
Sabato 9 Maggio 2015
ore 9.30

Sindacato Italiano Dirigenti del Servizio Sanitario
Friuli Venezia Giulia

S.I.Dir.S.S.

Centro Culturale della 
Storica Società Operaia di Pordenone

Corso Vittorio Emanuele, 44

al  Assemblea Regionale Sidirss  FVG

“Riforma del S.S.R. (L.R. 17/2014):
Le linee di gestione 2015

e il ruolo del Dirigente di area PTA”



Con la sua prima assemblea regionale, Sidirss 
vuole proporsi come un autorevole interlocutore 
nel dibattito sulla riforma sanitaria regionale. E 
ciò, nonostante si continui a considerare residuale 
la figura  del dirigente amministrativo, a dispetto 
del suo ruolo sempre più centrale nelle dinamiche 
dell’organizzazione sanitaria.
E’ molto difficile resistere all’onda d’urto che  
soprattutto nel dibattito politico nazionale, tende 
a identificare l’attività amministrativa come una 
sorta di contenitore burocratico autoreferenziale, 
se non addirittura centro di un diffuso malcostu-
me. Tutti sappiamo che così non è e che, nella 
prevalenza dei casi, l’organizzazione amministrati-
va in sanità è ben gestita, nonostante l’aridità dei 
mezzi e la ristrettezza delle risorse.
A ben guardare, tuttavia, né nella legge regionale 
n. 17/2014 che ridisegna il servizio sanitario 
regionale del Friuli Venezia Giulia, né nelle linee di 
gestione 2015, l’ambito amministrativo e il ruolo 
della dirigenza trovano uno spazio riconosciuto. 
L’ennesima occasione persa?
Noi vogliamo credere di no. Però l’incontro che 
promuoviamo e che vedrà la presenza del nostro 
segretario nazionale e dei rappresentanti regionali 
dell’Emilia Romagna e del Triveneto, vuole essere 
un’occasione per ribadire in modo corale la 
volontà di rafforzare il nostro ruolo. 
Vogliamo che il nostro sindacato sia sempre più 
considerato il luogo nel quale la comunità dei 
dirigenti di area PTA si incontra per riflettere su se 
stessa e crescere in modo positivo e costruttivo. E 
vogliamo farlo con tutti i soggetti protagonisti nel 
mondo sanitario, con pari dignità e reciproco 
riconoscimento.

Ritrovarsi per crescere insieme



al  Assemblea Regionale Sidirss  FVG

“Riforma del S.S.R. (L.R. 17/2014):
Le linee di gestione 2015

e il ruolo del Dirigente di area PTA”

Centro Culturale della 
Storica Società Operaia di Pordenone

Sabato 9 Maggio 2015 - ore 9.30

ore 9.30 
Apertura Lavori

Saluto delle Autorità

Relazione Introduttiva

Ing. Monica Taiariol
Delegata S.I.Dir.S.S. - A.A.S. 5 “Friuli Occidentale”

Programma

Dott. Alberto Rossi
Segretario Regionale S.I.Dir.S.S. - FVG

Interverranno:

Dott. Franco Socci
Segretario Nazionale S.I.Dir.S.S. 

Ing. Mario Lugli
Segretario Regionale S.I.Dir.S.S. - Emilia Romagna 

ssaDott.  Margherita Rosato
Segretario Regionale S.I.Dir.S.S. - Veneto

Dott. Enrico Campregher
Segretario S.I.Dir.S.S. - Provincia di Trento

Ing. Walter Felder
Segretario S.I.Dir.S.S. - Provincia di Bolzano

ore 11.00

ore 11.30

Contributi al dibattito

Elezione Segretario Regionale

ore 12.00
Conclusione dei lavori



Segreteria Organizzativa

Maurizio Rizzetto
tel. 0434.399047 - cell. 329.2607958
maurizio.rizzetto@aas5.sanita.fvg.it

Alberto Rossi
tel. 0434.399252 - cell.329.2106604

alberto.rossi@aas5.sanita.fvg.it

Monica Taiariol
tel. 0434.399756 - cell. 329.2106565

monica.taiariol@aas5.sanita.fvg.it

Al termine dei lavori, la Sig.ra Rosa Saccotelli 
Pavan, Presidente della Storica Società Operaia 
di Pordenone, ha il piacere di accogliere i Convenuti 
nella sede dell’Associazione e di offrire un brindisi 
augurale.


