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Il ruolo delle  Aziende servizi alla persona nella rete integrata di ser-
vizi sociosanitari, i rapporti con i Comuni e le Aziende sanitarie, la
nuova offerta di servizi in linea con gli standard delle più innovative
strutture multiservizi dei sistemi di welfare dei Paesi europei, su que-
sti temi Federsanità ANCI FVG insieme all’Assessorato regionale  per
le relazioni internazionali, comunitarie e Autonomie locali e al Co-
mune di Codroipo, con il patrocinio della Conferenza permanente per
la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, del-
l’Agenzia Regionale della Sanità del FVG e dell’AREA - Associazione Re-
gionale Enti di Assistenza, intende sviluppare utili approfondimenti
e un confronto propositivo. 
Lo scenario è quello della L.R. 19/2003, i recenti provvedimenti re-
gionali in materia sociale (riclassificazione case di riposo, fondo per
l’autonomia possibile, reddito di cittadinanza, etc.), nonchè le nor-
mative nazionali ed europee. L’obiettivo è quello di garantire  servizi
di qualità ad un crescente numero di persone sempre più longeve,
sia in buona salute che non autosufficienti, con famiglia, o sole.

Elementi di continuità e novità rispetto al passato riguardano la na-
tura pubblica delle ASP, il rapporto con la società civile, l’inserimento
a pieno titolo nel sistema locale integrato di interventi e servizi so-
ciali, la partecipazione al processo programmatorio del Piano di zona,
nonché i criteri imprenditoriali di efficacia, efficienza ed economi-
cità cui le ASP devono informare la propria azione. Oltre all’assistenza
agli anziani in via residenziale e semiresidenziale le ASP possono, in-
fatti, assumere iniziative di solidarietà e tutela dei diritti, collaborare
alla promozione ed attuazione della domiciliarità e, compatibilmente
con le proprie risorse e disponibilità, intraprendere altre attività rien-
tranti nell’ambito dei servizi alla persona.
Come per i Comuni esistono realtà di piccole, medie e grandi dimen-
sioni che, a diverso titolo, assicurano i servizi essenziali alle persone,
sempre con grande umanità, competenza e disponibilità. Insieme vo-
gliamo capire quale ruolo potranno avere le istituzioni locali per valo-
rizzare particolari condizioni di salute, diverse abilità e un periodo della
vita che costituiscono un grande patrimonio per l’intera collettività.
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