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Segreteria organizzativa:
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via Ugo Polonio n. 5 – Trieste
Tel. 040 368522
E-mail: urfriuliveneziagiulia@uil.it

Sala San Marco
Via Scamozzi n. 5

Palmanova

Quale riforma della sanità.
Se ne parla da mesi, troppo spesso anteponendo le formule
organizzative all’analisi dei bisogni sanitari.
Come UIL, crediamo che la ricerca della massima efficienza
gestionale non possa tradursi in forme di accentramento
tali da allontanare il sistema sanitario dal territorio e dai
cittadini.
Siamo invece convinti della centralità di aspetti quali:
•

La garanzia della qualità del servizio sanitario, la
sua esigibilità e universalità, il rafforzamento del
rapporto con il territorio

•

L’obiettivo dell’uniformità del servizio, in rapporto
all’esigenza di assicurare risposte mirate alle
specifiche necessità dei diversi segmenti della
comunità regionale

•

•

L’integrazione del ruolo del privato all’interno di
un sistema sanitario le cui funzioni di governo e
programmazione siano sempre garantite dal settore pubblico
Il rafforzamento del ruolo dei distretti, in un’ottica
di piena integrazione dei servizi sanitari con quelli
socio-assistenziali assicurati dagli enti locali

E’ su temi come questi – fondamentali per qualsiasi credibile progetto di riforma – che il Convegno vuole promuovere un ampio confronto di idee e di proposte.

Programma
Introduce e coordina:
Giacinto MENIS
Segretario generale UIL FVG
Relazione:
Tiziana SPESSOT
Responsabile welfare UIL FVG
Interventi:
Giuseppe NAPOLI
Presidente Federsanità ANCI FVG
Maria Cristina NOVELLI
Vice Presidente IRSSeS FVG
Magda GRUARIN
Segretario generale UILPENSIONATI FVG
Mario REALI
Forum di Trieste 2011
Gianpiero FASOLA
Ex Assessore regionale alla salute
e protezione sociale
Luciano BRESSAN
Segretario generale UILFPL FVG
Ezio BELTRAME
Ex Assessore regionale alla salute
e protezione sociale
Gianni CORTIULA
Direttore regionale sanità e politiche sociali
Partecipa:
Renzo TONDO
Presidente della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Conclude:
Carlo FIORDALISO
Segretario Nazionale UIL

