
Mittente:
Claudio Polano
Coord. Com. difesa Ospedale di Gemona

Ai Sig. Sindaci 
AAS3 Alto, medio e collinare Friuli
Loro Sedi

Oggetto: considerazioni sul Piano Attuativo Locale (PAL) 2018 per l’AAS3.

Egregi Sig. Sindaci, 

    fra qualche giorno sarete chiamati ad approvare il PAL 2018 dell’Azienda sanitaria n. 3.
Probabilmente Vi verrà inviata la relativa documentazione a pochi giorni dall’approvazione,
come  negli  anni  precedenti,  senza  però  fornirvi  il  tempo  necessario  per  un  dovuto  e
necessario approfondimento istituzionale.

Come  ogni  anno  ci  saranno  pagine  e  pagine  di  dichiarazioni,  illustrazioni,  grafici  e
indicazioni  frutto  di  lavoro  di  settimane  o  di  mesi,  che  solo  gli  “addetti  della  direzione
aziendale” che lo hanno redatto potranno comprendere in poco tempo.  

Naturalmente  verrà  sottolineato  che  la  riforma  sanitaria  Serracchiani  –  Telesca  sta
procedendo a grandi passi verso una sanità a misura d’uomo, che risponde sempre meglio
ai bisogni dei malati e in generale della popolazione. 

Vi invitiamo calorosamente a portare in Assemblea, anche se solo consultiva, le numerose
criticità  della  sanita’  regionale  e  soprattutto   locale  che  ogni  giorno  trovano  spazio  sui
giornali.

Come comitati rimarchiamo che questa riforma sanitaria, per il territorio gemonese, è basata
su “DATI FALSI” come gia’ denunciato pubblicamente  dal Sindaco di Gemona Paolo Urbani
e dall’ex Primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale Cattinara di Trieste a Venzone nel
dicembre 2017.

A proposito si  rammenta che per la chiusura il  Pronto Soccorso di  Gemona il  Direttore
regionale Adriano Marcolongo ha utilizzato, in veste di “tecnico”, un “numero” di codici rossi
(ossia emergenze con pericolo di morte immediato) completamente “falso”: 29 emergenze
in 1 anno quando in reatà erano 116 in soli 6 mesi!

Secondo noi, questo comportamento regionale è di una gravita’ inaudita senza precedenti.

Da  sottolineare  inoltre  che  il  direttore  aziendale  dell’AAS3  Dott.  Pierpaolo  Benetollo
interrogato  in  forma  scritta  su  notizie  allarmanti  di  giornale  da  parte  di  alcuni  cittadini
gemonesi colpiti in passato da infarti e salvati in extremis all’Ospedale di Gemona, non ha
mai smentito che il Pronto soccorso di Gemona è stato chiuso o meglio riconverito in Punto
di Primo intervento (impossibilitato per legge a gestire emergenze in sede) con “dati falsi”,
creando in loro crescente angoscia e preoccupazione!
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Non  è  accettabile  eticamente,  moralmente  e  professionalmente  l’uso  di  “dati  falsi”  in
pubblica  sede  possa  essere  la  “motivazione  ufficiale”  del  declassamento  del  Pronto
Soccorso e conseguente declassamento del nosocomio gemonese con taglio di servizi e
reparti.

A nostro parere ingiustamente si è arbitrariamente trasformato una struttura ospedaliera per
acuti  in  un  complesso  non  ben definito  che richiama le  funzioni  di  semplice  cronicario
distrettuale.
In tal modo si stanno creando grandissimi disagi a tutti i cittadini dei comuni che fanno e
facevano riferimento all’ospedale di Gemona per la cura e salvaguardia della propria salute.

A tal proposito Vi inviatiamo a visionare il video online dell’intervento denuncia del Sindaco
Urbani e del Dott. Walter Zalukar a Venzone su internet nel dicembre 2017:

(DENUNCIA  DATI  FALSI  PS  GEMONA,  VENZONE  2017)  –  clikkare  link  per  il  video:
https://www.youtube.com/watch?v=J8Rb4RKAszM

indirizzo breve:
https://tinyurl.com/datifalsigemona

Vi consigliamo il successivo filmato su internet dove il Dir. Gen. Reg. Adriano Marcolongoin
un  incontro  pubblico  nel  2014  a  Gemona,  in  presenza  dell’Ass.  Telesca  e  della  Pres.
Serracchiani,  ammise  “candidamente”  (dopo  essere  smentito  sui  numeri)  che  “lui  può
sbagliare” i dati per la chiusura il Pronto Soccorso di Gemona!

Link video (dichiarazioni Dott. Adriano Marcolongo sui numeri del Ps di Gemona):
https://www.youtube.com/watch?v=PWrNXAbZBXQ

indirizzo breve:
https://tinyurl.com/marcolongofalso

Con questo modus operandi della politica regionale, abbiamo perso ogni fiducia in chi ci
rappresenta e che dovrebbe per prima perseguire la verita’, la lealtà e serieta’ come valori
essenziali creando in noi un profondo senso di smarrimento.

A tal  proposito ricordiamo la “menzogna” della nostra Presidente Serracchiani  sul  punto
nascita  di  Latisana  denunciato  dal  consigliere  regionale  di  maggioranza  Dott.  Stefano
Pustetto.

Link:
http://friulisera.it/pubblica-denuncia-del-consigliere-regionale-fvg-pustetto-sulla-
vicenda-del-punto-nascite-latisana-serracchiani-mentito/ 

Per ulteriori informazioni in merito:
video su internet:
https://www.youtube.com/watch?v=5iTsOfJEUVk
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Link breve:
https://tinyurl.com/riformasanitafvg

Ricordiamo  che  chi  riveste  incarichi  ufficiali  ha  l’obbligo  morale  e  civile  di  non  fornire
informazioni alla popolazione false e/o tendenziose che possano generare nella pubblica
opinione errate percezioni sulla realtà del funzionamento della pubblica amministrazione.

Un  “comportamento  non  trasparente  e/o  non  corretto”  potrebbe richiamare  i  concetti  di
malafede,  imperizia  o  imprudenza:  valori  assolutamente  non  ammessi  nella  “buona
gestione” della pubblica amministrazione.    

Osserviamo nella nostra regione ospedali che stanno “scoppiando” a causa della mancanza
di posti letto, code chilometriche ai Pronto Soccorso, liste d’attesa bibliche e una sanità che
da posizioni di eccellenza nazionale è ormai scivolata al penultimo posto in Italia.

Per informazioni si segnala:
Il Friuli ottiene la maglia nera della sanità

Articolo online:
http://www.udinetoday.it/cronaca/sanita-friulana-maglia-nera-nursid.html

I  roboanti  annunci  dell’Ass.re  Sandra  Telesca  cozzano  contro  una  realtà  che
impietosamente mostra una realtà assolutamente diversa e basta entrare in un qualsiasi
ospedale per rendersene conto.
A tal proposito si ricorda le numerose denunce di professionisti verso l’Ass. Telesca che
sono rimaste completamente ignorate o considerate come “strumentali per fini politici”.

Link internet (marzo 2016 – Sindacato medici: Riforma sanitaria basata su dati inattendibili):
https://www.youtube.com/watch?v=qfQa-35KbQw

Link breve:
https://tinyurl.com/medicifvg

Ricordiamo  il  caso  dell’elisoccorso  notturno  che  sembrerebbe  la  “panacea”  di  tutte  le
emergenze che in realtà non lo può essere con 1 o 2 elicotteri per una popolazione di oltre
1.200.000 di persone.
L’elicottero, ascoltando degli esperti, potra’ venire usato solo per casi ben definiti e non per
tutte le emergenze a causa del limitato spazio dell’abitacolo del mezzo, dello sbalzo della
pressione altimetrica e per altre problematiche tecniche.

Attualmente alcune ambulanze nel  nostro territorio regionale che erano destinate per le
emergenze  (es.  infarti,  ictus,  etc.)  con  personale  “professionale”  invece  ora  sono  state
sostituite da mezzi con personale “volontario”.
Si ricorda che il “volontariato” non puo’ essere sostituto dei professionisti per la gestione
delle  emergenze  anche  per  eventuali  conseguenti  responsabilità  civili  e  penali  per
procedure “non standard”.

Ora l’amministrazione regionale volendo portare al 3x1000 i posti letto sta provocando un
notevole stress al personale medico e infermieristico con i casi eclatanti che abbiamo letto e
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che leggiamo ogni giorno.

Ecco  alcune  dichiarazioni  del  Dott.  Roberto  Petri  (Primario  di  chirurgia  all’Ospedale  di
Udine) sulla riforma sanitaria:

link:
https://www.youtube.com/watch?v=hEMr8PXGAnA

Ricordiamo a proposito questo articolo online su un fatto accaduto nell’AAS3:
“Continua a far discutere il decesso del tarvisiano morto in attesa del ricovero in Ospedale a
Tolmezzo”

Link internet:
https://www.studionord.news/continua-far-discutere-decesso-del-tarvisiano-morto-
attesa-del-ricovero-ospedale-tolmezzo/

Ricordiamo come risultato dell’epica riforma Serracchiani-Telesca, il taglio di 579 posti/letto
a Trieste che ha portato gli ospedali pubblici triestini a dover chiedere posti/letto a strutture
private per tamponare l’emergenze.
Video online:
https://www.youtube.com/watch?v=Pfe0lNrq9MM

Link breve:
https://tinyurl.com/emergenzetrieste

Cose che siamo abituati a vedere purtroppo in altre parti d’Italia, dato che qui non erano mai
successe.

I problemi del Numero Unico delle Emergenze (NUE112) sono altrettanto evidenti e solo la
miopia di  chi  ci  governa,  non vede o meglio  non vuol  vedere.  Ma tornando alla nostra
Azienda sottolineiamo la fuga di molti validi professionisti, che si spostano altrove, avendo
capito che gli ospedali periferici sono in una morsa che li porterà, uno alla volta, a diventare
delle strutture poco piu’ che ambulatoriali, a servizio dei grandi Ospedali, dove si concentra
il vero potere in campo sanitario. 

Di seguito alcune dichiarazioni del Dott. Walter Zalukar (ex Primario del Pronto soccorso
dell’ospedale Cattinara di Trieste) sulle inefficenze del NUE112 e i tempi di soccorso nelle
emergenza:
link:
https://www.youtube.com/watch?v=bW1M0dD4gxc

Ci chiediamo la popolazione della periferia e in particolare della Montagna, non ha gli stessi
diritti di chi abita in città?
 
Evidentemente  la  risposta  è  negativa.  Per  questo  vi  chiediamo  cortesemente  di  far
modificare  il  PAL  2018,  chiedendo  che  per  prima cosa  cessi  il  taglio  indiscriminato  di
funzioni e servizi al nostro territorio, visto che i programmi territoriali segnano il passo.

Ricordiamo  inoltre  il  grande  disagio  per  le  persone  anziane  e  lavoratori  che  ora  sono
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obbligati a percorre molti kilometri da casa per svolgere un semplice esame diagnostico  o
servizio territoriale quando prima della riforma poteva eseguirlo poco distante da casa (es.
vedasi esami da svolgere a Codroipo per chi abita nell’Alto Friuli).  

Se Gemona piange, Tolmezzo e San Daniele non ridono certamente e questo è sotto gli
occhi di  tutti.  La necessità di  riformare la riforma,  visto il  suo sostanziale fallimento, è
ormai inderogabile.
E’   quindi  “necessariamente  vitale”  il  ripristino  del  titolo  “OSPEDALE”  per  il  nosocomio
gemonese nei primi atti del prossimo governo regionale al fine di allegerire l’iper-lavoro degli
altri ospedali dell’AAS3.

Cio’ non per spirito di campanile ma perché la sua trasformazione in Presidio per la Salute,
ha scaricato la sua utenza sugli altri due Ospedali, mandandoli al collasso. A fronte di tutto
cio’ è altrettanto inderogabile una seria e puntuale verifica degli organici di tutto il personale
medico e paramedico, perché oggi siamo sotto la soglia minima consigliata dagli organismi
mondiali e cio’ comporta una peggiore assistenza e di conseguenza un maggior numero di
morti in corsia. 
(Gennaio 2017 – S. Daniele): La denuncia: "Pazienti in attesa al Pronto Soccorso lasciati
sulle barelle"
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2017/01/11/news/pazienti-in-attesa-
lasciati-sulle-barelle-1.14696552

Carissimi  Sindaci,  come  autorita’  sanitarie  e  portavoci  dei  Vostri  cittadini,  non  dovete
chinare la testa a una politica di chi ora “sceglie” di abbandonare la nostra regione per altre
“spiagge” dopo aver dichiarato più volte che occorreva un cambiamento culturale.

L’appartenenza di partito non puo’ essere l’alibi che porta all’approvazione di un qualcosa
che vada contro i veri bisogni della gente anche perché chi ha governato fino adesso, non
ricandidandosi alle prossime elezioni regionali, ha di fatto ammesso di non voler continuare
nelle riforme che portano il suo nome.

 
Vi chiediamo per questi motivi che il Pal 2018 sia occasione di un’attenta e puntuale verifica
della gestione aziendale.

Una pausa di riflessione quindi, per giungere a un documento il piu’ possibile condiviso il
quale onestamente focalizzi le criticità e cerchi di dare risposte a quanto serve in campo
sanitario a noi cittadini anche come giovani, anziani, persone indifese e lavoratori.

Per  concludere  noi  comitati  in  passato  abbiamo  invitato  pubblicamente  più  olte  sia  la
Presidente Serracchiani che l’Ass. Telesca in incontri pubblici a spiegare la loro riforma.

Putroppo hanno sempre “declinato” l’invito.

“Serracchiani/Telesca “danno buca” per la seconda volta a Gemona”
Link:
https://www.studionord.news/serracchianitelesca-danno-buca-per-la-seconda-volta-a-
gemona/

5

https://www.studionord.news/serracchianitelesca-danno-buca-per-la-seconda-volta-a-gemona/
https://www.studionord.news/serracchianitelesca-danno-buca-per-la-seconda-volta-a-gemona/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2017/01/11/news/pazienti-in-attesa-lasciati-sulle-barelle-1.14696552
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2017/01/11/news/pazienti-in-attesa-lasciati-sulle-barelle-1.14696552


Se l’amministrazione regionale continua ad ignorarci allora per chi è destinata la riforma
sanitaria?

Vi ringraziamo per la cortese attenzione ed impegno civile.

Gemona, 23.01.2017

Claudio Polano - Coordinamento dei Comitati a difesa del San Michele - Gemona  
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