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► Per una sanità pubblica
► Per lo sviluppo della medicina 
 del territorio
► Per abbattere le liste di attesa
► Per ridare dignità ai nostri anziani
► Per il potenziamento 
    e la valorizzazione del personale
► Per maggiore cura alle persone 
 più fragili



Le criticità già presenti nel sistema sanitario regionale hanno inciso 
ulteriormente sulle diffi coltà nella gestione della pandemia. Que-
ste le maggiori disfunzioni all’inizio della pandemia: ► assenza di 
un qualsiasi piano preventivo a fronte dell’epidemia ► carenza di 
dispositivi di protezione ► difetto di indicazioni chiare sulle moda-
lità di approccio sanitario. ► sottovalutazione e conseguenti ritardi 
nella gestione dei contagiati nelle case di riposo.
Abbiamo sollevato questi temi con la Giunta regionale e ai qua-
li si è data risposta parziale e insuffi ciente. È necessario che la 
NUOVA FASE sia accompagnata da un vero e proprio PIANO DI 
EMERGENZA capace di intervenire rapidamente in caso di recru-
descenza del contagio accanto ad un PIANO DI POTENZIAMEN-
TO E RIORGANIZZAZIONE della rete assistenziale del sistema 
sanitario regionale.

LE PRIORITÀ
► Il rafforzamento del Dipartimento Prevenzione con il potenziamento dei servizi 

di Medicina del Lavoro.
► Sviluppo decisivo del sistema territoriale come fulcro del sistema sanitario 

regionale.
► Misure strutturali per ridurre le liste di attesa. 
► L’adeguamento e il rafforzamento degli organici.
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CHIEDIAMO ANCHE
► Un Piano Socio Sanitario Integrato con obiettivi chiari, alti e condivisi
► Potenziamento dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
► Revisione del piano per la non autosuffi cienza
► La defi nizione delle Unità speciali di continuità assistenziale, USCA
► Chiarezza sulla necessaria centrale operativa
► Di rivedere l’intera convenzione con Medici di Medicina Generale, Pediatri di 

Libera Scelta e Medici di Continuità Assistenziale, con riduzione del nume-
ro degli assistiti per medico, dotazione generalizzata di strumenti tecnologici, 
aggregazione di medici, adeguamento accelerato degli organici

► Un programma di investimenti digitali e tecnologici
► La predisposizione di un Piano per gli Anziani
► Potenziamento della domiciliarità innovativa e individuazione di altri percorsi 

alternativi alle case di riposo
► Una revisione e una nuova regolamentazione delle strutture, della qualità dei 

servizi e delle attività delle Case di riposo

Sono pertanto necessari interventi fi nanziari adeguati alle necessità 
del potenziamento del sistema sanitario e assistenziale pubblico: è quanto mai opportuno

 che la Regione solleciti il Governo nazionale a ricorrere allo specifi co fi nanziamento 
previsto dal MES - che per il Fvg dovrebbe essere di oltre 700 milioni di euro

F R I U L I  V E N E Z I A  G I U L I A

CGIL


