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li motivo del contendere sono i fondi regionali aggiuntivi alle Aziende ospedaliero-universitarie

«Sanità, ilgovernatore d risponda»
I rettori: Trieste rispetti gli impegni sulle risorse in più

TRIESTE. I rettori non ci stan-
no. Vogliono essere ascoltati, e
fanno sapere di «aspettare anco-
ra risposte dalla Regione» sui
fondi alle Aziende ospedali ere
universitarie. E a stretto giro di
posta rimettono nelle mani della
giunta regionale la questione.

Il nodo è sul finanziamento
delle cosidette Aou, le società
che gestiscono i due ospedali di
Udine e Trieste in cui in corsia si
fa pure ricerca e didattica. I pro-
tocolli d'intesa firmati dalle uni-
versità con le rispettive aziende
nel 2005 e 2006 prevedono un so-
stegno economico da parte della

Regione. In particolare, il testo
protocollo prevede che l'ammini-
strazione regionale concorra
con il corrispettivo delle presta-
zioni mediche, con i programmi
di ricerca, con la retribuzione
del personale medico e non me-
dico. Ma le risposte devono anco-
ra arrivare, secondo le Universi-
tà della regione. Francesco Pero-
ni e Cristiana Compagno scelgo-
no una dichiarazione congiunta,
confermando ancora una sinto-
nia sull'asse Trieste-Udine, per
rispondere a Vladimir Kosic. E
non citano l'assessore che ieri
era a consegnare dei premi di

laurea all'ateneo giuliano, ma in-
vocano l'attenzione del presiden-
te della Regione Renzo Tondo.
«Non è nostra intenzione - han-
no detto id ue rettori -contraddi-
reagii obiettivi di programmazio-
ne sistemica coltivati dall'ammi-
nistrazione regionale».

I due magnifici citano la lette-
ra mandata al presidente della
Regione: «Abbiamo chiesto a
Tondo che sia definito, in ottem-
peranza ai protocolli d'intesa
che ci legano alla Regione e, con
essi, alle Aziende ospedali ere, di
essere sentiti, come prescritto,
per la definizione di quella parte

CGIL
Ilfuturo del sistema
va discusso anche
con ilsindacato
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Francesco Peroni

di finanziamento che la Regione
si è impegnata a conferire a co-
pertura del cosiddetto "maggior
costo" che le università sostengo-
no con l'attività assistenziale pre-
stata dalle facoltà di medicina, a
beneficio delle aziende ospeda-
liere».

In sostanza, secondo i rettori,
la Regione non rispetta i proto-
colli, non avendo sentito il pare-
re delle universitàe non quantifi-
cando la somma del cosiddetto
maggior costo, cioè dell'equiva-
lente, monetizzato, del lavoro di
assistenza ospedali era svolto da-
gli universitari di medicina. Gli

ambienti accademici delle facol-
tà di medicina iniziano amai sop-
portare la situazione e così i ret-
tori si erano fatti avanti per chie-
dere che l'avanzo di bilancio del-
la sanità andasse alle Aou.

Sempre in temadi Università,
la Cgil ha ribadito ieri che «il fu-
turo del sistema va discusso an-
che con il sindacato. L'alta for-
mazione e la creazione di un si-
stema regionale - ha detto il se-
gretario Natalino Giacomini -so-
no un tema troppo importante
per lasciarlo nelle sole mani di
rettori e assessori».
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