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Regione
Kosic: no agli atenei

per i fondi della sanità
TRIESTE. Picche. L'assessore regio-

nale alla Salute, V1adimir Kosic, dice no
alle università di Udine e Trieste che
chiedevano di poter disporre dell'avan-
zo di bilancio della sanità regionale.
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SANITÀ. Respinta la richiesta di poter disporre dell'avanzo di amministrazione:
«Dobbiamo sempre tenere presente la programmazione complessiva»

Kosic "gela" i rettori di Udine e Trieste:
no a fondi aggiuntivi alle vostre Aziende

TRIESTE. Picche. L'assessore regionale alla Salute e Prote-
zione sociale, Vladimir Kosic, dice no alle Università di Udine
e Trieste che chiedevano di poter disporre dell'avanzo di bilan-
cio della sanità regionale per attuare i protocolli di intesa tra
Regione e le Aziende ospedali ere universitarie. La richiesta,
firmata dai rettori Cristiana Compagno e Francesco Peroni,
era partita la scorsa settimana, alla luce del bilancio della sani-
tà, che nel 2009 chiuderà in attivo. La rete di aziende sanitarie e
centri servizi ha fatto registrare utili per 1,3milioni che, secon-
do le stime della Giunta regionale dovrebbero aumentare.

Si tratta di stime basate su
proiezioni sui dati gennaio-
settembre e su ulteriori entra-
te negli ultimi mesi dell'anno
che indicano una quota di sei
milioni. Le università aveva-
no dunque "alzato il ditino",
provando ad ottenere quel mi-
lione di euro per «fronteggia-
re l'attuazione dei protocolli
d'intesa - aveva detto Peroni-
per molti versi ancora irrea-
Iizzati».

I protocolli, firmati tra re-
gione e università negli scor-
si anni (Udine nel 2005, Trie-
ste nel 2006) sono lo strumen-
to che regola i rapporti degli
atenei con la aziende ospeda-
liere, che devono unire alle
funzioni di assistenza ai pa-
zienti quelle di didattica e ri-
cerca. Gestione delle struttu-
re e risorse umane: tutto
quanto viene regolato dai pro-
tocolli, la cui attuazione è pe-
rò ancora lontana dall'essere
compiuta e ha presentato sva-
riati problemi.

Nel bilancio complessivo
della sanità i risultati delle
due aziende non sono ovvia-
mente tra imigliori: Udine ha
dovuto registrare un passivo
di 302mila euro, mentre Trie-
ste è in attivo di 7 mila euro.
Così, congiuntamente, Pero-
ni e Compagno avevano pre-
so carta e penna per scrivere
al presidente della Regione
Renzo Tondo e all'assessore
competente.

Ed è proprio Kosic a "ghiac-
ciare" le speranze delle uni-

versità. «Prima della fusione
tra aziende e cliniche - ha
spiegato ieri - il finanziamen-
toveniva dato alla clinica uni-
versitaria e all'azienda. Dopo
la fusione, i fondi vanno in
un'unica soluzione: la pro-
grammazione è unica, e ricer-
ca, didattica e assistenza stan-
no assieme. Continuare a fa-
re i finanziamenti separati e
la programmazione separata
sarebbe illogico». In questo
travagliato momento per la sa-
nità regionale, con il Piano so-
ciosanitario prima approvato
e poi stoppato a colpi dai par-
titi di maggioranza e minoran-
za, Kosic vuole un ragiona-
mento unico, regionale, e
quindi va contro una richie-
sta che «stravolgerebbe la
programmazione regionale,
perché si dovrebbe tenere
conto di due situazioni speci-
fiche, anche se rilevanti. Mi
sembra improprio». La Giun-
ta conferma dunque l'inten-
zione già approvata con i bi-
lanci della sanità. Nel rendi-
conto veniva chiarito infatti
che gli utili del 2009non reste-
ranno alle singole aziende: sa-
ranno invece a disposizione
dell'intero sistema regionale.
La scelta è di carattere politi-
co: «C'è la necessità - ha con-
cluso Kosic - di mantenere la
centralità: abbiamo un siste-
ma regionale e non quattro. A
nessuno è permesso di fare il
gattopardo o sarà difficile ga-
rantire la qualità del sistema
sanitario regionale». (b.p.)

L'assessore regionale
alla Sanità,
Vladimiro Kosic
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