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AsFO comunica che il Dott. Carlo Francescutti, attuale facente funzioni,  Direttore socio sanitario 

dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, è stato inserito nell’elenco approvato, dalla Provincia 

Autonoma di Trento, degli idonei al conferimento della nomina di direttore dei servizi socio 

sanitari. All’avviso pubblico, hanno partecipato professionisti da tutt’Italia visto che, secondo 

quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di direttori della direzione strategica, i 

requisiti di accesso e selezione devono essere uniformi per l’intero territorio nazionale. 

“Da questo momento, dopo le analoghe idoneità del Dott. Riccardo Paoli, Direttore Amministrativo 

e del Direttore Sanitario, Dott. Michele Chittaro, la Direzione strategica di AsFO è al completo. 

Sono molto contento di potere nominare, quindi, in via definitiva, il Dott. Carlo Francescutti quale 

Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, consentendogli di 

mettere la sua formazione, esperienza e competenza al servizio dell’Azienda e del territorio” - 

dichiara soddisfatto il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria, Dott. Joseph Polimeni.  

“Con la collaborazione del Dott. Carlo Francescutti, al quale rinnovo pubblicamente la mia stima – 

prosegue il Direttore Generale di AsFO - sono in corso ormai da mesi, importanti rimodulazioni 

organizzative e procedurali inerenti la gestione dei servizi socio sanitari su delega degli Enti Locali, 

nell’ottica di una sempre maggiore e significativa integrazione socio – sanitaria territoriale, così 

come espressamente contemplato, dalla recente riforma sanitaria della Regione Friuli Venezia 

Giulia. 

“Tra queste azioni segnalo- aggiunge il Direttore Generale, Dott. Joseph Polimeni - 

l’importantissimo recepimento e sottoscrizione dell'atto di delega fra i Comuni della Area Vasta 

pordenonese e l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, proposto da Asfo, grazie al contributo del 

Dott. Francescutti, per la gestione dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone con disabilità 

e modalità di integrazione con i servizi sanitari e socio-sanitari per il triennio 2021-2023”.  

“L’intesa – conclude il Direttore Generale di AsFO - prevede lo sviluppo di un sistema integrato di 

interventi e servizi per le persone con disabilità nel territorio del Friuli Occidentale al fine di 

garantire la continuità del servizio ed i livelli di assistenza erogati. Il documento definisce e orienta 

il sistema dei Servizi in delega inquadrandolo come parte integrante di un disegno più ampio di 

servizi integrati, di forme e regole dell’integrazione sociosanitaria che sarà sviluppato 

parallelamente nel triennio 2021-2023 attraverso gli opportuni strumenti della cosiddetta 

pianificazione di zona”. 
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