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Il report presentato alla Dire-
zione centrale e all’Agenzia re-
gionale della sanità nello scorso
mesediluglioparlachiaro:3mi-
lioni425.527eurodibucopresun-
to.Ilpiùaltoinvaloriassolutitra
quellicalcolatidallealtreAzien-
depresentisulterritorio(facaso
a parte l’Ass 4 “Medio Friuli”,
che alla fine del primo semestre
aveva addirittura preventivato
un utile di 1 milione 597.998 eu-
ro).

«Ma non per questo il peggio-
re – chiarisce il direttore ammi-
nistrativo dell’Azienda unica,
Sandro Ceconi –, visto che rap-
presentavaunaparterisibiledel
bilancio: appena l’1 per cento di
327 milioni di euro. Comunque,
si tratta di dati ormai superati.
L’ultimo report, cioè quello di
settembre,haabbassatodimolto
la stima delle perdite, portando-
laaquota1,4milioni.Leprevisio-
nidigiugnoeranodettatedauna
fortepreoccupazione,checiave-
va consigliato di muoverci con
prudenza. La rappresentazione
disettembre – continua Ceconi –
è molto piùverosimilee perfine
anno sono certo che riusciremo
achiudereconunsostanzialepa-
reggio».Alprezzodiqualisacrifi-
ci? «Non abbiamo previsto nes-
suna riduzione di attività – assi-
curaCeconi–nècisarannochiu-
sure di reparti. Per abbattere il
buco di oltre 3 milioni, siamo in-
tervenuti sul altre previsioni, a
cominciare da quelle di beni e

servizi». Salvo anche il capitolo
“personale”,cheildirettorecon-
ta di chiudere in pareggio.

Eppure, la strada resta tutta
in salita. E la conferma arriva
dallo stesso direttore generale,
chenonnascondelapropriapre-
occupazionesulfrontedellespe-
se.«Lavocechehamaggiormen-
te pesato sui conti della nostra
Azienda – spiega – è quella lega-

ta all’acquisto di farmaci: non
certo l’aspirina, bensì i medici-
nali utilizzati per l’alta speciali-
tà. E sappiamo bene di quali e
quante strutture ad alta specia-
lizzazione è dotata l’Azienda
ospedaliero-universitaria di
Udine. Quest’anno, ad assorbire
lamaggiorpartedellerisorseso-
no stati i farmaci dell’Ematolo-
gia, dell’Oncologia e della Reu-

matologia». Nel novero, anche il
bambino affetto da una rara for-
ma di emofilia per le cui cure
l’ospedale, nel 2006, aveva mes-
soinpreventivounaspesadiqua-
si 2 milioni e che ne ha già spesi
circa 800 mila.

Da qui, la necessità di dispor-
re di risorse sempre più cospi-
cue. «Lo chiediamo da sempre –
taglia corto Bresadola – ma non
siamonoiadecideredoveeachi
vannoifinanziamenti».Adaggra-
varelasituazione,ilprossimoan-
no,saràancheil“risparmio”di2
milioni 161 mila euro previsto
dalla Regione nelle Linee di ge-
stione 2008. «Vista la situazione
diprecarietàincuiversanostrut-
ture importanti come il Pronto
soccorso, l’Ortopedia e le Medi-
che – ha concluso Ceconi – la ri-
nuncia a 2 milioni di euro com-
porterà una sofferenza ancora
maggiore».

Ancora più drastico il consi-
gliereregionaledell’Udc,Rober-
to Molinaro, che ha giudicato i
tagli «un modo per uccidere la
più grande Azienda della regio-
ne, già di per sè appesantita da
un deficit presunto di quasi 3,5
milioni. Le assegnazioni – ag-
giunge–vannoriconsideratesul-
la base non dell’ipotesi di tenu-
ta, ma della situazione reale,
cioèdiquantapartedeiprogram-
mi del 2007 è stata effettivamen-
te realizzata. L’impressione –
conclude–èchelafusionesistia
dimostrandoun’operazionefalli-
mentare».

Fabrizio Bresadola

Ospedale: bilancio in rosso
Bresadola: «Servono più finanziamenti per pagare i farmaci»

di LUANA DE FRANCISCO

«Lanostraèl’Aziendapiùpenalizzatainregione,
perchè,puravendomoltestruttureadaltaspecializ-
zazione, deve comunque misurarsi con finanzia-
mentisufficientiappenaafarquadrareibilanci».Il
direttoregeneraledell’Aziendaospedaliero-univer-
sitaria, Fabrizio Bresadola, evita di usare toni pole-
mici, ma ammette la difficoltà di gestire un ospeda-

le complesso come il “Santa Maria della Misericor-
dia”. Tanto più alla luce del taglio di 2 milioni 161
mila euro imposto dalla Regione per il 2008 e dei
costi sempre più proibitivi dei farmaci adoperati in
Ematologia, Oncologia e Reumatologia. Gli stessi
che,secondo ilrendicontoeconomico di metàanno,
rischiano di far chiudere in rosso il bilancio 2007.


