
SABATO 1 DICEMBRE 2007 
Sala Convegni - Barchesse di Villa Dora 

Piazza Plebiscito, 1 - San Giorgio di Nogaro (UD) 
  

INIZIO ORE 9.30 

 

 

L'ORGANIZZAZIONE 

 

DEI SERVIZI SANITARI 

 

NELLA BASSA FRIULANA 

   
 
 

 COMUNE  DI   
 SAN GIORGIO  DI  NOGARO 

 
 

 
Con il patrocinio di 
FEDERSANITÀ  ANCI 

Federazione Friuli V.G. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

 UFFICIO ASSISTENZA - CULTURA 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO 

 
 Villa Dora - Piazza Plebiscito, n. 1 

33058 - SAN GIORGIO DI NOGARO 
tel. 0431/629494 - fax 0431/622326 

e-mail: cultura@bibliotecasangiorgio.191.it 

 
 

AZIENDA  PER I  SERVIZI  SANITARI  
N.5 BASSA FRIULANA  



Il sistema-salute a livello nazionale e nella Regione Friuli 
Venezia Giulia sta attraversando un momento di “grandi 
cambiamenti” ai quali corrisponde il parallelo divenire di 
soluzioni organizzative, sociali, tecnologiche e scientifiche 
che richiedono attenzioni adeguate anche da parte del 
mondo politico-istituzionale al fine di rispondere – e 
possibilmente anche anticipare – in modo adeguato i 
“nuovi bisogni di salute e di servizi”. 
Un ruolo-chiave su questi versanti, accanto alla Regione e 
ai sistemi sanitario e socio sanitario, spetta ai Comuni, in 
quanto Enti di prossimità con una funzione 
irrinunciabile di centralità e di coordinamento delle 
politiche sul territorio. 
Di là dalle implicazioni generali dei processi di 
mutamento, il territorio della Bassa Friulana s’interroga, 
più concretamente, sugli aspetti che hanno forti riverberi 
sulla quotidianità della popolazione e delle famiglie: non 
solo le liste d’attesa degli ospedali, ma anche tutto quello 
che viene prima e dopo l’Ospedale. E quindi l’assistenza a 
casa, le RSA, gli ospedali di comunità, l’accessibilità dei 
servizi, la medicina in rete, la semplificazione e riduzione 
della burocrazia, il ruolo di filtro del territorio con la 
centralità del “medico di famiglia”. Mentre sull’orizzonte 
si staglia il grande tema della prevenzione e promozione 
della salute, sintetizzato in modo trasparente dallo slogan: 
“aggiungere vita agli anni e non solo anni alla vita”. 
Significativo è l’impegno dell’azienda sanitaria della Bassa 
Friulana per iniziative di promozione alla salute e per la 
realizzazione di alcune esperienze di reti di collaborazione e 
integrazione riconosciute anche a livello nazionale, quali: il 
“Progetto Nonos”, l’esperienza delle “Munus” 
(associazioni di mutualità, vale a dire pensionati e giovani 
che costruiscono insieme la rete delle prestazioni), e 
quella dell’ “Abitare sociale”. Iniziative coronate da 
risultati importanti rilevati anche dalle statistiche che 
collocano questa realtà ai vertici delle classifiche nazionali 
e regionali quanto “ad anni di vita guadagnati”, nonostante 
la spesa impegnata pro-capite sia tra le più basse in 
regione.  
Esperienze che rivelano in filigrana il superamento di 
un’ottica ospedalocentrica a favore di una visione di 
sistema sanitario e sociosanitario impegnato per la 
“CONTINUITA’ DELL’ASSISTENZA” e per il 
quale il ruolo dei Comuni si gioca in una strategia 
multisettoriale che si impegna per limitare anche i 
rischi per la salute in un’ottica globale che tenga insieme: 
welfare, ambiente, casa, lavoro, trasporti, cultura ed 
educazione.  

 
 

ore  9.30 
Saluti e introduzione ai temi della giornata 

      PIETRO DEL FRATE 
Sindaco di San Giorgio di Nogaro 
Moderatore del convegno 

 
  

ore 9.45 Relazioni 
 

 Comuni e Aziende sanitarie per rafforzare 
l’integrazione nel territorio e tra i territori 

GIUSEPPE NAPOLI 
Presidente FEDERSANITA’ ANCI - FVG 

 
 
  

La riforma delle Aziende sanitarie in Friuli 
Venezia Giulia 

LIONELLO BARBINA 
Direttore Generale 

AGENZIA REGIONALE SANITA' F.V.G. 
 
 

 L'organizzazione dei servizi sanitari nella 
Bassa Friulana: 

ROBERTO FERRI 
Direttore Generale 

A.S.S. N. 5 BASSA FRIULANA 
 

 MARIO CORBATTO 
Responsabile DISTRETTO SOCIO-

SANITARIO 
A.S.S. N. 5 BASSA FRIULANA 

 
 
 

 
 
 
 

Il ruolo dei Comuni della Bassa friulana 
per la riorganizzazione dei servizi sanitari 

e socio sanitari 

FULVIO TOMASIN 
Presidente della Rappresentanza Ristretta della  

CONFERENZA DEI SINDACI DELL’ASS 
BASSA FRIULANA 

 

Le politiche socio-sanitarie nel Comune di 
San Giorgio di Nogaro 

LUCIANO BONETTO 
Assessore alle politiche sociali del   

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO 
 

 
ore 11.25  
 

Dibattito 
 
 

ore 11.45  
 

Conclusioni 
 

 EZIO BELTRAME 
Assessore  

alla SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

PROGRAMMA 


