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Presentazione  
 
 Quali sono le strutture e i servizi dei sistemi sanitari e sociosanitari in Friuli Venezia 
Giulia, dove e come è possibile accedere al diversificato panorama dell’offerta ? Per quali 
fasce d’età e tipo di patologie, con quali agevolazioni (es. Fondo per non autosufficienza, 
abbattimento rette case di riposo, Fondo gravi e gravissimi, abbattimento barriere 
architettoniche, etc.)?  
 
 A queste ed altre domande dei cittadini intende dare risposta l‘“Atlante dei servizi 
sanitari e sociosanitari del Friuli Venezia Giulia”, realizzato da Federsanità ANCI FVG, in 
collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e con il sostegno della Fondazione CRUP, 
che rappresenta la geografia territoriale dei servizi sanitari e sociosanitari offerti nella regione 
Friuli Venezia Giulia e ha la finalità di permettere al cittadino di orientarsi nella variegata rete di 
servizi, a partire dalle specifiche esigenze (acuti, cronici, disabilità, ecc.) per rispondere alla 
domanda : “se ho quel problema che diritti ho e a chi posso rivolgermi ?”.  
 
 La pubblicazione si rivolge, pertanto,  ad un’utenza non specialistica e serve ad 
orientare e informare referenti delle istituzioni, servizi, associazioni e singole persone sulle 
opportunità dell’offerta regionale per la salute e i servizi sociosanitari sul territorio. 
 
 La finalità è quella di fornire una rappresentazione integrata a livello territoriale di tutte 
le opportunità offerte in un ambito geografico, per tipologia di prestazione e per problema.   
 
 La novità è che in duecento pagine (metà in italiano e metà in inglese) trovano spazio 
non solo le sei aziende per i servizi  sanitari, due aziende ospedaliero- universitarie un’azienda 
ospedaliera, tre IRCCS, insieme ai nove “ospedali di rete”, ma anche i 19 Distretti – Ambiti 
socio sanitari, circa 200 strutture residenziali per anziani, le Aziende Servizi alla Persona, 
RSA, Case di Riposo, centri diurni etc.  E ancora l’organizzazione, il funzionamento (sedi, 
orari, etc.) e la distribuzione territoriale dei Dipartimenti di prevenzione, di salute mentale, Area 
materno infantile, della Riabilitazione, nonché degli studi dei medici di medicina generale, dei 
poliambulatori, delle farmacie, e di altri servizi territoriali. 
 
  “L’’Atlante intende costituire una mappa dei diritti, delle modalità e dei luoghi per 
poterne usufruire…A tal fine costruire il testo ha comportato ripercorre almeno 30 anni di 
normative, piani, programmi  e decisioni politiche della Regione Friuli Venezia Giulia. La storia 
che viene raccontata è quella di una grande capacità progettuale e strategica che ha 
attraversato amministrazioni e schieramenti di vario tipo. 
 Il quadro finale è articolato e complesso e colloca la Regione Friuli Venezia Giulia in 
posizione di primo piano a livello nazionale e, per alcuni settori, a livello internazionale”. 
 
 Su tali basi l’Atlante intende proporre una riflessione ed aprire ad un confronto 
propositivo con i sistemi delle altre Regioni d’Italia e d’Europa per poter discutere, con 
cognizione di causa, sugli scenari futuri, alla continua ricerca del miglioramento della qualità 
dei servizi sanitari e sociosanitari, della continuità e dell’appropriatezza delle cure e dello 
sviluppo sostenibile dei nostri sistemi.  
 
 

 
PROGRAMMA  
 
14.15  Iscrizioni  
 
14.30   Saluti Lionello D’Agostini, presidente Fondazione CRUP  

Furio Honsell, sindaco di Udine  
Giuseppe Napoli , presidente  Federsanità ANCI  Friuli Venezia Giulia 
Gian Luca Forcolin, presidente Federsanità ANCI Veneto 
Angelo Lino Del Favero, presidente Federsanità ANCI  

 
14.50 Relazione introduttiva  

Giorgio Simon,  referente continuità delle cure ASS 6  Friuli Occidentale, 
coordinatore  Gruppo di lavoro Federsanità ANCI FVG  “Atlante  dei servizi 
sanitari e sociosanitari in Friuli Venezia Giulia”  

 
15.10 Interventi  

Vladimir Kosic, assessore alla salute, integrazione  socio-sanitaria e 
politiche sociali Regione Friuli Venezia Giulia, coordinatore Commissione 
politica sociale e salute pubblica dell’ARE – Assemblea Regioni d’Europa. 
Anna Banchero, esperta AGENAS, Agenzia Nazionale per i Servizi 
Sanitari Regionali e Ministero della Salute. 

 
15.30  Tavola rotonda  “Territorio – Ospedale: salute e continuità dell’assistenza 
sociosanitaria. Dall’Atlante una proposta per la conoscenza e il confronto tra Regioni 
d’Europa”. 
 
Moderatore: Sara Todaro, capo servizio Sole 24 Ore Sanità 
 
Interventi:  Giuseppe Tonutti, direttore generale ASS n.6 Friuli Occidentale, 

Federsanità ANCI FVG, coordinatore Gruppo di lavoro interregionale 
“Ospedale – territorio” con Federsanità ANCI Veneto 
Fortunato Rao,  direttore Generale  ULSS n.16    Padova, vicepresidente 
Federsanità ANCI Veneto  
Roberto Brancati, presidente  SANICADEMIA, Accademia Internazionale 
per la Formazione dei Professionisti della Salute 
Rappresentante  Rete H.P.H.- Health Promoting Hospitals FVG  
Luciano Pletti, presidente ASSODIS -Associazione Distretti- CARD FVG  

 
17.00    Dibattito  
 
17.30   Conclusioni  Remo Sernagiotto,  assessore alle Politiche sociali Regione  

Veneto, presidente rete europea ELISAN  per inclusione locale e 
politiche sociali. 


