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COMITATO SCIENTIFICO:  
 
Fabio Samani  
direttore generale ASS n.1 Triestina, vicepresidente Federsanità ANCI  FVG 
Giorgio Simon 
direttore Distretto Est ASS n.6 Friuli Occidentale, esperto Federsanità ANCI FVG  
 
COMUNICAZIONE:  
 
Tiziana Del Fabbro 
segretario  generale Federsanità ANCI  FVG 

 

 
Segreteria Organizzativa 
Federsanità ANCI FVG 

 0432/26741   fax 0432/507213 
 federsanita@anci.fvg.it  www.anci.fvg.it/federsanita 

 

 

 

 

 
     

In collaborazione con 

 

 
       In collaborazione con  

 

 
                      

 
  

Con i patrocini di : 

 

ASSODIS - Associazione degli Operatori dei Distretti Sanitari del Friuli Venezia Giulia 

FIMMG – Federazione Italiana Medici di Famiglia FVG  

 

Workshop  
 

Continuità  dell'assistenza: 

 i percorsi di cura e  
l'integrazione sociosanitaria 

tra riordino del SSR Friuli Venezia Giulia,  
riforma Balduzzi e nuovi LEA 

 

 

Venerdì 8 febbraio 2013 
ore 15.30-19.00 

 
Sala Predonzani ( piano terra)  

 Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia  
Piazza dell’Unità d’Italia n. 1 – Trieste  
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PRESENTAZIONE  
 
 
Le correlazioni tra sostenibilità economica, coesione sociale, diritti da 
garantire e realtà demografico-epidemiologica sono tali da richiedere oggi 
uno sforzo collettivo per garantire un futuro al Servizio Sanitario del nostro 
Paese. Il progressivo invecchiamento della popolazione, il conseguente 
aumento in termini epidemiologici di cronicità e disabilità, l’attenzione alla 
sostenibilità a lungo termine di un sistema che non può basarsi soltanto su 
efficaci cure in ambito ospedaliero, sono temi che portano ad attribuire 
all’assistenza primaria un ruolo fondamentale nella promozione e nella 
salvaguardia della salute e nella presa in carico delle patologie croniche.  
 
In particolare, il tema della continuità dell’assistenza va affrontato non solo 
quando si tratta di organizzare una dimissione “protetta” dopo un ricovero 
ospedaliero, ma soprattutto quando si tratta di costruire una rete intorno ai 
bisogni assistenziali delle persone, al fine di assicurare la loro permanenza 
nel proprio contesto di vita abituale anche attraverso la creazione di valide 
alternative al ricovero. Aziende sanitarie, Comuni, ASP, professioni sanitarie 
e sociosanitarie sono chiamati oggi a una sinergia sempre più forte per 
rispondere in maniera integrata a questi bisogni emergenti. 
 
L’organizzazione stessa dei servizi sul territorio deve tener conto di questo 
scenario, in cui le difficoltà si acuiscono ulteriormente in tempi di crisi 
economica: nuove povertà, solitudine, esclusione sociale, progredire della 
cronicità, della disabilità e dell’età anziana mettono ulteriormente a rischio la 
salute della popolazione. L’equità di accesso e l’uguaglianza dei diritti dei 
cittadini sono principi inalienabili da declinare attraverso modelli 
organizzativi che tengano conto dello specifico contesto ambientale e 
sociale di riferimento, contraddistinto da complessità e problematiche 
diverse nelle aree montane, o isolate, nelle zone rurali, nei piccoli centri, 
nelle realtà urbane e metropolitane. 
 
Anche attraverso questa occasione di incontro e di confronto, Federsanità 
ANCI FVG intende offrire il proprio contributo nella costruzione di un 
percorso che riguarda non solo gli aspetti di riordino istituzionale del SSR, 
ma anche le prospettive delineate dai nuovi riferimenti legislativi in tema di 
assistenza primaria e di livelli essenziali di assistenza. 

 
 

 

 

 

 
PROGRAMMA 

 
 

Ore 15.30   Saluti  e  introduzione al Convegno  
Giuseppe Napoli, presidente Federsanità ANCI FVG 

 
Ore 15.45 - L’evoluzione dello scenario nazionale tra “riforma Balduzzi” e nuovi LEA 

Angelo Lino Del Favero, presidente nazionale Federsanità ANCI 
Luca Ciriani, assessore salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali 
Regione Friuli Venezia Giulia 
 
Ore 16.15 - Esperienze in Friuli Venezia Giulia: Aziende sanitarie, Comuni, ASP e 
professionisti a confronto. 
 
Moderatrice e discussant:  
Teresa Di Fiandra, Ministero della Salute 

 
16.15-17.00 – Riorganizzazione dell’assistenza primaria e continuità nei percorsi di 
cura: costruire valide alternative al ricovero ospedaliero  
Fabio Samani, direttore generale ASS1 Triestina, vicepresidente Federsanità ANCI FVG 

Giorgio Simon, direttore distretto di San Vito al Tagliamento (PN) ASS6 Friuli Occidentale  
Romano Paduano, segretario regionale FIMMG 

 
17.00-17.45 – Aziende sanitarie, ASP e Comuni: servizi, risorse e organizzazione 
per le persone anziane e non autosufficienti  
Giuseppe Tonutti, direttore generale ASS6 Friuli Occidentale  
Raffaella Del Punta, presidente ASP ITIS - Trieste 

Cristiana Morsolin, assessore alle politiche sociali Comune di Monfalcone (GO) 

 
17.45-18.45 – I nuovi PDZ: opportunità di sviluppo dell’integrazione sociosanitaria  
Giuseppe Bazzo, direttore area servizi sociali e integrazione sociosanitaria, Direzione centrale 
salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali - Regione Friuli Venezia Giulia 
Laura Famulari, assessore politiche sociali, Comune di Trieste 

Roberto Ceraolo, presidente conferenza permanente per la programmazione sanitaria sociale 
e sociosanitaria regionale 

Salvatore Guarneri, direttore ASP La Quiete -  Udine  
 
Ore 18.45 - Conclusioni 
Giuseppe Napoli, presidente Federsanità ANCI FVG 

Gianni Cortiula, direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, 
Regione Friuli Venezia Giulia 


