Ordine dei medici
attacca la Regione:
«Razionalizzare?
No, è razionamento»
Lanfrit a pagina VI
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a Piano Kosic

SANITÀ Il presidente Conte: «Più che di razionalizzazioni si deve parlare di razionamenti»

I medici bocciano

L'atto d'accusa dell'Ordine udinese: «Di fatto siprocede verso Id chiusura di servizi eJùnzioni»
Antonella Lanfrit

NOSTRO SERVIZIO

UDINE - È un piano di "razionamento", non di razionalizzazione"; un piano "pilatesco",
che ha "poco di sanitario e
tutto di organizzativo-gestìonale". Così ieri il presidente
dell'Ordine dei medici della
provincia di Udine, Luigi Conte, all'indirizzo del Piano sanitario e socio sanitario regionale
2010-2012
approvato
dalla
Giunta il 5 novembre scorso su
proposta dell'assessore VIa dimir Kosic. L'attacco è giunto
durante la relazione per l'assemblea di fine anno dell'organismo che conta 3.184 iscritti.
Non una voce isolata, quella
di Conte. Che anzi, si è rivolto
ai colleghi augurandosi di aver
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ORDINE D'ATTACCO

A destra: il presidente
dell'Ordine dei medici di
Udine. Luigi Conte. Dalla
categoria una
critica-appello
alla
Regione perché non si
riducano
i servizi sanitari.
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«ben tradotto il mandato che
mi avete dato in Consiglio» e
raccogliendo al termine la piena soddisfazione dei presenti.
È piano di «razionarnento»,
ha spiegato
Conte, perché
«non si vede come sia possibile
mantenere i livelli assistenziali garantendo
anzi maggiore
qualità con una riduzione delle
risorse». La razionalizzazione
che ha presente la Giunta significa «chiudere strutture ed eliminare funzioni, bloccare il
turn-over, ridurre di fatto gli
organici già ridotti all'osso»
perché, ha rivendicato Conte,
qui si è sempre collaborato
quando c'era da tagliare ed ora
«siamo spremuti come limoni».
I medici udinesi aprono a
una riorganizzazione dei fattori gestionali, anche se «piuttosto che un'unica Azienda regionale sarebbe auspicabile almeno una per provincia», ma
definiscono addirittura "pilatesca" l'azione immaginata per la
revisione della rete di offerta
ospedaliera.
«In sostanza - ha sintetizzato
Conte - il livello politico riversa le responsabilità sui direttori di struttura
e su tutti i
professionisti»,
perché
lega
«la sopravvivenza di servizi e
funzioni alla soddisfazione di
una serie di parametri economici che sono difficili da ottenere tutti insieme e che saranno a cascata riversati su chi è
costantemente
in prima linea».
Insomma, ha sostenuto Conte, quella del Piano è una
"scelta politica" del manage-
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ment sanitario regionale che
va fatta «in modo chiaro, non
mascherato da progetto di razionalizzazione, assumendosene la responsabilità». È l'anticamera dell'affondo: non solo
il Piano ha poco di sanitario,
ma «quel poco è fatto di vuota
verbosità e di connotazioni solo negative».
L'Ordine già da tempo ha
bussato alla porta dell'assessore Kosic, ha rivelato Conte,
«ma non abbiamo avuto risposta per un incontro». Si è però
deciso di non demordere:
i
medici udinese invieranno il
documento assembleare
alla
Giunta e «a gennaio andremo a
parlare direttamente
con il
presidente Tondo», ha concluso Conte.
© riproduzione riservata

l'UNIVERSITA

«Nella formazione
serve tanta pratica»

(A.L.) Gli studenti di Medicina devono allenarsi di più a
"fare" i medici,
cioè è a
praticare
quello che poi faranno da laureati in corsia o
negli ambulatori.
È l'esortazione partita ieri dall'Ordine
dei camici bianchi udinesi,
che auspicano
di essere
ascoltato di più dall'Università.
«Alla Facoltà di Medicina
di Udine la situazione è abbastanza buona - ha detto il
presidente
Conte -, ma ciò
non significa che non si debba migliorare».
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