
Il seminario “Le ASP nel sistema 
integrato di interventi e servizi 
sociali regionale: confronti, analisi, 
proposte koiné ASP” rappresenta 
il momento conclusivo del percorso 
formativo finanziato dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia per gli amministratori e 
dipendenti delle Aziende pubbliche di 
Servizi alla Persona.

Nel percorso formativo amministratori 
e dirigenti delle ASP si sono confrontati 
sulla natura giuridica e sui relativi riflessi 
gestionali, sulla funzione ed il ruolo 
delle ASP nel sistema integrato degli 
interventi e dei servizi sociali, sugli 
strumenti di gestione manageriale, 
contabile e amministrativi e sulle 
politiche di gestione del personale.

Le 22 ASP oggi presenti in Friuli 
Venezia Giulia sono attori rilevanti, 
benché diversi; in evoluzione, pur 
secondo percorsi eterogenei.
Le accomuna un sistema di welfare 
locale segnato da profondi mutamenti. 

Il seminario si pone quindi come 
occasione di:
» presentazione delle riflessioni e delle 
proposte emerse durante il percorso 
formativo;
» raffronto con altre realtà regionali;
» confronto con l’Amministrazione 
Regionale, i Comuni, le Aziende per i 
Servizi Sanitari e i soggetti del Terzo 
Settore.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Pregasi restituire la presente scheda di iscrizione entro il 
9 dicembre 2009 a: Anna Rasia / Tel. 0432/693682 / Fax 
0432/645497 / e-mail: a.rasia@forser.it

DATI PARTECIPANTE

NOME

COGNOME

ENTE DI APPARTENENZA

RUOLO

E-MAIL

TEL

FAX

Autorizzazione per il trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 
196/2003 per l’iscrizione ai Corsi/Seminari e per l’invio di notizie relati-
ve ad essi. I dati non saranno né diffusi né comunicati a soggetti diversi 
da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti

DATA

FIRMA DEL PARTECIPANTE

TIMBRO E FIRMA DELL’ENTE

Il Piano Formativo koiné ASP è finanziato dalla Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia con l’Atto aggiuntivo all’Accordo di programma, 
sottoscritto dalla Regione, dall’ANCI del Friuli Venezia Giulia e dalla 
Delegazione regionale del Friuli Venezia dell’UNCEM il 28 novembre 
2005. La gestione del Piano Formativo è affidata a ForSer in collabo-
razione con ANCI FVG, AREAFVG e con il sostegno di Federsanità 
ANCI federazione FVG.
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ore 09.30 SALutI E APERtuRA DEI LAvORI
Paolo Dean [Presidente ForSer]

Tavola Rotonda
Il ruolo delle ASP nel sistema integrato di 
interventi e servizi sociali. Ruolo, strumenti, 
sistema delle relazioni con la Regione e 
il territorio. Esperienze e prospettive a 
confronto.

Intervengono

REgIONE LOmbARDIA
Rodolfo Masto [Presidente Associazione 
regionale ASP lombarde, Presidente Asp 
Golgi Redaelli-Milano, Delegato dalla 
Direzione Generale Direzione Famiglia e 
Solidarietà sociale della Regione Lombardia 
per illustrare il sistema ASP lombardo]

REgIONE EmILIA ROmAgNA
Raffaele Tomba [Direttore Generale Agenzia 
sanitaria e sociale regionale]
Graziano Giorgi [Presidente ASP Galuppi-
Ramponi e Responsabile del coordinamento 
regionale delle ASP]

REgIONE tOSCANA
Daniele Raspini [Direttore ASP Martelli, 
Delegato dalla Direzione Diritto alla salute e 
politiche di solidarietà per illustrare il sistema 
ASP toscano]

Moderatore Paolo Tomasin [Università degli 
Studi di Trieste]

Dibattito e confronto con i funzionari della 
Regione Friuli Venezia Giulia e le ASP 
regionali partecipanti al progetto formativo 
Koiné – ASP

La sessione della mattina conclude il percorso formativo 
koiné ASP per la formazione degli amministratori e di-
pendenti delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona.

ore 14.00 SALutI E RIPRESA DEI LAvORI
Gianfranco Pizzolitto [Presidente ANCI FVG] 

ore 14.15 PRESENtAZIONE DELLE SINtESI 
EmERSE DAL PERCORSO fORmAtIvO 
KOINé
ASP: conTeSTo ATTuAle, Temi 
emeRgenTi, PRoSPeTTive

Intervengono

Milena Grion
Il percorso koiné ASP; valutazioni e 
prospettive.

Leopoldo Coen
Natura giuridica e riflessi gestionali.

Alessandro Lombrano
Quale modello contabile per le ASP del 
friuli venezia giulia?

Paolo Tomasin
modelli di gestione e governo per le ASP 
del friuli venezia giulia.

Stefano Padovan
L’evoluzione del rapporto di lavoro al 
servizio delle ASP tra modelli contrattuali 
di riferimento diversi, downsizing e 
bisogno nuove professionalità.

Moderatore Eugenio Caperchione [Preside 
della Facoltà di Economia 
presso l’Università di Modena 
e Reggio Emilia]

ore 16.00 tAvOLA ROtONDA
Il ruolo delle ASP nel sistema integrato di 
interventi e servizi sociali della regione Friuli 
Venezia Giulia

Intervengono

REgIONE fRIuLI vENEZIA gIuLIA
Vladimir Kosic [Assessore regionale alla 
salute e protezione sociale]
Andrea Garlatti [Assessore 
all’organizzazione, personale e sistemi 
informativi]

AREA
Mario Banelli [Presidente AREA]

Federsanità ANCI FVG
Giuseppe Napoli [Presidente Federsanità 
Federazione Friuli Venezia Giulia]

ANCI FVG
Gianfranco Pizzolitto [Presidente ANCI Friuli 
Venezia Giulia]

Moderatore Eugenio Caperchione [Preside 
della Facoltà di Economia 
presso l’Università di Modena 
e Reggio Emilia]

ore 17.30 DIbAttItO

ore 18.00 CHIuSuRA LAvORI
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