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Ai 01.02.2022: sanitât triestine e tais tal Friûl
Timp indaûr il servizi sanitari public de Regjon Autonome Friûl - Vignesie Julie al jere invidiabil; al si

cjatave ai vertiçs no dome statâi; di tant timp magaricussino al sta scjadint.

Ae  costituzion  di  un  Servizi  Sanitari  Regjonâl  finanziariamentri  autonim  rispiet  al  SSN  no  jé

corispuindude ancje une adeguade atribuzion finanziarie, in favôr de Regjon Autonome in assolût

statutariamentri plui “puare” jenfri dutis lis cinc Regjons Speciâls.

Lis cassis regjonâls a son in soference permanente tignint su di bessolis dute la spese sanitarie.

La riforme Serracchiani-Telesca jé stade un brut colp, cui tais concentrâts dome tal Friûl.

Ancje la riforme Fedriga-Riccardi no jé stade di mancul, cun cualchi contentin eletoralistic.

Par fâ un esempli ricuardìn che il Friûl Orientâl Gurizan al jé inglobât te sanitât triestine.

Favoritisims cun lis  speculazions dai  operadôrs privâts,  insuficiente atenzion ae selezion e ae

sostituzion e ae formazion dal personâl sanitari public sei miedicâl sei infermieristic, svalutazion e

limitazion fint  al  sierament  dai  presidis  teritoriâi  costituîts  dai  piçui  ospedâi  di  rêt,  tendince al

acentrament fintremai regjonâl, sburte simpri in cressite su logjichis puramentri aziendalistichis dal

dut dispeadis de base teritoriâl di riferiment e des sôs reâls dibisugnis … a son mâi zaromai di lunc

cors,  assolutamentri  trasversâi,  comuns  a  ogni  Zonte  Regjonâl  di  ducj  i  colôrs  politics  …

ultimamentri a si stan ancje ingriviant ulteriormentri ...

La problematiche plui grivie e rivuarde la solite concentrazion scuasit dal dut triestine dal grues de

spese publiche regjonâl, scuasit che la salût o la stesse vite dai furlans a valin di mancul, o ben il

Friûl dut câs plui grant contribuent une vore di plui aes financis regjonâls al puedi simpri vignî

clamât a fâ i plui grancj sacrificis rispiet al cjâflûc regjonâl triestin.

Chest progjet di irazionâl concentrazion regjonâl triestine al sares dome l’ultin esempli:

http://comitatfriul.eu/2022/01/01/progetto-nuovo-burlo-e-hospice-pediatrico-regionale-a-trieste-un-

progetto-che-penalizza-i-bambini-ammalati-e-i-reparti-di-pediatria-regionali/

Friûl e Triest a son dôs realtâts completamentri difarentis prin di dut gjeograficamentri.

Continuâ a lavorâ par un acentrament sanitari a nivel regjonâl, ven a staj triestin t’une ecentriche

logjiche di unitât a sêns unic, e jé operazion che e rasente il razisim anti-furlan.

Par cuintri une reâl paritât e starès te proporzionalitât teritoriâl e demografiche.

Lu scrivìn tal nestri program politic bielzà di tant timp e lu confermìn cun fuarce.

Lavorìn par costruî une alternative une vore plui razionâl e ecuilibrade.

Crodìn che ancje il Friûl al si merti un minim di justizie sociâl.

Dut l’intîr teritori furlan al merte plui grande atenzion sore di dut s’al è di mont.

Vonde favorî a sêns unic dome l’ecentric e alien cjâflûc regjonâl di Triest.

Il Coordenadôr Regjonâl – avv. Luca Campanotto

par dut il Diretîf e dut il Moviment di Acuile dal Friûl: https://www.acuiledalfriul.org
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01.02.2022: sanità triestina e tagli in Friuli
Un  tempo  il  servizio  sanitario  pubblico  della  Regione  Autonoma  Friuli  -  Venezia  Giulia  era

invidiabile; si trovava ai vertici non solamente statali; da molto tempo è purtroppo in decadenza.

Alla costituzione di un Servizio Sanitario Regionale finanziariamente del tutto autonomo rispetto al

SSN  non  è  corrisposta  anche  una  attribuzione  finanziaria  adeguata,  in  favore  della  Regione

Autonoma in assoluto statutariamente più “povera” tra tutte le cinque Regioni Speciali.

Le casse regionali sono in perenne sofferenza poiché sorreggono da sole tutta la spesa sanitaria.

La riforma Serracchiani-Telesca è stata un duro colpo, coi tagli concentrati solo in Friuli.

Anche la riforma Fedriga-Riccardi non è stata da meno, con qualche contentino elettoralistico.

Ricordiamo ad esempio che il Friuli Orientale Goriziano è stato inglobato nella sanità triestina.

Favoritismi  nei  confronti  delle  speculazioni  degli  operatori  privati,  insufficiente  attenzione  alla

selezione  e  al  ricambio  e  alla  formazione  del  personale  sanitario  pubblico  sia  medico  sia

infermieristico, svalutazione e limitazione e addirittura chiusura dei presidi territoriali costituiti dai

piccoli ospedali di rete, tendenza all’accentramento addirittura regionale, spinta sempre crescente

su logiche puramente aziendalistiche completamente slegate dalla base territoriale di riferimento e

dai suoi bisogni reali ... sono mali oramai di vecchio corso, assolutamente trasversali, comuni a

ogni Giunta Regionale di ogni colore politico ... ultimamente si stanno addirittura accentuando ...

La problematica più  grave riguarda la  solita  concentrazione quasi  esclusivamente triestina  del

grosso della spesa pubblica regionale, quasi che la salute o la stessa vita dei friulani valgano di

meno,  o  comunque il  Friuli  nonostante  contribuisca molto  di  più  alla  finanza  regionale  possa

sempre venir chiamato a fare maggiori sacrifici rispetto al capoluogo regionale triestino.

Questo progetto di irrazionale concentrazione regionale triestina sarebbe solo l’ultimo esempio:

http://comitatfriul.eu/2022/01/01/progetto-nuovo-burlo-e-hospice-pediatrico-regionale-a-trieste-un-

progetto-che-penalizza-i-bambini-ammalati-e-i-reparti-di-pediatria-regionali/

Friuli e Trieste sono due realtà completamente diverse anzitutto geograficamente.

Continuare a lavorare per un accentramento sanitario a livello regionale, ovverosia triestino in una

eccentrica logica di unità a senso unico, è operazione che rasenta il razzismo anti-friulano.

Viceversa una autentica uguaglianza starebbe nella proporzionalità territoriale e demografica.

Lo scriviamo nel nostro programma politico già da tanto tempo e lo ribadiamo con forza.

Lavoriamo per costruire una alternativa molto più razionale ed equilibrata.

Crediamo che anche il Friuli si meriti un minimo di giustizia sociale.

Tutto l’intero territorio friulano merita maggiore attenzione specie se montano.

Basta favorire a senso unico solamente l’eccentrico e alieno capoluogo regionale di Trieste.

Il Coordinatore Regionale – avv. Luca Campanotto

per tutto il Direttivo e tutto il Movimento di Aquila del Friuli: http://www.aquiladelfriuli.org 

http://comitatfriul.eu/2022/01/01/progetto-nuovo-burlo-e-hospice-pediatrico-regionale-a-trieste-un-progetto-che-penalizza-i-bambini-ammalati-e-i-reparti-di-pediatria-regionali/
http://comitatfriul.eu/2022/01/01/progetto-nuovo-burlo-e-hospice-pediatrico-regionale-a-trieste-un-progetto-che-penalizza-i-bambini-ammalati-e-i-reparti-di-pediatria-regionali/
http://www.aquiladelfriuli.org/

