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Risorse alle Aziende ospedaliere, Kosic convoca i rettori
Compagno e Peroni: abbianw chiesto and» alpresidente Tondo di essere sentiti per definire ifinanziamenti

TRIESTE. L'assessore regio-
nale alla Sanità VIadimir Kosic
invita le Università di Udine e
Trieste al dialogo: dopo due gior-
ni di messaggi incrociati a mezzo
stampa, i rettori sono stati invita-
ti a un incontro che si terrà la
prossima settimana a Trieste.

Tema centrale del colloquio, a
cui parteciperanno il rettore di
Udine Cristiana Compagno e
quello di Trieste Francesco Pero-
ni, sarà quello della partecipazio-
ne regionale al sostentamento
delle Aziende ospedali ere uni-
versitarie. Ma la convivenza tra
sistema universitario e mondo

L'assessore
alla Salute e
Protezione
sociale,
Vladimiro
Kosic, vuole
incontrare i
rettori delle
università di
Udine e di
Trieste

della sanità regionale vive su
meccanismi complessi, e non si
esclude che l'incontro, che si do-
vrebbe tenere il 3 febbraio, af-
fronti anche altri argomenti.

Già, la partita delle Aziende
ospedaliere universitarie, co-
munque, meriterebbe ampio spa-
zio: rappresenta, per le universi-
tà ed in particolare per le facoltà
di medicina, un nodo irrisolto
dall'avvio dei protocolli nel 2005
e 2006.La tensione è ovviamente
sul finanziamento regionale alle
cosi dette Aou. I protocolli d'inte-
sa firmati dalle università, preve-
dono un sostegno economico da

parte della Regione.
In particolare, il testo prevede

che l'amministrazione regionale
concorra con il corrispettivo del-
le prestazioni mediche, con ipro-
grammi di ricerca, con la retribu-
zione del personale medico e
non medico. Il problema dei pro-
blemi è la quantificazione della
somma del cosiddetto maggior
costo, ovvero dell'equivalente,
monetizzato, del lavoro di assi-
stenza ospedaliera svolto dagli
universitari di medicina. «Abbia-
mo chiesto al presidente Tondo-
hanno detto lunedì i rettori - di
essere sentiti, come prescritto,
per la definizione di quella parte
di finanziamento che la Regione
si è impegnata a conferire a co-
pertura del "maggior costo"».

Compagnon e Peroni avevano
anche chiesto di ottenere ilmilio-
ne di euro di avanzo previsto nel
bilancio 2009della sanità. Ma Ko-
sic aveva risposto subito negati-
vamente. La questione, ad ogni
modo, non riguarda solo il mi-
lioncino di euro per quest'anno:
va risolta, una volta per tutte, e
dunque possibilmente trovando
risorse da inserire in una parte
del bilancio regionale.
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