SENATO DELLA REPUBBLICA

SONEGO. INTERA GIORNATA DEDICATA AL CRO DI AVIANO.

Giornata del senatore Lodovico Sonego interamente dedicata al CRO con una pluralità di incontri.
In primo luogo una visita al cantiere ormai quasi ultimato del Campus. La struttura sarà il luogo fisico nel
quale nei prossimi anni soggiorneranno e lavoreranno gli scienziati e i medici che verranno al CRO per
contribuire alle azioni scambio scientifico e professionale che l'istituto di Aviano organizzerà nell'ambito del
suo network internazionale.
La struttura disporrà di sale didattiche, zone di ricerca, scambio culturale scientifico e poi di 26 camere
singole e 6 piccoli appartamenti per una ricettività totale di circa 60 ospiti. I lavori saranno terminati in un
paio di mesi circa.
Il costo dell'opera è di circa sei milioni che furono stanziati con la finanziaria regionale per l'anno 2007.
L'inserimento del progetto nella legge di bilancio della Regione risale ad una proposta degli allora assessori
Moretton e Sonego.
Sonego, accompagnato nella visita dal presidente del Comitato di vigilanza e di indirizzo Michelangelo
Agrusti e dall'intera Direzione guidata dal direttore generale Piero Cappelletti, ha apprezzato lo sforzo
compiuto per una tempestiva ed efficace utilizzazione dei finanziamenti regionali.
Il senatore ha anche sottolineato che il Campus diventa ora una notevole opportunità per tutta la sanità
regionale e l'insieme del territorio del Friuli Venezia Giulia. I programmi per l'uso scientifico
dell'infrastruttura rappresentano una sfidache, se vinta, può rappresentare un vero valore aggiunto
immettendo la regione inun circuito di conoscenze e competenze internazionali di grande valore.
Sonego ha successivamente approfondito le questioni che ineriscono il futuro

del CRO nel corso di un approfondito dialogo con la presidenza del CIV e la Direzione, prima, con una
rappresentanza del personale poi. Entrambi gli incontri sono stati di grande utilità.
Gli argomenti di tali approfondimenti sono stati tre: il Campus, di cui si è già detto, poi il Piano oncologico
regionale e la nomina del nuovo direttore generale dell'Istituto.
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Sonego ha sottolineato che dopo la approvazione della legge regionale di riforma della sanità non è più
rinviabile la approvazione del Piano oncologico. Si tratta di uno strumento essenziale per tutti i cittadini e
l'intera sanità regionale così come per il futuro del Centro avianese. Il Piano viene rinviato da troppo
tempoe da esso deve venire l'indicazione chiara della missione del CRO come centro di riferimento della
strategia oncologica del Friuli Venezia Giulia. Su tale argomento, commenta SONEGO, c'è un mio sollecito
alla Regione e farò anche dei passi nei confronti della ministro della sanità Lorenzin.
L'attuale direttore generale è in scadenza. Si tratta di una indicazione di importanza essenziale che spetta
alla Regione. Non faccio il tipo per nessuno, commenta Sonego, mi limito a chiedere che l'ospedale
avianese, che è una istituzione scientifica di ricovero e cura di rilievo nazionale sulla quale il Ministero della
Sanitàesercita funzioni importanti, abbia un direttore generale che corrisponde a due requisiti: 1) grande
levatura scientifica e gestionale; 2) nessun conflitto di interessi.
Lodovico SONEGO
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