
RICOSTRUIRE LA SANITA’ IN FVG 
 
 
Una recente petizione ha evidenziato le preoccupazioni rispetto alla sanità Pordenonese e 
Regionale, significa che siamo di fronte alla consapevolezza della gente che i problemi 
non possono più essere minimizzati. 
  
A cominciare dalle lunghe liste di attesa per visite e interventi, per proseguire con la 
fuga del personale dagli ospedali del Fvg. 
La petizione per la difesa della sanità pubblica, illustrata alla III Commissione consiliare dai 
cittadini proponenti, ha messo in luce le più evidenti criticità e mancanze.  
 
Preoccupazioni che abbiamo sollevato troppe volte, come l’inadeguata rete di servizi 
territoriali che non garantisce la stessa possibilità di cure ai cittadini del Friuli Venezia 
Giulia, il protrarsi della risoluzione delle liste d’attesa, con il conseguente allontanamento 
dei pazienti dal servizio pubblico verso quello privato, se non addirittura la rinuncia alle 
cure e la messa in discussione della  “Sanità pubblica”.  
 
Pordenone è la realtà territoriale più penalizzata, siamo passati da essere indicati 
come eccellenza in molti reparti ospedalieri e nei servizi territoriali, a diventare in poco 
tempo gli ultimi della Regione. 
Un tema critico e centrale è quello del personale: rispetto alla precedente legislatura, 
quando il blocco imposto a livello nazionale impediva il necessario rinforzo degli organici, 
la situazione è decisamente cambiata.  
 
Dal 2020 si sono riaperti i rubinetti per la spesa sul personale, ma nonostante lo scenario 
illustrato dall’assessore alla Salute solo una manciata di giorni fa, ci troviamo di fronte a 
una situazione preoccupante con la fuga di operatori verso il privato. 
  
Diventa fondamentale che il Partito Democratico ai vari livelli territoriale e regionale, 
definisca una proposta univoca e su questa apra una vera battaglia politica chiamando 
Fedriga e Riccardi alle loro responsabilità.  Concretezza e battaglia in tutta la regione a 
partire dai circoli che devono diventare la cassa di risonanza sul disastro a cui stiamo 
assistendo.  
 
In soli quattro anni la giunta Fedriga ha smantellato la riforma Serracchiani che puntava a 
Ospedali di grande livello e servizi territoriali vicini ai cittadini. Persona al centro.   
 
Il centro destra è riuscito a far passare uno slogan che la Serracchiani ha distrutto la 
Sanità in FVG.  
Sono passati quasi 5 anni e cosa hanno fatto Fedriga e Riccardi? Nessuno li 
menziona.  
Il PD insieme alla possibile coalizione deve irrompere proponendo soluzioni.  
I consiglieri regionali che stanno nella III Commissione hanno fatto un grande lavoro ma 
non è sufficiente. Il tema della Sanità Pubblica deve diventare per tutti una delle voci più 
importanti della prossima campagna elettorale. 
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