
30 NOV 2007 Messaggero Veneto Udine Cronaca pagina 4

Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Pronto, dunque, il documento che
«contiene le regole organizzative della
nuova azienda», come hanno spiegato
al termine della sua illustrazione ai di-
rettiinteressatiildirettoregeneraleFa-
brizioBresadolaequelloamministrati-
vo Giancarlo Miglio.

È il primo dei tre passi del percorso
che disciplinerà la struttura battezzata
unannofa.Eannunciagià unacomple-
tarevisionedeidipartimenti,periqua-
lisiprevedeunnuovomodellodiaggre-
gazionebasato«suunutilizzocondiviso
e organico di risorse professionali e
strumentali» mirate a «favorire l’otti-
mizzazione dei processi assistenziali e
delle attività di didattica e di ricerca».

Nellospecifico,idipartimentigestio-
nalidellanuovaaziendapotrannoesse-
re di due tipi: ad attività integrata con
presenza di componenti universitari
(Dai) o semplicemente assistenziali
(Da) e aggregano strutture operative
complesse, ma anche semplici, oltre
chevarie professionalità.A capo di cia-
scun dipartimento, che unirà almeno
trereparti,cisaràundirettore(nomina-
to dal direttore generale e, nel caso del

tipo Dai, anche
dal rettore del-
l’Ateneo) e pure
unresponsabile
infermieristico-
tecnicoriabilita-
tivo,cuifararan-
no riferimento i
caposala delle
singole struttu-
re aggregate.
Ma il criterio di
formazione dei
nuovi diparti-
menti sarà og-
getto del secon-
do passaggio,
previsto a parti-
re da gennaio e
dopo che la boz-
za dell’atto
aziendale sarà

discussa ed eventualmente modificata
negliincontriprevisticonl’organod’in-
dirizzo, la facoltà di medicina, il colle-
giodidirezione,leforzesindacali.Quin-
diiltuttopasseràalvagliodellaregione
esipasseràalterzostep,l’effettivaorga-
nizzazione dei dipartimenti.

Sitratteràdimettereinsiemequalco-
sacome76soggetti.«Tantoperrendere
l’idea–osservaBresadola–iduerepar-
ti di oncologia, attualmente fusi nel di-
partimento sperimentale, potranno ag-
gregarsiconradiologia e l’utentetrove-
ràtuttopiùorganico.Cosìcomequando
diventeràrealtàl’attesoMaternoinfan-
tile, con ostetricia, neonatologia e pe-
diatria in un unicum al padiglione Pe-
tracco, con benefici sulla sicurezza e la
qualità delle cure».

Secondo la direzione, a metà 2008 la
fusione tra le due aziende dovrebbe es-
seredefinitiva. «Poi – osservano Bresa-
dola e Miglio – il tutto sarà, comprensi-
bilmente condizionato da logistica e
spazi che ci circondano». Come dire
che anche i tempi del nuovo ospedale
finiranno per interferire sugli obiettivi
posti sulla carta.

Il documento sarà discusso anche con i sindacati. «Si aggregheranno al meglio le varie professionalità, anche se saremo condizionati dagli spazi»

Ospedale, ecco la rivoluzione targata Bresadola
Presentata la bozza dell’atto aziendale che prevede novità nei dipartimenti

di PAOLA LENARDUZZI

Con la bozza dell’atto aziendale, presentata
ieri dalla direzione a medici, caposala, ammi-
nistrativi e sindacalisti, l’azienda ospedaliera
Santa Maria della Misericordia mette un mat-
tone fondamentale per la realizzazione a tutti
gli effetti dell’azienda unica. Si annuncia un
ampio cambiamento dei dipartimenti.

Fabrizio Bresadola


