
 

 

 

Spett. li lavoratori delle strutture private accreditate del Friuli Venezia Giulia, 

La mia posizione è di assoluta condivisione di quanto sostenete. In più parti del mio 
programma elettorale (cap.18 del programma disponibile su www.serracchiani2013.it) è 
sostenuta la necessità di forte collaborazione con il privato accreditato. 

Per essere più precisi rispondo a quanto chiedete nell’ultimo capoverso: 

- è certa la garanzia di pieno utilizzo del privato accreditato per le attività del SSR. La 
nostra posizione a favore del sistema pubblico universalistico è il frutto dei dati attuali di 
tutti i Paesi avanzati dove è ampiamente dimostrato che si tratta della risposta più 
coerente ed economicamente sostenibile alla costante crescita della domanda di salute e 
assistenza. Ciò non pregiudica assolutamente l’apporto della componente privata e lo 
sviluppo di una vera collaborazione e sussidiarietà con questo settore. 

- Siamo d’accordo che il sistema va indirizzato per rispondere ai bisogni della cronicità, 
dell’assistenza a lungo termine in un momento di grave crisi economica in cui si deve 
affrontare seriamente il tema della sostenibilità futura. Per re-indirizzare il sistema e 
tagliare i veri sprechi occorre essere chiari e non nascondersi dietro slogan come spesso 
è stato fatto. Nei cap. 18.6 e 18.7 del mio programma si elencano sinteticamente alcune 
misure che si intendono prendere per controllare l’andamento della spesa. Ricordo solo 
alcuni interventi indispensabili- riconversione di alcune centinaia di posti letto da acuti a 
post-acuti e riabilitativi come del resto già previsto dal Piano regionale della riabilitazione - 
definizione dei bacini di utenza per le grandi tecnologie e loro uso più intensivo;- 
proseguire con la razionalizzazione delle funzioni diagnostiche (in particolare Laboratori di 
analisi);- limitare gli sprechi sulle ripetizioni di esami già fatti, nella collaborazione 
maggiora tra ospedale e tra questi e il territorio ecc- promozione e sviluppo della cultura 
della mediazione/conciliazione per le controversie in materia di responsabilità 
professionale: il tutto finalizzato a limitare la medicina difensiva che ci sta facendo 
spendere un sacco di soldi in procedure ed esami inutili;- aggredire il sistema di 
approvvigionamento e logistica per conseguire economie di scala e di gamma, 
razionalizzando i processi tecnico-amministrativi. La soppressione del CSC (Centro servizi 
condivisi) nel 2008 ha fatto perdere milioni di euro di mancati risparmi ma soprattutto ha 
arrestato la volontà di approfondire, innovare e aggredire il complesso mercato degli 
approvvigionamenti in sanità;- riprendere in mano in maniera seria il programma di 
investimenti (DGR 901/2006): stiamo perdendo soldi da Roma, buttando via soldi su 
progetti edilizi che avranno ritardi e aumenti di spese incredibili e che molto probabilmente 
quando saranno realizzati non risponderanno alle esigenza del sistema – collaborazione 
con i privati sulla base di accordi poliennali e non anno per anno ecc. 



In merito al tema dei doppioni che voi giustamente citate, va ricordato che il maggior 
strumento per chiudere i cosiddetti doppioni è l’Intesa con le Università, purtroppo scadute 
da tre anni senza che ancora sia stato aperta la trattativa per il loro rinnovo … 

A riprova di quanto sostenuto a favore del privato accreditato vi ricordo che i primi atti di 
accreditamento del sistema privato nella nostra Regione in ottemperanza a quanto 
previsto dal Decreto legislativo 229/1999 sono stati fatti con convinzione dalla Giunta Illy. 

Gli erogatori privati devono essere coinvolti nella realizzazione delle strategie del SSR e 
quindi fanno parte a pieno titolo della rete dell’offerta del servizio sanitario regionale 
organizzata per area vasta e per funzione. Il coinvolgimento è indispensabile anche per 
perseguire le strategie di potenziamento del territorio e delle cure primarie e non solo per 
l’offerta specialistica e ospedaliera. L’attuale politica dei budget rigidamente ripartite tra le 
ASS e su base annuale va migliorata perché rischia di creare discriminazioni tra i cittadini 
di un’area e rispetto a un'altra, non favorisce la programmazione delle singole strutture 
private.  

Sperando di aver risposto nel merito delle questioni da voi sollevate, Vi invio i più cordiali 

saluti 

 

 

 

Debora Serracchiani 

 

 

Udine, 15 aprile ’13 

 


