DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
Gabinetto del Sindaco
P.O. Coordinamento Amministrativo
Prot. Corr. GAB - 1/3/2/15 – 2021 (3749)
Trieste, vedi data firma digitale
Al Consigliere comunale
Sig. Kevin Nicolini
SEDE
p.c.
Alla Segreteria Generale
P.O. Attività Organi Istituzionali
SEDE

Oggetto: Interrogazione B – 10/3 - 12/32. Sulla proposta di atto aziendale presentata dall'Azienda
Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina.
Con riferimento alla Sua interrogazione, relativa all’oggetto, Le rappresento quanto segue.
Le funzioni esercitate dalle Conferenze dei Sindaci della Regione Friuli Venezia Giulia sono
disciplinate dall'art. 6, comma 2, della L.R. n. 27/2018 e si possono brevemente riassumere come di seguito
specificato:
– definizione delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività
– esame dei bilanci pluriennali di previsione e di esercizio
– verifica dell'andamento generale dell'attività
– collaborazione nella definizione dei piani programmatici.
– intervento eventuale in tema di conferimento di incarico al Direttore Generale.
Nella Conferenza dei Sindaci, convocata dall'ASUGI per il giorno 3/12/2021, l'Azienda ha
sottoposto l'Atto Aziendale di ridefinzione dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario
regionale. con finalità di miglioramento, valorizzazione e riqualificazione del Servizio come precisato
nell'atto stesso.
Con questo scopo, in quel documento l’ASUGI ha proposto una ridefinizione di ruoli,
responsabilità, relazioni e meccanismi operativi della nuova Azienda, rispettando peculiarità, storia, cultura e
tradizioni che modellano i comportamenti organizzativi delle due precedenti Aziende. L’offerta dei servizi
sanitari vi è ridisegnata nell’ottica della semplificazione dei percorsi nonché dell’appropriatezza e della
proporzionalità degli interventi che preveda un uso consapevole e responsabile delle risorse pubbliche.
Particolare attenzione vi si pone inoltre rispetto all'ampliamento dei setting di apprendimento di studenti,
specializzandi e professionisti al fine di consentire loro di sviluppare competenze professionali all’interno di
un sistema integrato di servizi di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione.
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Il documento è quindi un piano attuativo predisposto dalla struttura tecnica dell'Azienda che
organizza in modo nuovo e diverso i servizi che la medesima eroga alla cittadinanza. In sede di Conferenza
dei Sindaci è stata data ampia rassicurazione in ordine al fatto che i servizi ai cittadini non subiranno
contraccolpi e che la riorganizzazione conseguente alla attuazione della riforma del SSR porterà al
potenziamento dell’offerta per la popolazione anziana, nella post-acuzie e riabilitativa, nonché
all’integrazione funzionale ed operativa dei diversi soggetti erogatori. Altresì la proposta di revisione
dell'assetto organizzativo dell'Azienda consentirà una migliore definizione di ambiti e competenze e porterà
ad un ridefinizione degli assetti interni che darà ordine alla macrostruttura dell'Azienda.
A fronte quindi di quanto sopra non si è ritenuto di dover eccepire in ordine ad una scelta tecnicoorganizzativa dell'Azienda che produrrà i benefici sopra descritti a fronte del mantenimento del medesimo
livello di prestazioni erogate ai cittadini.
Distinti saluti.
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