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PARTECIPANTI

Come da foglio firme allegato

DECISIONI E OPERAZIONI CONCORDATE NELL’INCONTRO PRECEDENTE

DECISIONI E OPERAZIONI ESITI

ARGOMENTI TRATTATI

Piano Attuativo Locale (PAL) 2018, Piani Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA),  Gruppi di 
Miglioramento, Formazione e Aggiornamento, Percorso Lutto, Incontri tra associazioni di 
volontariato per aree affini, Incontri interservizi con le associazioni pertinenti, Area disabilita di 
Sacile, Carta dei Servizi , Conferenza dei Servizi, Prevenzione Dipendenze  

DECISIONI E OPERAZIONI CONCORDATE NELL’INCONTRO ODIERNO

DECISIONI E OPERAZIONI CHI TEMPI

Piano Aziendale 2018:
Il dg dott. Simon propone alla Associazioni di partecipare con un 
contributo alla produzione del nuovo Piano Aziendale 2108.

Piani Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA)
Estendere la pianificazione di PDTA per categorie patologiche 
come modello di intervento generalizzato in ogni ambito sanitario 
(Es. elenco reti di patologia, art. 39 legge riforma SSR FVG).

Gruppi di Miglioramento
Proposta di utilizzare la metodologia formativa del Gruppo di 
miglioramento interservizi con la partecipazione delle associazioni 
pertinenti, finalizzato alla definizione di percorsi integrati di cura, 
diagnosi,  terapia, riabilitazione,  assistenza.

Formazione e Aggiornamento degli operatori socio sanitari.
Possibilità di accedere da parte delle associazioni , come uditori e 
testimoni ai momenti formativi degli operatori nel situazioni 
pertinenti.
Poter intervenire nei momenti formativi e convegni per illustrare 
le attività delle associazioni pertinenti al tema/ patologia.

Percorso Lutto.
Proposta di creare un gruppo di riflessione che elabori strategie di 
accompagnamento nel Lutto a partire da supporti agli operatori di 
front line, supporto alla elaborazione del lutto per le famiglie, 
accompagnamento del morente, ecc.

Le associazioni 
elaborano proposte
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Incontri tra associazioni per aree affini per formulazione di 
strategie condivise e di interlocuzione con i servizi pertinenti 
(esempio: tutte le associazioni che operano con gli anziani).

Incontri interservizi con le associazioni pertinenti per azioni 
coordinate e collaborazione sui progetti assistenziali ( es: 
domiciliari).

Area Disabilità di Sacile 
Ristrutturazione complessiva dell'area delle disabilità, intervento 
finanziato dalla Regione con quattro milioni di euro.

Carta dei Servizi
Redazione di una Carta dei Servizi e degli impegni. Superare il 
semplice elenco delle attività prestazionali descrivendo anche le 
procedure atte al miglior utilizzo delle prestazioni stesse 
( passaggio dal cosa al come…   ).
Strumento di dialogo che coinvolga i cittadini e li stimoli ad essere 
protagonisti della salvaguardia della propria salute attraverso stili 
di vita sani. 

Conferenza dei Servizi
 Arrivare alla Conferenza dei Servizi attraverso un confronto tra 
Erogatori di Servizi e Cittadinanza che preveda flussi informativi 
tra Servizi e Volontariato organizzato per un migliore fotografia 
dello stato di salute della popolazione.

Prevenzione Dipendenze Varie
Stanno nascendo delle criticità sia su Pordenone che su Sacile. 
Potenziare i vari servizi presenti sul territorio, portare l'istanza alla 
Conferenza dei Servizi.

Prossime Riunioni:
• Componente associazioni: giovedì 12 ottobre h. 15.00-

17.00, presso Sala Riunioni V piano AAS5.
• Comitato completo: mercoledì 25 ottobre, h 16.30-18.30, 

presso Sala Riunioni V piano AAS5.

Le associazioni 
individuano aree e 
programmano gli 
incontri

ALLEGATI

Foglio firme
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