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In collaborazione con  
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Seminario  

LA CONTABILITA’ DIREZIONALE  

NELLE AZIENDE PUBBLICHE SERVIZI ALLA PERSONA ( ASP ) 

L’esperienza dell’ASP “Opera Pia Coianiz” di Tarcento 

 

Lunedì 9 settembre 2019, inizio ore 14.00 

 

 

Sala Pasolini, sede della Regione FVG 

 

Via Sabbadini 31, Udine  
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Presentazione   

 
Il Friuli Venezia Giulia è al decimo posto fra le Regioni più anziane dell'Unione Europea  con 

il 26% della popolazione che ha più di 65 anni. Tra queste persone il 40% degli 

ultrasessantacinquenni è affetto da almeno una malattia cronica grave, quindi oltre 120mila 

anziani in regione e il 21,5% soffre di gravi limitazioni motorie. Oltre trenta mila ultra 65enni, 

inoltre, sono totalmente non autosufficienti. Si tratta di una domanda di servizi e prestazioni 

in notevole crescita, come indicano, da anni, le proiezioni demografiche. 

 

Le Aziende Pubbliche Servizi alla Persona (ASP) sono  state costituite a seguito della L.R. 

19/2003“Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella 

Regione Friuli Venezia Giulia”, inoltre da 1 gennaio 2019 le ASP fanno parte del Sistema 

Sanitario regionale (L.R.31/ 2018, Capo III, artt.21 e 22).  

Federsantà ANCI FVG, a cui aderiscono 22 ASP sul totale di 23 in FVG, ritiene queste realtà, 

insieme alle Case di Riposo comunali,  punti di riferimento strategici per le comunità locali 

e con tali finalità da una decina di anni organizza iniziative di informazione e formazione.  

In particolare, nel 2018, con il contributo della Regione FVG , è stato realizzato il “Piano 

formativo 2018 a favore delle Aziende per i Servizi alla Persona della Regione Friuli Venezia 

Giulia finalizzato all’adozione della contabilità economico patrimoniale, L. R 37/2017 art. 10 

e successive integrazioni”. Il percorso teorico-pratico, realizzato tramite COMPA FVG e con 

la collaborazione del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli 

Studi di Udine, era finalizzato a far crescere le competenze manageriali  e  promuovere la 

condivisione di linguaggio e strumenti adeguati  a livello di amministratori, revisori, dirigenti 

e struttura operativa legati al nuovo sistema di contabilità, nonché aumentare la 

consapevolezza dell’utilità del nuovo sistema contabile come strumento di governo e 

gestione della mission del proprio servizio.  

In altre parole Federsanità ANCI FVG, insieme alla Direzione Centrale Salute, si è impegnata 

per  In-formare in maniera diffusa manger e operatori delle ASP  per rendere più efficiente 

ed efficace la gestione delle  risorse finanziarie anche grazie allo sviluppo della funzione di 

programmazione e controllo direzionale.  

  

L’iniziativa del 9 settembre si propone, pertanto, un ulteriore salto di qualità tramite il 

confronto sulle esperienze e “buone pratiche”  realizzate dalle ASP del FVG. 

Il tema affrontato, quello della contabilità analitica per la direzione è di grande attualità ed 

interesse per Aziende chiamata a gestire in maniera sempre più evoluta e consapevole 

l’equilibrio economico di servizi complessi e diversificati. 

 

 

Programma  

Ore 13.30 Iscrizioni  
 
Ore 14.00  Saluti  
Pietro Fontanini  Sindaco di Udine  
Denis Caporale, Vice  Commissario straordinario con funzioni di Direttore 
Servizi Sociali AAS 3 Alto Friuli -Collinare - Medio Friuli  
Giuseppe Napoli, Presidente Federsanità ANCI FVG 
 
Ore 14.15 – 15.30 
 

Introduzione  

Gianna Zamaro, Vice Direttore centrale Salute Regione Friuli 

Venezia Giulia, Direttore Politiche sociali ( moderatore)  

 

Interventi : 

“Il Sistema di contabilità direzionale nelle ASP – Azidende 

Pubbliche Servizi alla persona, attualità e prospettive”  

Andrea Garlatti – Antonella Cugini, Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche – Università degli Studi di Udine 

 

L’esperienza dell’ASP “Opera Pia Cojaniz” di Tarcento 

Sandro Bruno, Direttore Generale ASP “Opera Pia Cojaniz”  

di Tarcento (UD) 

 

Ore 15.30 – 16.20  
Dibattito con interventi programmati  dei rappresentanti delle ASP  
 
Ore  16.15  Conclusioni:  
Riccardo Riccardi, Vice Presidente e Assessore alla Salute, Politiche sociali  
e Disabilità, Regione Friuli Venezia Giulia ( è stato invitato) 


