
VIVERE MEGLIO, IN BUONA SALUTE 
 

Protocollo d'intesa per la costituzione di un Osservatorio 

sui servizi sanitari e socio sanitari delle Ulss (7-8-9)  

della provincia di Treviso 
 

 

Il giorno 23 Luglio 2014 si sono incontrati i Direttori Generale delle Ulss 

della provincia di Treviso:  

Ulss n. 7 Dott. Gian Antonio Dei Tos 

Ulss n.8 Dott. Bortolo Simoni  

Ulss n.9 Dott. Giorgio Roberti 

 

e i Segretari Generali delle Organizzazioni Sindacali Confederali di Cgil, Cisl 

e Uil, Giacomo Vendrame, Franco Lorenzon e Carlo Viel. 

 

La riunione fa seguito ad altri incontri effettuati n e l l ’ a r c o  d e g l i  

u l t i m i  1 8  m e s i  nei quali si sono esaminate le problematiche legate 

allo stato di attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale e sul necessario 

raccordo e integrazione da sviluppare tra le ULSS a livello provinciale. 

 

Le parti ritengono che il confronto tra le ULSS e Organizzazioni Sindacali 

c o n s e n t a  u n a  migliore e più efficace lettura dei bisogni e  attivi la 

partecipazione dei lavoratori e dei cittadini nel promuovere e definire 

obiettivi di salute; 

 
In particolare si è posta l’attenzione sulla strategicità dell’intervento sul territorio (le 

cure primarie devono essere in grado di rispondere h 24 e 7 gg/7 e va potenziata 

l’assistenza domiciliare), il costante raccordo con le Conferenze dei sindaci per 

assicurare il coinvolgimento attivo della comunità locale, la realizzazione degli 

Ospedali di comunità con la garanzia della continuità assistenziale, la qualificazione e 

razionalizzazione del servizio ospedaliero. 

 

Per quanto sopra, l e  ULSS e le Confederazioni Sindacali di CGIL CISL UIL 

con l'obiettivo di : 

• monitorare lo sviluppo della programmazione regionale e il rapporto 

di integrazione tra il servizio ospedaliero e i servizi del territorio 

(distretti, Aggregazioni Funzionali Territoriali, medicina 

convenzionata, etc.); 

• valorizzare i rapporti tra parti sociali e istituzioni con l'obiettivo di 

migliorare quantità e qualità dei servizi offerti ai cittadini trevigiani 

in modo più omogeneo e uniforme; 



• promuovere l'informazione nei confronti dei cittadini e la loro 

partecipazione; 

 

costituiscono un Osservatorio sui servizi sanitari e socio sanitari delle 

ULSS della provincia di Treviso. 

 

Il tavolo si riunirà con cadenza di norma semestrale, con l’individuazione di 

specifici argomenti da porre all’ordine del giorno. Periodicamente 

l'Osservatorio si confronterà con altri soggetti di rappresentanza territoriali, ed 

in particolare con i Presidenti dell Conferenze dei Sindaci, al fine di assicurare 

la più ampia partecipazione e il maggiore coinvolgimento dei cittadini nel 

miglioramento degli stili di vita, nella consapevolezza della necessità di un uso 

razionale delle risorse economiche, nella valorizzazione delle professionalità degli 

operatori sanitari, nell'efficace ed efficiente organizzazione dell’offerta socio 

sanitaria, nella centralità del lavoro di cura e di assistenza sul territorio, nella 

quantità e qualità dei servizi e prestazioni offerti.  

  

Per le Confederazioni Sindacali 

 
Il Segretario Generale CGIL 

 
Il Segretario Generale CISL  

 
Il Segretario Generale UIL 

 
 

Per le Amministrazioni delle ULSS 

 
Il direttore Generale ULSS 7 

 
Il direttore Generale ULSS 8 

 

Il direttore Generale ULSS 9 

 

 

Il direttore Generale ULSS 9 

 


