
Assemblea  pubblica sulla riforma regionale della Sanità 

 
 
La proposta di legge prevede: 

- l’accorpamento delle 6 Aziende territoriali in una unica azienda per tutto il FVG 

- l’accorpamento dei Distretti socio-sanitari ogni 100.000 abitanti (per tutta la 

 provincia di TS, opererebbero 2 Distretti a fronte dei 4 esistenti) 
- l’accorpamento dei Dipartimenti di Salute Mentale, della Prevenzione e delle 

 Dipendenze rispettivamente da 6 a 1 per tutto il FVG. 

- l’accorpamento dei Dipartimenti Specialistici e quello delle Aziende Ospedaliere  in 3 
poli invece dei 6 esistenti. 

 

 

Centralizzazione dei servizi territoriali non significa risparmio sulla 

spesa pubblica! 
I sistemi centralizzati aprono la via ai privati che erogheranno le prestazioni sanitarie con 

maggiorazioni di spesa a carico della nostra Regione! (vedi modello Formigoni in Lombardia 

e nelle Marche). 

E quanto ci verrà a costare la riorganizzazione di un sistema che a tutt’oggi funziona con 

perfetto equilibrio di bilancio? 

 

L'Azienda Territoriale viene azzerata 
L’indispensabile lavoro di integrazione dei servizi socio-sanitari viene affossato soprattutto 

nelle zone densamente popolate e con bisogni complessi. Si smantella così una cultura del 

territorio che ha permesso di conoscere e rispondere ai bisogni di salute della comunità. 

 

Ospedali sovraccarichi   
Il Centro Cardio Vascolare, il Servizio di Diabetologia, il Centro Sociale Oncologico si 

sposteranno negli ospedali, sovraccaricando ulteriormente il servizio ospedaliero e allungando 

i tempi di risposta e diagnosi. 
  

Il vero risparmio si ottiene  con la prevenzione e le “buone 

pratiche” che l'Azienda Territoriale è riuscita a creare. 
 

 

 

Cerchiamo un dibattito forte e approfondito con tutta la cittadinanza, le associazioni e 

organizzazioni che la rappresentano. 

Ci troviamo 

 

lunedì 4 giugno alle ore 17 al Teatro Miela (p.zza Duca degli Abruzzi) 

 per  decidere insieme come affrontare questo attacco, in primo luogo politico, alla salute di tutti. 
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gruppo di partecipazione della Salute Mentale 
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