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Sanità, appello bipartisan a Tondo
«Subito i 60 milioni per Cattinara»
Destra e sinistra concordi: basta rimandare, urgente sbloccare i fondi e partire con i primi lavori
prevedendo il nuovo Burlo. Lupieri (Pd): usare il project financing. Ma Camber (Pdl): pericoloso
di Gabriella Ziani
Il sasso di nuovo lanciato alla
massima altezza, la richiesta
cioé emersa dal convegno sulle strutture sanitarie dell’altro
giorno di rimettere in marcia il
progetto pronto per Cattinara
e Burlo, quello da 180 milioni,
con l’intervento di capitale privato, ha sortito un effetto
quanto meno politico.
Centrodestra e centrosinistra si avviano concordi, anche se non su tutti i punti, a
chiedere al presidente-assessore Renzo Tondo di sbloccare
senza più dubbi e attese i 60
milioni di euro che la Regione
ha stanziato, in tre anni, per gli
ospedali triestini. Il resto, dopo l’avvio di un primo lotto indispensabile, si vedrà.
Così il gruppo Pd in Consiglio regionale ha chiesto ieri
l’audizione in terza commissione di Tondo e dell’assessore alla Programmazione Sandra Savino con una precisa richiesta: se i fondi statali sono
bloccati, si usino quelli regionali per avviare la progettazione del restauro delle torri, prevedendo il Burlo nuovo. Si usi
il “project financing” oppure il
“leasing” per completare le
somme mancanti, e si ripaghino eventuali mutui in futuro,
quando si potrà vendere la vecchia (cioé l’attuale) sede
dell’ospedale infantile.
Piero Camber, consigliere
Pdl, una cosa la condivide appieno, anche se è il grande sostenitore del “piano-bis” di
proporzioni minori e mai diventato ufficiale, ma presentato anche in Consiglio comunale, quello che ha proposto una
nuova palazzina per i degenti
di Cattinara, e lo svuotamento
delle due torri dal sesto piano
in su: «Dobbiamo procedere
coi soldi regionali che sono in
cassa - altrettanto afferma -,
perché quelli statali se non arrivano a nessuno, certo non arriveranno a noi che già non siamo in testa alla graduatoria nazionale delle richieste. Dobbiamo procedere per lotti, rispettando le volumetrie già oggetto di accordo di programma locale - prosegue Camber - e costruire per prima questa palazzina per degenti. Diremo a

L’ospedale di Cattinara ha bisogno di una serie di lavori di restauro divenuti ormai indifferibili

Tondo che partire con l’opera
è necessario».
Le posizioni s’incontrano
sul punto: basta rimandare.
Gli ospedali triestini non possono andare in rovina. Poi le
idee anche divergono: Sergio
Lupieri, vicepresidente Pd della commissione Sanità, opta

ancora per l’investimento dei
privati, anche perché per l’ormai famoso, anche se ancora
contestato, progetto dell’ospedale nuovo di Pordenone la Regione avrebbe deciso di finanziarsi in piccola parte così.
Dunque, si replichi lo schema.
Camber invece lo teme: «Il

“project financing” in Sanità è
pericolosissimo - afferma -, i
privati poi vogliono essere ben
remunerati per l’ingente investimento, se non si accontentano di gestire i parcheggi c’è il
rischio che gestiscano anche
analisi di laboratorio, l’intervento dei privati è solo un’idea

balzana, è in gioco la salute dei
cittadini».
Il “project” era lo strumento
suggerito dalla Regione (epoca Illy) all’ex direttore
dell’Azienda ospedaliera Franco Zigrino, che ancora l’altro
giorno ha difeso il progetto elaborato in tal senso, giudicato
però (epoca Tondo) troppo costoso. I fondi nazionali della
legge 20 per l’edilizia sanitaria
sono intanto sotto esame del
ministero della Salute (tante
regioni hanno le loro richieste
in deposito), che in questo senso - dice Lupieri - ha relazionato al Cipe. Incertezza assoluta
fra i noti drammi economici .
Infine, sia il sindaco Cosolini, sia Lupieri, e sia il Burlo
stesso, si attendono che quando e se qualche decisione sarà
presa, l’ospedale infantile faccia ancora parte integrante del
disegno, con la sua sede nuova. Camber è molto più tiepido: «La nuova palazzina a Cattinara serve per i degenti, come possiamo pensare di rimetterli in un quindicesimo piano, oggi considerato insicuro
in caso d’incendio?».
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Nuovo reparto
di post-acuzie
Sindacati critici
Reduci dall’essere stati ascoltati
in Regione, alla terza commissione Sanità, dove hanno denunciato le precarie condizioni delle
torri di Cattinara (con la bora,
ma non solo), e le difficilissime
condizioni del personale, i sindacati del comparto hanno adesso espresso “completa contrarietà” a un progetto dell’Azienda
ospedaliera che dovrebbe, in realtà, risolvere un poco le critiche
condizioni in cui versano Medicine e Pronto soccorso.
Il progetto consiste nell’attivazione di 7 nuovi posti di
“post-acuzie” in cui sono coinvolti Geriatria, Dermatologia,
Malattie infettive e relativo personale, con l’assunzione di 5 infermieri, e con 3 operatori socio-sanitari trasferiti dalla Geriatria (che ora si trova al Maggiore,
trasferita d’urgenza “per gelo”).
«Alle tante criticità l’Azienda
risponde con l’attivazione di un
nuovo servizio e anche in questo
caso con risorse umane insufficienti» protesta la Fials, che ricorda come un’altra volta ci si
stia avvicinando al periodo delle
ferie estive: «In estate questo
personale che a regime appena
riesce a coprire le 24 ore non sarà nemmeno sufficiente per i
turni». Che i 7 posti di post-acuzie siano necessari i sindacati lo
sanno e lo dicono, ma - aggiungono - «non ci può essere un piano di sviluppo serio senza un
adeguato piano di investimento
sulla risorsa umana».

Ambulanze, fallita la Croce Italia Marche
Contratto temporaneo a un’altra ditta, l’Ass chiede che i 33 addetti siano assorbiti da chi subentrerà

Una protesta dei dipendenti

Clamorosa svolta nella vicenda, brutta e triste, di Croce Italia Marche, la società che aveva vinto l’appalto per i trasporti di malati e che per mesi e mesi non ha pagato i 33 dipendenti triestini, mettendoli in ginocchio, portando a rischio il servizio, e costringendo l’Azienda
sanitaria anche ad anticipare
pagamenti in assenza di fatturazioni, spedite sempre con
enorme ritardo. Croce Italia
Marche è stata dichiarata fallita. Solo pochi giorni prima, il
14 marzo, la stessa Azienda sanitaria, avendo scoperto che la
società non aveva il “Durc” a
posto, cioé il documento che
attesta il regolare versamento
dei contributi aziendali e dei

dipendenti, aveva chiesto al Dipartimento servizi condivisi
(Dsc) di Udine, che fa tutte le
gare d’appalto, di revocare il
contratto.
La risoluzione contrattuale è
stata fatta subito. A ruota, Croce Italia Marche (che ha base
nel Pesarese) è andata in liquidazione. Lo ha comunicato il
29 marzo, assicurando che
avrebbe lavorato fino a oggi. Invece, nuova brutta sorpresa:
con sabato i trasporti di malati
e dializzati sono cessati. L’Ass
sta attivando tutti gli altri servizi di ambulanza per i trasporti
sanitari (gratuiti per il paziente), il Dsc ha tamponato per 6
mesi la situazione con il contratto temporaneo a una ditta

che proprio in questi giorni però sta cambiando ragione sociale e che entrerà in servizio a
metà della prossima settimana. Nel frattempo sarà indetta
una nuova gara.
Il problema che resta sul
campo è quello dei 33 dipendenti di Croce Italia Marche,
già sfiancati dai mancati pagamenti di stipendio, da tortuosi
rapporti con la casa madre, lavoratori che hanno fatto picchetti e manifestazioni in piazza. Una vicenda che ha sollevato, a livello politico, punti interrogativi sulle modalità con cui
vengono assegnati gli appalti
in un settore così delicato del
trasporto di persone malate,
da ospedale a ospedale, oppu-

re da casa alla Nefrologia e dialisi quando non in grado di
muoversi in autonomia.
L’Azienda sanitaria ha fatto
precisa richiesta al Dipartimento servizi condivisi affinché, nell’allestire il capitolato
d’appalto, inserisca la clausola
obbligatoria del reinserimento
dei lavoratori rimasti senza ambulanza. Ma il subentrante
può sempre manifestare la propria situazione ed esigenza, e
dunque potrebbe assorbire anche solo una parte di dipendenti, e magari non alle medesime condizioni. Dunque è ancora una strada lunga quella
che pende sulla vicenda, per almeno 6 mesi il servizio sarà solo “tamponato”.
(g.z.)
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IL DIRETTORE DELLA GINECOLOGIA

Guaschino lascia l’ospedale infantile per Firenze

Cosolini nel cantiere di via dell’Istria

Andrà a guidare la Chirurgia ostetrica del “Careggi”: «Qui non vedo prospettive di sviluppo»

Secondo Guaschino

L’altro giorno al convegno sulle
strutture sanitarie ha detto: «Sono contento che si faccia un
ospedale nuovo a Pordenone,
Udine lo avrà molto presto, se
vado a Palmanova lo trovo molto bello, se entro a San Vito pure,
invece quando entro al Burlo mi
vien da piangere. Scappiamo
tutti dal Burlo, 20 anni di ospedale-cantiere...». E a scappare è
proprio lui. Secondo Guaschino, a capo della Ginecologia del
Burlo Garofolo, direttore del dipartimento di Scienze mediche,
chirurgiche e della salute
dell’Università di Trieste, per
due mandati preside della facol-

tà di Medicina, ha accettato una
pressante richiesta che veniva
dall’ospedale Careggi di Firenze: trasferirsi lì, a dirigere la Chirurgia ostetrica.
«Alla fine ho accettato - racconta Guaschino -, mi sono stufato, a Trieste non vedo prospettive di sviluppo, anche se resto
molto legato alla città. A Firenze
avrò una clinica nuova, 4 sale
operatorie e tutto quello che
uno può desiderare». Non si
apre però un nuovo posto a Trieste, in cambio della indubbia
perdita:
Guaschino
resta
“prestato al 99%” a Firenze, in
virtù della legge Gelmini.

Severissimo il suo giudizio sulle questioni edilizie triestine: «In
Sanità chi si ferma va indietro, e
si continuano a mettere pezze a
ospedali che pezze non sono più
in grado di reggere. A Cattinara
entra la bora e ci sono anche 8
letti con un bagno, al Burlo perfino di più. Sono a Trieste da 19
anni - prosegue Guaschino - e
non ho visto succedere assolutamente niente. Vuol dire che dopo 20 anni passati a Pavia, e 19 a
Trieste, me ne farò altri 6 a Firenze: ho ancora molta voglia di fare». Primo trasferimento a ottobre-novembre, con il nuovo anno accademico.
(g. z.)

■ ■ Sopralluogo al Burlo per Roberto Cosolini e Laura Famulari.

Il sindaco e l’assessore alla Protezione sociale hanno visitato la
parte sanitaria della struttura e il cantiere relativo ai laboratori di
Genetica e Diagnostica avanzata. Prima di lasciare l’ospedale infantile, inoltre, hanno incontrato le associazioni di volontariato.

