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IL PROBLEMA «Sanità: il centro di prenotazione ”decentrato” danneggerà i più deboli»

«La comodità di un unico numero telefonico dove prenotare esami e visite». Nelle 
dichiarazioni dell’assessore Kosic riportate da «Il Piccolo» del 6 febbraio, non si dice che il 
Cup a Trieste esiste da oltre dieci anni, che c'è il relativo call center per poter prenotare anche 
tramite telefono, così come, se uno vuole, può utilizzare le farmacie per lo stesso scopo. 
Secondo l’assessore per ridurre le liste d’attesa e contenere i costi si deve fare un Centro di 
prenotazione unico regionale a Pordenone: secondo lui sarà un grande vantaggio per i cittadini. 
Invece, portare a Pordenone il call center del Centro di prenotazione per le visite e gli esami 
significherà portare via vari posti di lavoro a Trieste e distruggere un sistema che funziona in 
cambio di prese in giro per la gente che ha più bisogno.
Riduzione delle liste di attesa? Ma per quale miracolo? Non ci avevano promesso di ridurle 
davvero? Non hanno già fatto una legge che doveva ridurle? Adesso ci dicono che forse se 
andiamo a fare una visita oculistica in un qualunque paese della regione, magari ad Azzano 
Decimo faremo un po’ prima che a Trieste.
Si può essere più demenziali? Se sono un anziano solo a Trieste (ce ne sono quindicimila) con 
cosa vado ad Azzano Decimo o in qualunque altro luogo lontano da casa mia? E quanto mi 
stanca stare via da casa forse anche una giornata per una visita di mezz’ora? Se non trovo 
qualcuno che mi accompagni e se sto abbastanza bene forse posso andare con il treno o con la 
corriera: ma l’ambulatorio sarà vicino alla stazione o lontano?
E quanto mi costa tutto questo? Certo che così si abbattono le liste di attesa: mi costa meno 
andare dall’oculista in privato sotto casa e quindi vado lì e riduco la lista d’attesa.
Penso alle persone che hanno malattie croniche a cui serve uno specialista di riferimento: 
andranno a caso in giro per la regione in luoghi diversi ogni volta che hanno bisogno della 
visita? E ogni volta andranno da un medico diverso? Ma possiamo avere un assessore alla 
sanità che dice queste corbellerie? «Tempi accorciati per l’appuntamento se ci si renderà 
disponibili a fare qualche chilometro in più». Ma da qui a Gorizia, quanti chilometri ci sono, 
quanto tempo ci vuole? Stiamo parlando di un intervento chirurgico importante o di fare una 
visita cardiologica?
Molti hanno lottato per la piena parità di diritti e di condizioni per le persone diversamente 
abili, ma in questo modo queste conquiste vengono cancellate. I primi ad essere scontenti e 
arrabbiati dovrebbero essere proprio i disabili perché questo assessore non li sta proprio 
difendendo per niente.
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