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La LR 17/2014 riafferma il tema dell’offerta del Distretto attraverso l’articolazione di servizi
rispondenti alle diverse condizioni dei cittadini in condizione di bisogno e la cui gestione è in capo
all’UVD. Vengono anzi aumentate e potenziate le opportunità di funzioni organizzate da garantire:
oltre all’assistenza primaria, includente la specialistica ambulatoriale e la riabilitazione
ambulatoriale protesica, in alcuni territori viene potenziata l’offerta delle strutture intermedie
attraverso la riconversione delle Strutture ospedaliere in Presidi Ospedalieri per la salute, i cui
servizi ambulatoriali “sono mantenuti sotto la responsabilità organizzativa distrettuale”. In tali
strutture “devono essere gradualmente realizzate in collaborazione con l’ospedale di riferimento
tutte le forme avanzate di assistenza primaria e di gestione della cronicità, di riabilitazione, nonché
la residenzialità, in particolare riabilitativa e di lungo termine”. Tuttavia tali importanti principi che
rimandano al governo del Distretto attraverso le proprie competenze specificamente maturate per
la presa in cura in una dimensione di assistenza primaria e attraverso lo strumento dell’UVD, pare
disattesa dal disegno proposto dall’atto aziendale dell’AAS3 che assegna alla SOC di
Riabilitazione del Dipartimento Medico la residenzialità del Presidio ospedaliero di Gemona e
tutte le funzioni riabilitative ambulatoriali di tutti i Distretti, incluse quelle storicamente parte della
rete delle cure primarie dei Distretti di Codroipo e di Gemona.
Al fine di distinguere nettamente la dimensione specialistica di impianto ospedaliero da quella di
primo livello ambulatoriali e intermedie sembra necessario ridefinire la funzione della SOC di
Riabilitazione riportandola territorialmente all’opportuno livello consulenziale, ove necessario
chiamato ad integrare i Progetti personalizzati che nel Distretto fanno capo al Medico di Medicina
Generale e al Pediatra di Libera Scelta.
Per quanto invece riguarda i servizi delle professioni sanitarie, desta preoccupazione il
decreto n. 613 dd. 19/11/2015 della AAS2 (Manuale di gestione del protocollo informatico, dei
documenti e dell'archivio), che presenta un organigramma ove è indicata una SOC servizio
aziendale delle professioni sanitarie, in staff con il Direttore Generale e senza nessuna
apparente relazione con il Direttore Sanitario.
Ciò in contrasto con l’atto aziendale, che prevede la distinzione dei servizi e la loro
dipendenza dal Direttore Sanitario.
qNon solo quindi un esempio di un atto aziendale che disattende alla base i principi della
LR 17/14 (questione Distretti), ma anche l’applicazione di un atto aziendale che lascia intravedere
una interpretazione distante dal modello ipotizzato nel documento di base. Modello che avevamo
già avuto modo di sottolineare essere critico per l’intera impostazione dei servizi e delle relazioni
fra i diversi livelli organizzati delle professioni (numericamente ben rappresentate in tutte le aree e
tuttavia con previsioni di responsabilità a part-time).
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A.I.D.I. - Associazione Igienisti Dentali Italiani - FVG - Antonella Mareschi
A.I.F.I. - Associazione Italiana Fisioterapisti – FVG – Giorgio Sirotti
A.I.Or.A.O. – Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia - FVG - Eliana Coiutti – Maurizio Licata
A.I.P. – Associazione Italiana Podologi - Marco Cicognani
A.I.T.N.E. - Associazione Italiana Terapisti della Neuro e psicomotricità dell’età evolutiva - Laura Marino
A.I.T.O. – Associazione Italiana Terapisti Occupazionali – FVG – Francesco Favero
A.N.A.P. – Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali – Claudio Mariuzzo
A.N.D.I.D. - Associazione Nazionale Dietisti – FVG - Susanna Agostini – Alessandra Tavian
A.N.E.P. – Associazione Nazionale Educatori Professionali – FVG – Roberta Colavitto - Martina Rigo
A.N.Pe.C. – Associazione Nazionale Perfusionisti in Cardioangiochirurgia – Sandro Nalon
ANTEL – Associazione Nazionale Tecnici di Laboratorio – Alessia Cabrini e Carla Lavarini
A.N.U.P.I. – Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti Italiani – Triveneto – Gianmario Fiorin
As.N.A.S. – Associazione Nazionale Assistenti Sanitari – FVG – Daniela Bais
F.I.Te.Lab – Associazione Nazionale Tecnici di Laboratorio – FVG - Daniele Nigris - Roberto Giacomello
F.L.I. – Federazione Logopedisti Italiani - Triveneto - Antonella Cestaro
U.N.P.I.S.I. – Unione Nazionale personale Ispettivo Sanitario d’Italia – FVG – Flavio Del Bianco
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