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Piazza XX Settembre, 2  - UDINE  

Segreteria Organizzativa  
e Comunicazione  

organizza il  

Seminario 

ICT E SANITA' ELETTRONICA:  

LE PROSPETTIVE IN FVG 

Presentazione progetto  

"Osservatorio ICT in FVG" 

 

Lunedì, 15 ottobre, inizio ore 15.30 

Sala convegni Fondazione CRUP 

Via Manin, n.  15 Udine ( da 
confermare) 

con il sostegno di 

In collaborazione con  



Presentazione 

 La sanità in rete – o sanità elettronica – è al 

centro di numerose azioni a tutti i livelli: europeo, 

nazionale, regionale e locale, finalizzate alla diffusione 

dell’eHealth, quale strumento abituale per operatori, 

pazienti e cittadini per il miglioramento della qualità 

dell’assistenza e della produttività del settore sanita-

rio, con positive ricadute anche in termini di sosteni-

bilità dei sistemi sanitari nel loro complesso. L'atten-

zione per questi temi che, a seguito del "Decreto Bal-

duzzi" (settembre 2012) verranno inseriti nell’Agenda 

Digitale Italiana, può rappresentare una decisiva svol-

ta organizzativa per tutto il Servizio sanitario naziona-

le, con particolare attenzione per i servizi agli utenti. 

Questi obiettivi e i relativi percorsi di attuazione in 

Friuli Venezia Giulia  andranno, naturalmente, coor-

dinati con le proposte di riforma in atto per l’intero 

sistema FVG, sia sul fronte del Sistema Sanitario Re-

gionale che su quello delle Autonomie locali e, in ge-

nerale, per innovare per semplificare l’accesso ai ser-

vizi da parte dei cittadini. 

 Con tale spirito e con l'impegno a farsi parte 

attiva e propositiva di questo fondamentale percorso 

per l'innovazione, l'integrazione sociosanitaria e la 

sostenibilità dei sistemi, Federsanità ANCI FVG, in 

collaborazione con la Regione, ANCI FVG e Confe-

renza permanente per la programmazione sanitaria, 

sociale e sociosanitaria regionale, con il sostegno della 

Fondazione CRUP e Noemalife, propongono 

l’"Osservatorio ICT in FVG" quale utile strumento di 

confronto e autovalutazione per un settore in rapida e  

continua evoluzione. 

 

Programma 

 

Ore 15.30 - Saluti 

Giuseppe Napoli, presidente Federsanità ANCI FVG 

Lionello D'Agostini, presidente Fondazione CRUP 

Mario Pezzetta, presidente ANCI FVG 

Roberto Ceraolo, presidente Conferenza permanente 

per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria 

regionale 

 

Ore 15.45  Relazioni introduttive 

PRESENTAZIONE RISULTATI BANCA DATI 
“OSSERVATORIO ICT IN  FVG” , a cura di Fe-
dersanità ANCI FVG 

 

Paolo Bordon, direttore generale  ASS. n. 5 “Bassa friu-
lana”, coordinatore Gruppo di lavoro  ICT  e Sanità 

elettronica Federsanità ANCI FVG 

 

Gilberto Bragonzi, curatore progetto “Osservatorio 

ICT”, docente  Scuola di specializzazione in Igiene e 

Medicina preventiva, Università degli Studi di Milano 

 

 

 

Ore 16.15 -   Interventi  

ATTUALITÀ E PROSPETTIVE DELL' INFOR-
MATIZZAZIONE del SISTEMA SANITARIO e 
dell’ INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA  IN 
FRIULI VENEZIA GIULIA  

Gianni  Cortiula, direttore centrale salute, integrazione 
sociosanitaria e politiche sociali, Regione Friuli Venezia 

Giulia 

Loris Zanier, direttore area pianificazione, programma-

zione attuativa, controllo di gestione e qualità, direzione 

salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali 

Guglielmo Galasso,  direzione centrale funzione pub-
blica e autonomie locali  e coordinamento riforme,    
servizio sistemi informativi ed e-government           
(Cabina di regia ICT) 

 Ore 17.00  - Tavola rotonda  

Contributi :   direttori generali di Aziende sanitarie, 
ospedaliero universitarie, ospedaliera e IRCCS, pre-
sidenti di Aziende Servizi alla Persona, rappresen-
tanti Conferenza permanente per la programmazio-
ne sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale,    
ANCI FVG  e  INSIEL S.p.A.     

Moderatore:   

Fabio Samani, direttore generale ASS n. 1 Triestina, 
vicepresidente Federsanità ANCI FVG, 

 


