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PRESENTAZIONE

“Federsanità ANCI FVG 1996-2016. Venti anni di Salute e Welfare in FVG” è un pro-
getto che prende spunto dai primi venti anni di attività dell’Associazione, costituita 
il 11 dicembre 1996, a Udine, presso la sede dell’ANCI FVG e si propone di avviare 
una riflessione sul presente e sul futuro dei servizi sanitari e sociosanitari in Friuli Ve-
nezia Giulia, dalla parte delle Persone. E’ questo il tema dell’incontro organizzato 
presso la sede della Fondazione CRUP, a Udine, con referenti politici, regionali e 
locai, manager della sanità ed esperti di salute e welfare, regionali e nazionali, 
che hanno partecipato, a vario titolo, all’attività di Federsanità ANCI FVG e, più in 
generale, al percorso del Friuli Venezia Giulia per migliorare e innovare la qualità 
dei servizi per i cittadini.
L’obiettivo è quello di riflettere sui principali risultati dell’evoluzione del sistema sa-
nitario e sociosanitario regionale, a partire dai vantaggi per le persone. Con tale 
spirito è intenzione approfondire le  innovazioni, organizzative, gestionali e strutturali 
che hanno fatto apprezzare il nostro SSR a livello nazionale e internazionale. Un 
percorso in continua e rapida crescita per stare al passo con le mutate esigenze 
della società, nonché per la sostenibilità del sistema, anche tramite l’impegno co-
mune per attuare con il territorio la L.R. 17 /2014 “Riordino dell’assetto istituzionale 
e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programma-
zione sanitaria e sociosanitaria”. Tra i temi principali vi sono l’evoluzione stessa del 
concetto di Salute, come indicato dall’OMS (“stato completo di benessere fisico, 
sociale e mentale e non solo assenza di malattia”), nonché  lo spostamento del 
baricentro del sistema sanitario e socio-sanitario dall’Ospedale al Territorio, sotto la 
spinta di nuovi bisogni, che impongono l’aggiornamento continuo degli strumenti 
e delle modalità di cura e di assistenza, determinati in gran parte dal processo di 
invecchiamento della popolazione e dell’incremento delle patologie cronico-de-
generative, nonché dal ridotto ruolo di “fornitore di cure della famiglia” (sempre 
più mononucleare) e dall’opportunità di agire secondo logiche di prevenzione, di 
promozione della salute e di partecipazione attiva della cittadinanza.
A questo percorso articolato e complesso, condiviso con numerosi protagonisti 
(amministratori locali, esperti, manager, operatori, associazioni, etc.) Federsanità 
ANCI FVG partecipa da vent’anni, in sinergia con la Regione e l’ANCI FVG, sempre 
in modo propositivo, attraverso il crescente numero di associati, nonché amplian-
do le  “Reti e Alleanze per la Salute e il Welfare” costruite con il territorio e le comu-
nità locali. La stessa evoluzione degli associati, attualmente 27, a cui si aggiungono 
i rappresentanti di ANCI FVG e delle Conferenze dei Sindaci,è testimonianza con-
creta dello sviluppo delle politiche per la promozione della Salute, per l’integra-
zione sociosanitaria, la continuità delle cure e dell’assistenza, le innovazioni e, in 
sintesi, dell’impegno per migliorare la qualità della vita per tutti. 

PROGRAMMA

ore 17.00 SALUTI
Furio Honsell, Sindaco di Udine 
Lionello D’Agostini, Presidente Fondazione CRUP Udine
Mario Pezzetta, Presidente ANCI FVG
Ettore Romoli, Presidente Consiglio Autonomie Locali FVG

Ore 17.30                     ANTEPRIMA DEL VIDEO DOCUMENTO 

“Federsanità ANCI FVG 1996 - 2016
Venti anni di Salute e Welfare in FVG” 

Ore 17.40  INTRODUZIONE
 Giuseppe Napoli, Presidente Federsanità ANCI FVG 

Ore 17.50  INTERVENTI
Maria Sandra Telesca, Assessore alla Salute, Integrazione 
sociosanitaria, Politiche sociali e Famiglia Regione Friuli Venezia Giulia 

“Evoluzione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari in Friuli Venezia Giulia”
Giorgio Simon, Direttore Generale AAS N.5 Friuli Occidentale

“Accreditamento e percorsi di cure nel SSR” 
Nicola Delli Quadri, Direttore Generale ASUI TS, Vicepresidente 
Federsanità ANCI FVG

Ore 18.40 TAVOLA ROTONDA
 “1996 – 2016 Venti anni di Salute e Welfare in Friuli Venezia Giulia”

Fabrizio Oleari, primo Vice Presidente Federsanità ANCI FVG, già 
direttore Area prevenzione Ministero Salute e Presidente Istituto 
Superiore Sanità

Cristiano Degano, già Assessore alla Sanità Regione Friuli Venezia 
Giulia, attuale Presidente Ordine Giornalisti del FVG 

Fabio Barbone, Direttore Scientifico IRCCS “Burlo Garofolo”, Trieste

Rappresentante Gruppo di Lavoro ASP Federsanità ANCI FVG 

 Moderatore: Paolo Mosanghini, Capo Redattore Messaggero Veneto 

Ore 19.45 DIBATTITO
 Interventi preordinati
 Adriano Marcolongo, Silvio Brusaferro, Gilberto BragonzI

Ore 20.10  CONCLUSIONI
Franco Iacop, Presidente Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia 
Angelo Lino Del Favero, Presidente nazionale Federsanità ANCI



Palazzo Contarini, c.d. “Palazzo d’Oro”, 
sede della Fondazione CRUP, Via Manin 15, Udine.
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