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Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” 

Servizi per la disabilità dell’AAS5 in trasferta 

 
Il Direttore dei Servizi sociosanitari della AAS5, Roberto Orlich invitato da alcune 
amministrazioni comunali e soggetti della cooperazione sociale, nei prossimi giorni, sarà in 
Lombardia ed in Piemonte per illustrare l'idea di sistema integrato di servizi per le persone 
con disabilità in corso di sviluppo nel pordenonese. 
 
«La Conferenza dei Sindaci della AAS5 - spiega Orlich - sta sostenendo con forza l'idea che 
sia necessario creare occasioni ed opportunità di sostegni e servizi per le persone con 
disabilità integrativi ed alternativi ai tradizionali luoghi previsti dalla normativa vigente. Con 
le Unità Educative Territoriali e con il sistema dell'abitare sociale stiamo dimostrando come 
ciò sia concretamente realizzabile. I molti servizi e programmi in corso di sviluppo 
consentono, inoltre, di immaginare una ricca filiera di opportunità e percorsi progettuali 
personalizzati». 
 
Altre regioni stanno ragionando sulla migliore diversificazione dei servizi sociali e 
sociosanitari, e non solo per le persone con disabilità, ma anche per gli anziani, con le 
esperienze della domiciliarità innovativa, già avviata in Friuli Venezia Giulia e nuovi luoghi 
integrati per la tutela nell'area dell'infanzia ed adolescenza. 
 
«Presentate in diversi convegni e seminari - conclude Orlich - le esperienze del 
pordenonese spesso vogliono essere analizzate più in dettaglio e con confronti operativi in 
particolari contesti territoriali. Da qui il motivo di questa missione a Milano ed in provincia 
di Cuneo, mentre a fine mese saranno i dirigenti del territorio dei servizi sociali e sanitari 
di Lecco a venire a Pordenone. Oltre a ciò, siamo a completa disposizione 
dell'amministrazione regionale per i possibili lavori di programmazione sociosanitaria e 
revisione delle norme sulla disabilità su cui con estremo interesse registriamo la volontà di 
innovazione partecipata» 
 

Pordenone, 11 febbraio 2019 


