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

di LUANA DE FRANCISCO

Due settimane di tempo, per
passare dalle parole ai fatti. E
per decidere se proclamare un
nuovo stato di agitazione e fissa-
reladatacherecupereràilman-
catoscioperodiieri.Imedicidel-
l’Azienda ospedaliero-universi-
taria riuniti ieri mattina in as-
semblea con la coccarda gialla
appuntatasulcamicenonhanno
nessunaintenzionediabbassare
la guardia. Neppure dopo l’ac-
cordo sottoscritto lunedì dall’In-
tersindacale con l’assessore re-
gionaleBeltrameeconildiretto-
re generale Bresadola. «Ora ab-
biamo uno strumento operativo
e i paletti su cui avviare il con-
fronto – ha affermato Valtiero
Fregonese (Anaao) –. I prossimi
15giornicidimostrerannoseesi-
ste realmente la volontà di arri-
vare a risultati concreti».

I punti caldi. L’Intersindaca-
le, insomma, ha deciso di dare a
Bresadoladuesettimaneditem-
po, «per mantenere fede ad al-
meno cinque dei nove impegni
presi». In cima all’elenco delle

priorità,ilnododell’orariodiser-
vizio,unodegliargomentipiùdi-
battutinelcorsodellequasiquat-
tro ore di assemblea. «Chiedia-
mo – ha spiegato Giulio Andolfa-
to (Cimo) – che sia applicato in
ogni unità operativa, per verifi-
carechiequantolavora.Adoggi,
inpocopiùdellametàdeirepar-
ti l’orario è compilato in modo
noncorrettoocomesempliceca-
novaccio settimanale». Entro
due settimane, la direzione do-
vrà anche avere regolamentato i
flussi dei pazienti in entrata e in
uscita, dato «una rappresentan-
za equa» al nuovo Collegio di di-
rezione, «rivisto l’utilizzo e la di-
stribuzione degli specializzan-
di»e«distribuitoifinanziamenti
promessidallaRegioneperinte-
grare i fondi della dirigenza me-
dica».

Nessunatregua.Icamicibian-
chilohanno“giurato”ancheque-
stavoltaeSergioCercelletta(Aa-
roi)nehapresoatto:«Tuttipron-
ti a riprendere la protesta, se le
cose non funzioneranno così co-
me previsto». Se la direzione,
cioè, non saprà dare un segnale

dicambiamentoe fiducia al pro-
prio personale.

Ospedalesottofinanziato.Qua-
litàoquantità? Éuno deiquesiti
più ricorrenti tra i camici bian-
chi che, ogni giorno, si sentono
pressati da «una richiesta di vo-
lumi prestazionali spesso supe-
riore alle possibilità dei vari re-
parti». A farsi portavoce del ma-
lessere è stato, in particolare, il
primario di Ortopedia, Concetto
Battiato,cheharicondotto“l’ori-
ginedeimalidiUdine”allascar-
sitàdirisorsestanziatedallaRe-
gione. «O al ruolo di alta specia-
lizzazione corrisponde un finan-
ziamento adeguato – ha detto –,
oppurenondovremopiùaccetta-
re pazienti critici o complessi».

Manotesaagliuniversitari.In
mezzo ai “dott”, ieri, c’era anche
qualche“proff”.Malaveraocca-
sione di avvicinamento ai colle-
ghi dell’ex Policlinico arriverà
nelle prossime settimane. «Pro-
porremounincontro–haannun-
ciatol’Intersindacale–perdiscu-
tere una buona volta dei tanti
problemi venutisi a creare dopo
la fusione in Azienda unica».

I medici: 14 giorni a Bresadola per mantenere la parola
Affollata assemblea ieri in ospedale. L’Intersindacale ha chiesto l’immediata applicazione degli orari di lavoro

I medici dell’Azienda unica riuniti ieri in assemblea per discutere dell’accordo raggiunto con la direzione


