
Punto di vista del Forum sulla questione sanità.

- il sindaco come massima autorità sanitaria locale ha poteri diretti sulle questioni principali della sanità 
locale. Ne ha poi come partecipe della Conferenza regionale dei Sindaci e ne ha influenza politica. 
Devi esercitare  questi  poteri  e queste  responsabilità  soprattutto  a fronte del  depauperamento  quali-
quantitativo attualmente portato avanti dalla Giunta Regionale. 

- il sindaco deve favorire tutti i processi che vanno nella direzione dell’integrazione sociosanitaria. Le 
competenze “sociali” del comune e quelle delle aziende sanitarie devono integrarsi a livello di governo, 
di operatori, di processi. Anche sotto il profilo logistico è necessario progettare unificazione di luoghi 
unici  di  erogazione dei servizi  distrettuali  e dei servizi  sociali.  I  distretti  devono diventare distretti 
socio-sanitari a tutti gli effetti.

- il budget di salute personalizzato con compartecipazione Comune- Azienda Sanitaria- altri soggetti è 
uno strumento  di  grande utilità  per  l’integrazione  degli  interventi  sociosanitari.  Tale  strumento  va 
valorizzato e esteso per superare le rigide distinzioni tra interventi sociali e sanitari.

- le politiche di microarea in cui sanità comune, ater, terzo settore, abitanti, lavorano insieme su un 
universo di popolazione, con un grande lavoro di prossimità  vanno moltiplicate.

- Trieste deve contrastare centralizzazioni (aree vaste, accorpamenti di aziende, allontanamento della 
centrale  118  (Palmanova),  centro  disturbi  alimentari  (Pordenone),  del  CUP  (Pordenone)  e  altre 
manovre di riorganizzazione giustificate falsamente da presunte riduzioni di costi non dimostrabili, e di 
fatto fortemente penalizzanti per il sistema Trieste anche in termini di posti di lavoro. 

- nuove branche specialistiche e più organici sistemi diagnostici devono essere trasferiti dall’ospedale 
ai distretti sanitari.

-  deve  essere  contrastata  la  creazione  in  regione  di  centri  specialistici  sovraziendali  (centro  per 
l’autismo,  centro  cardiovascolare,  etc)  valorizzando  invece  la  messa  in  rete  locale  di  esperienze  e 
professionalità appropriate che già esistono.

-  invece  di  diktat  centralistici  devono essere  incentivate  autonome  scelte  locali  di  allestimento  di 
sinergie condivise tra settori di aziende diverse.

- si deve incoraggiare il privato convenzionato a passare da un’offerta di ricovero con degenza a forme 
di day hospital, attività ambulatoriali e domiciliari coordinate con i distretti.

-  le  aziende  sanitarie  devono  privilegiare  fortemente  la  cooperazione  sociale  di  tipo  B  quando 
esternalizzano attività e appaltano forniture di beni e servizi.

-  ulteriori  riduzioni  dei  ricoveri  ospedalieri  soprattutto  di  anziani  possono  essere  realizzate  dal 
rafforzamento  dell’integrazione  e  dalla  organicità  delle  risposte  assistenziali  domiciliari  in  sinergia 
comune-sanità.


