
9 SETTEMBRE 2006 - ANSA  

SANITA': TURCO A UDINE PER DECENNALE FEDERSANITA' ANCI FVG 
 
IL 22 SETTEMBRE CONVEGNO SU ANZIANI (ANSA) - UDINE, 9 SET - Sarà il ministro della 
Sanità, Livia Turco, a concludere il 22 settembre, a Udine, il convegno "Anziani: come rendere 
sostenibile il Fondo per la non autosufficienza? Il ruolo di Regioni, Comuni e Aziende sanitarie. 
Esperienze a confronto", con cui Federsanità Anci Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con l' 
assessorato regionale alla Salute e Protezione sociale, celebrerà il decennale di attività dell' 
associazione, composta in modo paritario da amministratori dei Comuni e direttori delle Aziende 
sanitarie, territoriali e ospedaliere. Il programma del convegno prevede, tra l' altro, la relazione di 
Elio Borgonovi, ordinario di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche e 
presidente Cergas "Bocconi" di Milano, la presentazione delle esperienze dei Comuni e delle 
Aziende sanitarie di Milano e Bologna e una tavola rotonda con gli assessori regionali alla Salute e 
Politiche sociali di Sardegna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. (ANSA). 

10 SETTEMBRE  IL GAZZETTINO – FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
FEDERSANITA’ ANCI FVG – Anziani, arriva il ministro Livia Turco  
 
“Anziani: come rendere sostenibile il Fondo per la non autosufficienza ? Il ruolo di Regioni, 
Comuni e Aziende Sanitarie. Esperienze a confronto”, è questo il tema scelto da FEDERSANITA’ 
ANCI FVG, in collaborazione con l’Assessorato regionale alla Salute e Protezione sociale, per 
“celebrare” con un convegno-confronto di grande attualità il decennale di attività dell’Associazione 
composta in modo paritario da amministratori dei Comuni e direttori delle Aziende sanitarie, 
territoriali e ospedaliere.  
Il convegno è in programma venerdì 22 settembre, con inizio alle ore 8.30, a Udine, Centro Paolino 
di Aquileia (via Treppo, 5). Particolarmente atteso è l’intervento del ministro, on. Livia Turco, sui 
temi “Il rafforzamento dell’integrazione sociosanitaria, il Welfare di comunità e il “Fondo per la 
non autosufficienza” 
  


