
Lettera aperta ai candidati al governo della Regione Friuli Venezia Giulia  

Gli addetti della sanità privata accreditata si appellano al futuro governatore per un Servizio 

Sanitario efficiente, produttivo e meno costoso e per tutelare il lavoro di quasi 2.000 operatori. 

 La sanità privata accreditata consente a tutti i cittadini, senza ulteriori spese a proprio carico, di 

rivolgersi a case di cura e poliambulatori, avvalendosi del Servizio Sanitario, quindi con la sola 

impegnativa del Medico di famiglia ed il pagamento del ticket, ove dovuto.  

Stiamo parlando quindi di un servizio pubblico. In Friuli Venezia Giulia, meno del 4% del bilancio 

dedicato alla sanità ed assistenza è destinato ai privati accreditati. Nonostante la scarsità delle 

risorse ad esso assegnate, il privato accreditato costituisce un importante elemento del Servizio 

Sanitario pubblico ed uno strumento di controllo dei costi in sanità, in quanto viene rimborsato 

solo a fronte delle effettive prestazioni (esami, ricoveri e visite) rese ai cittadini.  

Personale, tecnologie, materiali non sono oggetto di alcun rimborso e restano a carico della 

struttura erogante. Le strutture pubbliche, invece, sono finanziate sia per le prestazioni, sia per 

tutti gli oneri riferiti a personale, tecnologie, materiali, con costi per la collettività ovviamente 

maggiori rispetto al privato accreditato.  

Chi conosce il mondo della sanità sa che i fatti sono questi:  

 il privato accreditato è un servizio pubblico a tutti gli effetti, che garantisce importanti risparmi 

per la collettività in quanto assicura efficienza, sicurezza e contenimento dei costi e consente a 

tutti, anche ai meno abbienti, di rivolgersi a professionisti e strutture che altrimenti sarebbero 

accessibili solo ai più ricchi;  

 le risorse assegnate al privato accreditato vengono effettivamente spese, fino all’ultimo euro, 

per erogare prestazioni sanitarie ai cittadini;  

 il privato accreditato assicura gli standard di qualità e sicurezza stabiliti dal Servizio Sanitario 

del Friuli Venezia Giulia con lo strumento dell’accreditamento. I lavoratori della sanità privata 

accreditata (più di 2.000 persone in Regione) chiedono quindi a chi governerà la Regione: 

o  – garanzia di pieno utilizzo del privato accreditato nell’ambito del Servizio Sanitario 

Regionale;  

o impegno a tagliare i veri sprechi per una regione di un milione e duecentomila abitanti, 

a cominciare dai troppi apparati burocratici e dagli svariati doppioni che non hanno 

alcuna utilità pratica per i cittadini;  

o riforma della sanità pubblica, programmando il servizio sulla base delle reali necessità 

di salute dei cittadini, a cominciare dagli anziani e dai disabili, e dando risposte 

adeguate anche in termini di sostenibilità della spesa nel tempo. In questo senso, il 

privato accreditato costituisce una risorsa che nessun amministratore di buon senso 

può permettersi di smantellare.  
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