
 
 
 
 
 
 

La salute è fondamentale per la vita delle persone e va sostenuta mediante 
politiche e interventi efficaci a livello locale, nazionale, a livello della 
Comunità europea e su scala mondiale. La posizione geografica del Friuli 
Venezia Giulia, crocevia di culture nel cuore dell’Europa, è strategica per 
contribuire concretamente allo sviluppo di queste politiche e di tali interventi. 
Negli ultimi anni sono state numerose le esperienze di singole Aziende 
Sanitarie regionali, di associazioni di volontariato e di Enti locali che hanno 
attivamente contribuito, direttamente o tramite la partecipazione a progetti 
promossi da soggetti terzi, ad iniziative di cooperazione socio-sanitaria in 
ambito internazionale. 
Queste iniziative richiedono un coordinamento istituzionale ancor più forte, 
sostenuto da documenti strategici in materia, al fine di rafforzare le sinergie e 
dare coerenza alle diverse azioni, anche attraverso la partecipazione a reti 
internazionali. 
 
Questi temi, oggetto di una specifica linea di confronto nell’ambito delle 
consultazioni proposte in Friuli Venezia Giulia dal “Libro verde sul futuro 
del sistema sociosanitario regionale”, sono occasione di dibattito, che questo 
workshop si prefigge di stimolare, attraverso riflessioni concettuali e 
metodologiche e confronti su iniziative ed esperienze comuni insieme ad 
altre Regioni. 
 
Amministratori pubblici e tecnici del settore si incontrano per un confronto 
teso a stringere alleanze ancor più forti, al fine di orientare le strategie e le 
metodologie di cooperazione socio-sanitaria anche attraverso la creazione di 
un ampio partenariato europeo a livello sia tecnico sia politico. 
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PROGRAMMA 

9.00 – 9.15 
Apertura 
Silvana Romano  
Roberto Ferri  

 
INTRODUZIONE 
Vladimir Kosic  

 
Finalità/contesto/strategia 
Massimiliano Mahnic  

 
10.00 – 11.15  
TAVOLA ROTONDA 
Tra federalismo ed integrazione europea – sfide ed opportunità  
Moderatore: Mauro Melato  
 
Alessandro Faganel  
Politiche europee in materia di salute 
Giorgio Tamburlini  
La valutazione progettuale 
Luigi Bertinato  
Le reti europee: Euregha (European Regional and Local Health Authorities) 
Luciano Bresciani  
Riflessione conclusive 
 
11.15 – 11.30 
Pausa caffè 

 
11.30 – 12.00 
Dibattito 
 
12.00 – 12.20  
La salute ed il welfare nelle politiche delle relazioni internazionali  
Renzo Tondo  
  
12.30 
SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE 
Seguirà la CONFERENZA STAMPA 
 
 

 
 
 
 
 

 
Relatori: 

Luciano Bresciani, Assessore regionale alla Sanità della Regione 
Lombardia 
Alessandro Faganel, Docente di economia sanitaria presso Università 
degli Studi di Trieste 
Roberto, Ferri Direttore Generale ASS n. 2 “Isontina” 
Vladimir Kosic, Assessore regionale alla salute e protezione sociale 
della Regione Autonoma FVG 
Massimiliano Mahnic, Direzione centrale salute e protezione sociale 
Mauro Melato, Anatomopatologo ASS n. 2 
Silvana Romano, Assessore al welfare del Comune di Gorizia 
Luigi Bertinato, Regione Veneto  
Giorgio Tamburlini, Direttore scientifico dell’IRCCS “Burlo 
Garofolo” 
Renzo Tondo, Presidente della Regione FVG 
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