Linee Programma 2015 *
Federsanità ANCI FVG negli ultimi anni e in particolare nel 2014 ha
incrementato notevolmente il suo ruolo “super partes” quale sede di
dialogo e confronto propositivo tra i principali soggetti del sistema
sanitario regionale, in gran parte rappresentati dalle diverse anime degli
associati. Al riguardo si ricordano i documenti – contributi, sempre
condivisi all’unanimità da parte del Direttivo, sulla riclassificazione delle
case di riposo, la riforma del SSR e le leggi regionali sull’invecchiamento
attivo e il gioco d’azzardo patologico. Questa attività di consultazione
continua è proceduta di pari passo con l’impegno costante per attuare sul
territorio i protocolli, gli accordi e i progetti concordati con altri soggetti
istituzionali e associazioni che ci hanno visto sempre più presenti in tutti i
territori della Regione, insieme alla Regione, alle Aziende sanitarie e ai
Comuni.
Per il 2015 intendiamo sviluppare ulteriormente il ruolo di
“laboratorio-pensatoio strategico e integrato” tra tutti gli associati, che,
grazie alle loro competenze e professionalità, valorizzano e caratterizzano
la nostra associazione come sede di coordinamento e sintesi tra le puntuali
proposte dei protagonisti della nostra rete per la salute. A tal fine l’Ufficio
di Presidenza, attivato a seguito del Congresso regionale (15 luglio 2014),
costituisce un utile punto di riferimento.
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Inoltre, a seguito del recente rinnovo degli organismi dell’ANCI FVG che ha
confermato il presidente Mario Pezzetta, accanto alle consolidate sinergie
e collaborazioni su documenti e progetti comuni, a Federsanità sono state
delegate le funzioni in capo all'ANCI in materia di salute, integrazione
sociosanitaria e welfare, con l'obiettivo di approfondire le diverse
problematiche e formulare proposte, pareri e valutazioni.
In sintesi, per il programma 2015 le linee principali saranno le seguenti :
- Partecipazione attiva al percorso di approfondimento e attuazione
della Riforma del SSR regionale, anche rilanciando il ruolo “di
pungolo” dell’Associazione nei confronti del mondo della politica e
delle istituzioni attraverso specifici gruppi di lavoro tematici per
monitorare il percorso e i risultati conseguiti;
- Promuovere un adeguato coordinamento tra le Riforme sanitaria
e sociosanitaria, delle Autonomie locali, riclassificazione delle case
di riposo, con grande attenzione per le innovazioni (Agenda digitale
sanitaria) e le interconnessioni tra sistemi, proposte da portare
avanti entro un contesto di rete e per una valutazione condivisa,
anticipando gli scenari futuri a livello regionale e nazionale (“Patto
per la Salute”, etc.) ;
- Iniziative per favorire l’integrazione sociosanitaria e il
coordinamento tra le Riforme con particolare attenzione ai temi della
continuità dell’assistenza, dell’attenzione per i pazienti fragili,
tramite l’adesione a programmi di welfare innovativo/ generativo
etc. ;
- Favorire l’attuazione dell’Agenda digitale sanitaria in FVG, tramite
lo sviluppo e ampliamento del progetto “Osservatorio ICT e AgiDiSan”,
non solo come autovalutazione del SSR, ma ampliando
l’indagine/monitoraggio sull’accesso ai servizi a Comuni, ASP,
farmacie e associazioni, sempre “dalla parte dei cittadini” al fine di
favorire la semplificazione quale supporto al percorso di integrazione
sociosanitaria, interoperabilità e interconnessione tra sistemi, SSR e
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Autonomie locali, Comuni, Ambiti e Distretti, ASP, Case di riposo,
MMG e farmacie;
Percorso di approfondimento sui temi prioritari per le ASP quali ad
esempio lo scambio di dati e informazioni e la messa in rete con gli
altri soggetti del sistema; la crescita organizzativa e manageriale ;
sviluppo dell’informatizzazione, etc. ;
Attuazione accordi sottoscritti con FIMMG e SIMG, Federfarma
regionale, Consulta delle Associazioni dei Disabili FVG , sindacati e
associazioni dei pensionati ;
Partecipazione attiva al percorso di attuazione del nuovo Piano
regionale per la prevenzione, prosecuzione progetti per la
promozione della salute e “Per l’invecchiamento attivo e le sinergie
tra generazioni”, anche rilanciando le tradizionali sinergie con la Rete
regionale Città Sane OMS, di cui Federsanità ha favorito la nascita in
FVG;
Sostegno e collaborazioni per i progetti per la promozione della
salute per le giovani generazioni (es. rinnovata collaborazione con
l’Ufficio regionale Tutore dei minori);
Iniziative per la “Salute di genere” e la promozione del benessere
psicofisico (es. prevenzione delle demenze).

Udine, 1 dicembre 2014
*Documento approvato all’unanimità dai componenti del
Comitato Direttivo regionale
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