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Centro Congressi di Grado,  24 e 25 settembre 2008 

 
DOTT. GIUSEPE NAPOLI, PRESIDENTE FEDERSANITA’ ANCI FVG 

 
INTERVENTO DI SALUTO  

 
 "Innanzitutto un sentito ringraziamento a CEFORMED per 
averci invitato a questa  importante iniziativa. Per l'Associazione 
che rappresento è la prima volta anche se fin dalla nostra 
costituzione, nel 1996, abbiamo sempre sostenuto la necessità di 
rafforzare la “messa in  rete” di servizi e professionisti a tutto 
vantaggio dei servizi sul territorio in favore delle comunità locali. 

Una breve parentesi per dire che da due anni ormai, grazie 
alle interessanti proposte del direttore scientifico, dott. Luigi 
Canciani,  Federsanità ANCI ha  attivato significative sinergie  
con CEFORMED del FVG in particolare sui temi delle “cure 
primarie”, della promozione della salute (progetto “Gente di 
cuore” e altri progetti in corso di definizione) e presto anche della 
promozione della cultura della donazione degli organi, temi che  
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costituiscono un settore in crescente evoluzione a tutto vantaggio 
dei cittadini del Friuli Venezia Giulia.  

 Al riguardo i medici di medicina generale rappresentano una 
risorsa fondamentale per il rapporto con i cittadini/pazienti/utenti 
del SSR e anche per le sinergie attivabili con i Comuni in materia 
di servizi sociosanitari e continuità delle cure. 
 
 Peraltro anche le  indicazioni nazionali e regionali in 
materia di assistenza  primaria prevedono  un'adeguata 
valorizzazione di questo importante ruolo, anche alla luce dei 
processi di innovazione organizzativa, scientifica e anche 
logistica in atto (informatizzazione, studi associati, cartella 
clinica informatizzata, etc.). 
 Per quanto riguarda Federsanità ANCI FVG agli inizi di 
quest'anno abbiamo avviato uno specifico Gruppo di lavoro sulle 
"Cure primarie", coordinato dal dott. Giorgio Simon 
dell'Agenzia regionale, della Sanità, che ringrazio per il suo 
fattivo contributo e al quale partecipano oltre a direttori generali 
e amministratori locali, il direttore scientifico del CEFORMED, 
dott. Luigi Canciani e al rappresentante di FEDERFARMA FVG, 
dott. Pierpaolo Marzini. 
 Al riguardo proprio nei giorni scorsi  abbiamo inviato un 
QUESTIONARIO  a tutti i Sindaci e  assessori alle politiche 
sociali dei Comuni con l'obiettivo di conoscere il parere e le 
proposte degli amministratori locali sulle innovazioni in atto in 
materia di CURE PRIMARIE E NUOVI RAPPORTI CON I 
MMG e ALLE SINERGIE ATTIVABILI. I risultati del 
sondaggio insieme ad analoghi quesiti mirati per i MMG e i 
Farmacisti verranno  resi noti in occasione di un convegno 
congiuntamente organizzato nei prossimi mesi. 
 E' questo anche un esempio concreto del ruolo e dell'attività 
di Federsanità ANCI FVG (presentazione agli atti) quale 
promotore di confronti propositivi e utili anche nei confronti della 
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Regione di cui siamo partner, al fine di migliorare le riforme con i 
contributi "dal basso"di amministratori, dirigenti e operatori dei  
sistemi sanitario e sociosanitario, ovvero i soggetti cui compete 
l’attuazione delle stesse.  
 
 Venendo al tema del odierno che ho molto apprezzato, il mio 
pensiero è che i due termini "Appropriatezza e sicurezza"risultano 
strategici sia per l'utilizzo dei farmaci che per le prestazioni e 
servizi non solo nei settori di cui oggi ci occupiamo, ma anche  in 
più in generale (sicurezza sul lavoro,etc.) Solo attraverso queste 
scelte prioritarie e un confronto aperto potremo, infatti, garantire 
sia la sostenibilità che la qualità/eccellenza dei nostri sistemi.   
 
 Inoltre, in questi tempi in cui si parla molto di "federalismo" 
la Regione Friuli Venezia Giulia costituisce un esempio 
...”scientificamente testato”  dei risultati conseguiti  a partire  dal 
1996, anno dell'uscita dal Fondo sanitario nazionale. Conosciamo 
quindi, ormai per esperienza, che l'appropriatezza  è un criterio 
fondamentale per il miglior utilizzo delle risorse. Appropriotezza 
che è comunque diversa dai criteri economicistici/ragioneristici 
anche grazie all’abbinamento con la  “garanzia di sicurezza” che 
assicura, peraltro, anche la qualità. 
 
 PROPOSTE PER FAVORIRE L’APPROPRIATEZZA NELL’USO 
DEI FARMACI  

         Nell’ambito del più ampio impegno dei Comuni per la prevenzione e 
la promozione della salute (OMS) che Federsanità ANCI FVG ritiene, 
peraltro, la via maestra per l’appropriatezza dell’uso delle risorse umane 
ed economiche nel settore sanitario, gli amministratori locali ritengono di 
poter svolgere il  ruolo di “sostenitori attivi e principali partner” per 
iniziative tese a favorire  l’appropriatezza e la sicurezza dell’uso dei 
farmaci nel pieno rispetto delle competenze specialiste degli operatori del 
settore (ssr, ospedali, farmacie, mmg, etc.).  
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         In particolare, gli strumenti attivabili da Federsanità ANCI FVG 
insieme ai Comuni, riguardano oltre all’apporto tecnico scientifico degli 
associati (Aziende sanitarie e ospedaliere, ARS FVG, IRCCS e ASP) le 
sinergie con la Regione, il mondo della scuola e del volontariato (es. 
associazioni diabetici,  trapiantati, donatori di sangue, etc.), il mondo dei 
media, CEFORMED e FEDERFARMA.   

          Al riguardo in Friuli Venezia Giulia esistono già alcune positive 
esperienze che  è intenzione dell’Associazione sviluppare ulteriormente 
anche tramite la collaborazione con la Regione e i soggetti sopraindicati al 
fine di far crescere la “medicina sul territorio” principalmente in funzione 
preventiva, obiettivo prioritario di questa associazione. 

 In materia di assistenza primaria riteniamo che il percorso sia 
appena avviato e che, pertanto, che tutti i ragionamenti e le proposte 
vadano approfondite proprio tramite il confronto propositivo tra 
amministratori locali e tecnici/esperti/operatori. Vi invito, pertanto, al 
convegno nazionale che stiamo organizzando per il 23 ottobre 
prossimo, a TRIESTE, in occasione dell’Assemblea nazionale 
dell’ANCI e dell’Assemblea nazionale di Federsanità ANCI. Queste ed 
altri aggiornamenti li troverete sul nostro sito 
www.anci.fvg.it/federsanita  

 

  Ringrazio tutti per l’attenzione e confido in prossime iniziative 
come questa. 

 

       Giuseppe Napoli 

       Presidente Federsanità ANCI FVG  
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