
Con il patrocinio di  

 

 

 

 

                                                                      Comune di Codroipo  

 

Si ringraziano  

 

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Inviare la scheda alla segreteria organizzativa  

Federsanità ANCI FVG  
via fax   0432 507213, o via mail federsanita@anci.fvg.it   

 

COGNOME  ________________________________________ 

NOME   ________________________________________ 

INDIRIZZO ________________________________________ 

CITTA’   ____________________   PROV  ________  

TEL.  ________________________________________ 

E MAIL   ________________________________________ 

 

Partecipa in qualità di: 
 

Ente/Istituto di appartenenza: 

 

_____________________________ 

Attestato di partecipazione: 

 

 Sì  No 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

 

Data 

____________ 

Firma 

____________________________ 

 

 

                               
 

 

     Azienda pubblica di Servizi alla Persona  

     “Daniele Moro”  di Codroipo  

       Servizio sociale dei Comuni Ambito distrettuale 4.4 

 

 

 

Seminario informativo 

 

"Rapporto sociale FVG  
e servizi in rete per il territorio,   

realtà e innovazioni. 
  Il ruolo delle Aziende pubbliche  

servizi alla Persona" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 31 marzo 2015 
Ore 16.00 – 18.30 

 
Sala Conferenze 

Banca di Credito Cooperativo di Basiliano  
Piazza Garibaldi n. 79  - CODROIPO (UD) 

mailto:federsanita@anci.fvg.it


PRESENTAZIONE 
 
Le riforme dei sistemi sanitario e sociosanitario e quella delle Autonomie 
locali nella Regione Friuli Venezia Giulia, si pongono come azioni fortemente 
innovative e consentono di ripensare complessivamente il sistema dei 
servizi per i cittadini. 
La correlazione fra sanitario e sociale o, in modo ancor più avanzato, fra 
salute e benessere, può essere affrontata in modo nuovo, tenendo 
maggiormente conto del contesto territoriale e delle dinamiche socio 
demografiche che si mostrano sempre più problematiche. 
In questo scenario e per le prospettive future l'innovazione tecnologica si 
evidenzia come essenziale fattore positivo capace di favorire la 
comunicazione, l'interscambio, la collaborazione, la cooperazione fra 
strutture e istituzioni. 
Il cittadino viene coinvolto sempre di più, con possibilità di informazione, 
conoscenza e partecipazione, facilitate da strumenti innovativi di 
comunicazione e interazione, anche immediata, ma, di converso, rischia 
anche di essere più isolato, emarginato, o sfruttato come soggetto passivo, 
qualora non si tenga conto delle sue necessità di supporto e formazione 
all'utilizzo delle nuove tecnologie. 
In questa fase di transizione, in cui i modelli precedenti vanno cambiati, ma 
l'innovazione va ancora compiutamente definita, risulta utile realizzare 
momenti di confronto, con il coinvolgimento delle strutture di assistenza 
presenti sul territorio, per capire le potenziali dinamiche di cambiamento, 
per condividere le innovazioni possibili, nonché per attivare modalità di 
valutazione e verifica dei “risultati di salute” e delle realizzazioni 
programmate. 
Federsanità ANCI del FVG, insieme a tutti i suoi associati, Comuni, Aziende 
per l’assistenza sanitaria, Ospedali, IRCCS, Aziende per i servizi alle persone 
e farmacie, intende accompagnare questo percorso quale partner della 
Regione e di tutti i protagonisti del sistema per svolgere il suo ruolo attivo e 
operativo di associazione di soggetti istituzionali e di produzione di servizi. 
Sono queste le finalità di una seri di incontri e confronti per approfondire 
temi così sfidanti e coinvolgenti. 
 

PROGRAMMA 

 

Ore 15.45  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI  

Ore 16.00  SALUTI  

Fabio Marchetti, sindaco di Codroipo (UD)  

Pier Paolo Benetollo, direttore generale AAS n. 3 Alto Friuli- Collinare- Medio Friuli  

Mario Pezzetta, presidente ANCI FVG 

Giuseppe Napoli, presidente Federsanità ANCI FVG 

 

Ore 16.15  RELAZIONI 

Report sullo stato dell’arte del sistema degli interventi e dei servizi sociali e sue 

prospettive di riforma e innovazione 

Pier Oreste Brusori, direttore Area politiche sociali e integrazione 
sociosanitaria - Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, 
politiche sociali e famiglia Regione Friuli Venezia Giulia 

 

Continuità dell’assistenza e Agenda digitale per lo scambio dei informazioni  

 e l’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari in FVG,  ASP in rete  

Gilberto Bragonzi, curatore scientifico Progetto "Osservatorio ICT  

e Agenda digitale sanitaria" Federsanità  ANCI FVG     

Fulvio Sbroiavacca, direttore Divisione Sanità di Insiel S.p.A. 

 

Le ASP  per l’ integrazione sociosanitaria e “fare sistema” con i servizi  sul 

territorio  per i cittadini 

Salvatore Guarneri, direttore generale ASP “La Quiete”, Udine  

Presidente ASP "Daniele Moro" di Codroipo 

 

Moderatore:  

Paolo Bordon, direttore generale AAS n.5 Friuli Occidentale, coordinatore 

“GL  Osservatorio ICT  e Agenda digitale sanitaria in FVG” Federsanità ANCI FVG  

 

Ore 17.30  DIBATTITO  

Ore 18.15  CONCLUSIONI e PROPOSTE  


