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di Nicola Mantineo 
 
 «Un grande atto di programmazione socio-sanitaria». 
Esordisce così l’assessore regionale alla Salute Maria 
Sandra Telesca, colei che ha pensato, progettato e realiz-
zato la riforma sanitaria per il Friuli Venezia Giulia. 
 L’abbiamo incontrata per capire quali sono i punti 
focali da cui è partita la riflessione e quali i risultati che 
si aspetta di raggiungere, con un occhio di riguardo a ciò 
che comporterà per le persone disabili. Costantemente 
sotto attacco da parte di vari comitati e, a livello politico, 
dall’opposizione, Telesca rispedisce al mittente le critiche 
e illustra la genesi di questa riforma. «Siamo partiti da 
una valutazione che tutti conoscono: la popolazione è 
sempre più anziana, in generale in Italia e nello specifico 
qui in Friuli. E non possiamo non tenerne conto, c’è ceci-
tà di fronte alla società che sta cambiando. La stessa di-
sabilità è cambiata, l’anziano diventa disabile e avrà bi-
sogno di tutta una serie di risposte, ma anche il disabile 
poi diventa anziano, considerando che, per fortuna, 
l’aspettativa di vita si sta allungando per tutti. L’assunto 

da cui siamo partiti è molto semplice: in ospedale si trat-
ta l’acuto mentre in futuro bisognerà far fronte soprat-
tutto alla cronicità, proprio per il motivo che spiegavo. 
Non dobbiamo concentrare tutte le risorse sugli ospedali. 
Ne abbiamo 17 in Regione ma dall’altra parte abbiamo la 
famiglia di un anziano o di un disabile a cui dobbiamo 
dare risposte serie e concrete. Per fare un esempio, un 
oncologico diventa un malato cronico e avrà tutta una 
serie di problematiche che vanno curate a casa: questo è 
il fulcro della riforma. E aggiungo che tutte le regioni 
d’Italia vanno in questa direzione, sempre meno acuzie 
(lo stadio di massima gravità di una malattia, ndr) in 
ospedale, e sempre più a casa». Uno dei “protagonisti” di 
questo cambiamento sarà il medico di famiglia, che va 
“sburocratizzato”, per dirla con le parole dell’assessore, 
la quale annuncia anche il decollo della “medicina 
d’iniziativa”. «In sostanza si passa da una medicina di 
“attesa”, in cui i medici aspettano che i pazienti si rechi-
no nei loro studi, ad una di “iniziativa”. Su alcune patolo-
gie come diabete, broncopneumopatia cronica, disfunzio-
ni legate all’invecchiamento saranno i medici di famiglia 
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a definire regole e metodologie per chiamare quelle per-
sone che potrebbero avere problemi.  
 La parola chiave è quindi la prevenzione. Abbiamo 
pensato all’attivazione di gruppo di medicina, centri di 
assistenza primaria (centri di aggregazione di medici di 
famiglia ma in cui sono presenti anche specialisti ambu-
latoriali, fisioterapisti, infermieri) che danno risposte 
immediate senza doversi recare in ospedale». Gli stessi 
ospedali sono diventati fonte di critiche sempre più acce-
se per l’assessore Telesca, ormai assuefatta ai comitati 
che l’hanno contestata per la paventata chiusura o ridi-
mensionamento di alcune strutture cliniche. «Bisogna 
dare loro una connotazione diversa», in modo tale che 
«fungano da anello di congiunzione tra ospedale per acuti 
e sanità per il territorio, quello che serve di più per i cit-
tadini». Telesca precisa che saranno aumentati i posti 
letto per coloro che non sono acuti ma non possono stare 
a casa, i cosiddetti “post acuti”. «Così salviamo anche le 
strutture ospedaliere piccole».  
 E il problema dei trasferimenti per persone anziane 
che si dovranno spostare anche di parecchi chilometri 
per raggiungere la struttura che li possa curare? «Ma per 
i casi gravi – risponde - comunque bisogna spostarsi ver-
so un ospedale grande. Per questo abbiamo implementa-
to il sistema di trasporto emergenza-urgenza. Abbiamo 
aggiunto mezzi perché ci siamo accorti che i tempi da e 
per gli ospedali, in alcune zone, erano troppo lunghi, so-
prattutto nell’area montana».  
 C’è poi l’aspetto riguardante la disabilità, uno dei te-
mi che Telesca sottolinea essere la priorità dei prossimi 
mesi, definendo regole omogenee e progettualità innova-
tive. Quali le strade da intraprendere e soprattutto quali 
le risposte da dare alle tante famiglie 
che attendono un vero, nuovo, piano so-
cio assistenziale e una revisione della 
legge 41 del 1996?  
 «Prima di cambiare la legge 41 dob-
biamo capire cosa ci serve, poi costruia-
mo la cornice giuridica. Innanzitutto ho 
dato disposizione di fare una ricognizio-
ne sul territorio regionale di tutte le 
strutture che si occupano di disabilità e 
le tipologie di convenzione che hanno con 
le aziende sanitarie. La grande criticità 
che lamentano le famiglie è la disomoge-
neità e quindi la diversità di risposte. Ci 
vogliamo porre come obiettivo modalità 
nuove: domiciliarità, il cosiddetto 
“abitare possibile”, con finanziamenti su 
p r o g e t t i  v e r s o  l ’ a u t o n o m i a  e 
l’autosufficienza. Come prima cosa dob-
biamo comunque definire gli accredita-
menti per le strutture socio-sanitarie. 
Finora il sistema ha fornito le risposte 
alle famiglie di disabili soprattutto con 
strutture e associazioni come la Comuni-
tà Piergiorgio, che hanno cooperato con 
l’azienda sanitaria. Regione, aziende 
sanitarie e comuni non ce la farebbero 
senza queste realtà sul territorio. Manca 
però ancora un sistema organizzato». 
Infine c’è preoccupazione sugli ausili, 

che con una popolazione sempre più anziana diventerà 
un problema la cui soluzione sarà cruciale. L’Ufficio H, 
servizio della Comunità Piergiorgio, svolge già un ruolo 
essenziale, essendo centro di riferimento sugli ausili rico-
nosciuto dalla legge regionale 41 per tutto il Friuli Vene-
zia Giulia. Mette a disposizione un’equipe multidiscipli-
nare che, gratuitamente, fornisce informazione, consu-
lenza e formazione relativamente ad ausili, sia tecnici 
che informatici, per l’autonomia delle persone disabili. 
Inoltre presta, per un periodo di tre mesi, ausili quali 
carrozzine, deambulatori o letti, nei casi in cui 
l’ottenimento da parte del distretto pubblico comporti 
un’attesa lunga. «È fondamentale – la chiosa 
dell’assessore Telesca - favorire l’integrazione con chi sul 
territorio offre un servizio alle persone disabili come la 
Comunità Piergiorgio, dobbiamo cercare di definire 
un’integrazione tra il pubblico e le associazioni private. 
Attualmente c’è un nomenclatore vecchio e dei regola-
menti regionali secondo i quali esiste la possibilità di 
personalizzare ma c’è troppa burocrazia.  Nessuno si 
prende la responsabilità di fornire un ausilio con una 
prescrizione diversa da quella del nomenclatore e le fa-
miglie di persone disabili giustamente si lamentano. Su 
questo punto mi sono presa un impegno: abbiamo molte 
risorse economiche ma dobbiamo convogliarle nella ma-
niera giusta, senza disperderle. E creando una sinergia 
con chi, come la Piergiorgio, opera da anni in questo 
campo e possiede competenze e capacità per risolvere 
molti problemi». 

Il nuovo assetto territoriale delle Aziende per 
l’Assistenza Sanitaria 


