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Ildocumento.Ilpuntosullerisorsemes-
se a disposizione del sistema sanitario re-
gionale e sulle azioni predisposte per i
prossimi 12 mesi è stato fatto in occasione
della presentazione della bozza delle “Li-
nee per la gestione 2008” alla Conferenza
permanente per la programmazione so-
cio-sanitariaregionale.«Laspesa–haspie-
gato il sindaco di Codroipo, Vittorino Bo-
em–saràincrementatadipocopiùdel4%,
in base ad alcuni fattori produttivi legati,
inparticolare,allafarmaceuticaealperso-
nale, entrambi cresciuti del 4,5%». Da qui,
lanecessitàdiassegnareallesingoleazien-
de un finanziamento integrativo calcolato
in 12 milioni 913 mila euro per l’Azienda
ospedaliero-universitaria e in 12 milioni
227 mila euro per l’Ass n.4 “Medio Friuli”.
Soldi che, evidentemente, serviranno sol-
tantoacoprirel’inflazioneeapareggiarei
livelli dei rispettivi bilanci, che la bozza
fissa in 283 milioni 155 mila euro per
l’Azienda unica e 326 milioni 972 mila per
quella territoriale.

Isacrifici. Maapreoccupare le rispetti-
vedirezioni aziendali è soprattutto ilcapi-
tolo“tagli”,o,comesipreferiscechiamarli
nella bozza, “risparmi”: 9 milioni 725 mila

quelli previsti su
scala regionale
per il 2008. Una
cura dimagrante
allaquale ciascu-
na azienda sarà
chiamataacontri-
buire attraverso
specifiche azioni
di contenimento
della spesa, per
un totale di 2 mi-
lioni 161 mila eu-
ro in meno al
“SantaMariadel-
la Misericordia”
e984milaeuroin
meno alla “Me-

dioFriuli”.LastradaindicatadallaRegio-

neparladi«riorganizzazionedialcunefun-
zioniaziendaliperareavasta»e«centraliz-
zazione a cura del Centro servizi condivi-
si». Ma la scelta sui singoli tagli resterà in
capo a ciascuna amministrazione. Com-
plessivamente, il finanziamento per la sa-
nità regionale nel 2008 ammonterà a 2 mi-
liardi70milionidieuroperlapartecorren-
te, cui si aggiungeranno 50 milioni per la
quota in conto capitale, 16,4 per canoni di
leasing e 33 per l’abbattimento dei costi
delle rette delle case di riposo.

UnificazionedelleAss.Ildocumentoap-
provatoconparerefavorevoledasindacie
assessori (conla sola astensione di Trieste
e Tolmezzo) contiene anche le prime indi-
cazioni sulla messa a punto del riassetto
delle Aziende territoriali deciso dalla

Giunta regionale e che, già dal prossimo
anno, dovrà portare alla riduzione delle
Ass dalle attuali sei a tre, unificando quel-
ledell’Alto,MedioeBassoFriuliinun’uni-
ca Azienda sanitaria. «La sperimentazio-
ne–haspiegatoBoem–partiràdallagestio-
ne unificata di alcune linee d’attività: la
tutela della salute mentale, alcune aree
del Dipartimento di prevenzione e la con-
trattazioneconlestruttureprivateaccredi-
tate».Provegenerali, insomma,diareava-
sta: la più grande in regione.

L’assemblea dei sindaci ha approvato il documento che fa il punto sulle risorse a disposizione: indicate anche le linee guida in vista della riduzione delle Ass friulane da tre a una

Scure sulla sanità: da tagliare spese per 3 milioni
Il 2008 in Friuli sarà un anno di sacrifici mentre salgono i costi farmaceutici e per il personale

Una veduta dell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” gestito dall’Azienda unica ospedaliero-universitaria

di LUANA DE FRANCISCO

Tempi duri per la sanità friulana, che nel
2008 non soltanto non vedrà arrivare dalla Re-
gioneunsolocentesimoinpiùrispettoaifinan-
ziamentidel2007,machedovràanchevederse-
la con oltre 3 milioni di euro di tagli, oltre che
conl’aumentodeicostideiprodottifarmaceuti-
ci e con i maggiori oneri per il personale.

Vittorino Boem


