
Gentili candidati alla Presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia. In relazione 
all’iniziativa di incontro con i singoli candidati che stiamo organizzando, mi 
pregio di inviarvi la serie di domande che verranno rivolte a ciascun 
partecipante candidato. 
L’incontro tra i candidati , nella forma sopra indicata, viene 
organizzato per il giorno 11 aprile con inizio ad ore 17.00 presso il 

Starhotels Savoia Excelsior Palace, riva del Mandracchio, 4 Trieste. 
Domande: 

Area 1 – La domanda e l'offerta di salute in FVG 
temi:  
La sanità deve avvicinarsi a un modello privatistico o pubblico? Come 
ottimizzare le risorse? 
Quante aziende sanitarie, quanti e quali ospedali e dove in FVG? 
Dove nascere in FVG? 
Quanti posti letto avremo nel 2018, alla fine della prossima legislatura? 
Come colmare l'eventuale diminuzione dei posti letto con azioni sul territorio? 
 
Area 2 – Il sistema sanitario come leva economica 
Premesso che risulta previsto per i prossimi anni un incremento di lavori 
pubblici legati alla realizzazione/ristrutturazione di importanti strutture 
sanitarie in FVG: 
quale ruolo per il project financing? 
Quale giro d'affari è previsto in termini di sviluppo economico per FVG 
 
Area 3 – Ambiente e Salute 
Quali azioni di tutela per i cittadini in relazione all'interazione tra ambiente e 
salute? Chi protegge, e come, i cittadini dai rischi ambientali? 
 
 
Area 4 – Medicina e territorio  
La gestione della cronicità:fondi e strategie per la gestione della cronicità a 
fronte della diminuzione dei posti letto negli ospedali. 
 
Quali strategie sul tema della Medicina di gruppo, dell'assistenza h24:  
la riforma della sanità nazionale pone in primo piano anche la rivisitazione del 
ruolo dei medici di medicina generale, mediante ambulatori multi professionali. 
Come si pensa di operare in tal senso per integrare i servizi territoriali e 
ospedalieri? 
Cosa si pensa di fare rispetto alla territorialità ed ai servizi a domicilio per 
ridurre la spesa ospedaliera? 
 
Quale il ruolo delle farmacie? 
Quali possibilità di assistenza psicologica alla popolazione? 
Come si intende agire per ottimizzare l'informatizzazione del sistema sanitario.  
 
 
Prevenzione come parola chiave. Quali azioni si pensano in tal senso? 
 


