
 Seminario CARD FVG
LA SALUTE DISEGUALE

Il ruolo e le strategie attuabili del Sistema Sanitario pubblico per
contrastare la disequità indotta dalla povertà e dagli altri

principali determinanti della salute
San Giorgio di Nogaro (UD), 14 giugno 2019 (dalle 14.00 alle 18.00)

Razionale:
L’evento formativo affronta in  particolare  la tematica del  rapporto tra condizione di  povertà e
salute relativamente alla equità di accesso alle diagnosi, alle cure e ai controlli preventivi. Diversi
fattori  hanno aumentato  le  barriere  nell’accesso  alle  cure,  producendo ricadute  negative  sulla
tutela della salute e sulle disuguaglianze. È necessario pertanto intervenire sia dal punto di vista
sociale che da quello sanitario, promuovendo un forte raccordo tra i due servizi. Scopo dell’attività
formativa è dunque contribuire a questo processo facendo incontrare gli operatori sanitari e sociali
per un confronto sulle strategie adottate e su quelle da adottare, formando tutti i professionisti
che ne sono coinvolti.

13.45 Apertura della Segreteria e registrazione dei partecipanti

14.00 Apertura del seminario e saluto dalle autorità
Luciano Pletti, Presidente CARD FVG e Direttore Distretto Est, AAS 2

14.35 I soldi non fanno la salute...figuriamoci la povertà. Il SSN difronte alla sfida del paradigma di 
equifinalità
Antonino Trimarchi, Dirigente Medico, AULSS 6

15.05 Povertà e diseguaglianze: esiti sulla salute
Mauro Marin, Direttore Distretto Sanitario del Noncello, AAS 5

15.25 Misure sociali di contrasto alla povertà
Anna Catelani, Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito di Codroipo

15.45 La nuova teleassistenza in Regione Friuli Venezia Giulia: progetti per la fragilità
Nora Coppola, Collaboratrice Le Buone Pratiche Onlus

16.05 Il ruolo assistenziale del terzo settore
Anna Catelani, Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito di Codroipo

16.25 Salute e carcere
Mauro Marin, Direttore Distretto Sanitario del Noncello, AAS 5



16.55 Povertà sanitaria e farmaci: quali opzioni?
Lucrezia Marcuzzo, Dirigente Farmacista, ASUIUD

17.15 Tavola Rotonda e Conclusioni

17.40 Test ECM

18.00 Chiusura dei lavori


