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Il 1999 è  stato per FEDERSANITA’ A.N.C.I. F.V.G.  un anno molto intenso e 

impegnativo per la realizzazione di iniziative importanti come la “Conferenza 

programmatica per la Rete regionale “ Città sane”, i seminari sulla Tutela dei minori  

(con la definizione di un apposito documento  sull’integrazione tra Servizi e 

Tribunale dei minorenni) e  i frequenti  incontri con i rappresentanti dei sindacati 

dei pensionati, dell’ ospedalità privata e delle Case di riposo.  

Sul versante delle proposte citiamo soltanto quella più importante, il “Documento 

sul Secondo Piano Sanitario a Medio Termine”, frutto del complesso lavoro di sintesi 

tra le esigenze e le attese di Comuni e Aziende delle diverse aree della Regione,   

espresse, peraltro, dalle “Conferenze dei sindaci a livello di  Distretti” e riportate  

con puntuali approfondimenti, dopo i sei incontri territoriali, nelle riunioni del 

Direttivo e in quelle congiunte con i rappresentanti dell’Associazione dei Comuni .  

Numerose sono state anche le occasioni di confronto con gli esponenti regionali dai 

quali ci attendiamo ora dimostrazioni concrete per un effettivo coinvolgimento 

istituzionale degli amministratori locali e di FEDERSANITA’ A.N.C.I.  nella 

programmazione sanitaria e socio sanitaria, obiettivo per noi prioritario,  per il quale 

abbiamo sollecitato  la “rapida e indifferibile attivazione della “Conferenza 

regionale permanente”. Alla Regione abbiamo, inoltre, dichiarato la nostra 

disponibilità a collaborare per sensibilizzare adeguatamente Comuni e Aziende 

sanitarie a sperimentare sul campo la concreta attuazione delle leggi. 

 Su tali temi frequenti sono stati anche i confronti propositivi   con gli esponenti di 

tutte le organizzazioni sindacali . A livello nazionale abbiamo partecipato 

attivamente ai Gruppi di lavoro  per l’ ”Anno Internazionale dell’Anziano” e per  
la definizione  dei decreti attuativi delle Leggi 502/’92 e 517/’93  e a Catania 

alla “Prima conferenza nazionale”,  appuntamento molto importante per le 

prospettive della nostra Associazione . A tal proposito, si fa presente che con il 

2000, come già previsto dallo Statuto nazionale, anche in Friuli Venezia Giulia 
offriremo la possibilità agli Istituti scientifici e di ricerca di aderire a 
FEDERSANITA’ A.N.C.I. F.V.G., come già avviene per le Aziende Sanitarie 
territoriali e ospedaliere. 

Quanto ai progetti ed ai programmi per il quarto anno di attività, sempre nello 

spirito della collaborazione tra Autonomie Locali, Aziende e Regione, innanzitutto 

intendiamo verificare attraverso nuovi incontri territoriali la concreta attuazione del 

Piano Sanitario 2000-2002. Inoltre, visto il successo delle iniziative di formazione 

e informazione sulla “Tutela dei minori”, alle quali hanno preso parte oltre 300 

persone, in collaborazione con l’Ufficio del Tutore pubblico e  con il contributo 

dell’Assessorato regionale della sanità e delle politiche sociali, come richiesto, 

avvieremo la seconda fase del progetto, che prevede iniziative  tese a migliorare 
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l’efficacia delle azioni preventive e che si svilupperanno, sempre a livello di Ambiti 

territoriali, d’intesa con il Tribunale dei minorenni  e in coordinamento con le 

Aziende sanitarie. Naturalmente, si confida nell’attiva partecipazione , anche 

attraverso la formulazione di precise proposte e suggerimenti. Ancora in tema di 

minori intendiamo coinvolgere sempre più il mondo della scuola, le associazioni e il 

volontariato e a tal fine intendiamo realizzare un’iniziativa specifica in 
collaborazione con il CORERAT (Comitato regionale  di controllo sui Servizi 

radio e televisivi)  che  proprio in occasione del convegno di Trieste  ha manifestato 

la volontà di informare  e coinvolgere i Comuni su alcuni temi specifici. 

 L’anno appena iniziato  segnerà, inoltre, l’avvio di un progetto molto  importante  

realizzato  da FEDERSANITA’A.N.C.I. F.V.G., in collaborazione con la “Rete 
regionale Città sane  del Friuli Venezia Giulia e il Comune di Trieste: 
l’attivazione del Servizio di Documentazione della Rete regionale “Città sane” 
sugli interventi e progetti   ambientali  promossi e/o realizzati dai Comuni del 

F. V.G. aderenti a tale rete”, che si avvale  del contributo della Regione, come 

previsto nella convenzione tra questa Associazione e la Direzione regionale 

dell’Ambiente. Si tratta di un’iniziativa pilota che mira a costituire, per la prima 

volta in regione, un’apposita banca dati interrogabile via rete, sia in funzione di 

consultazione che di consulenza, al fine di migliorare l’efficacia degli interventi in un 

settore  ormai strategico  per lo sviluppo delle nostre comunità. Allo studio anche 

un interessante confronto    sull’attuazione del Diritto alla Salute nell’ Euro 

regione”, da realizzarsi in collaborazione con la Federazione A.I.C.C.R.E. del Friuli 

Venezia Giulia.   

Inoltre, insieme all’ A.N.C.I. del Friuli V.G. e del Veneto, abbiamo in programma 
alcune iniziative di approfondimento sul “riccometro”, nuovo strumento a 
disposizione dei Comuni per definire il  loro contributo sull’erogazione dei   
servizi socio assistenziali. 

Come sempre particolarmente consistente sarà, poi,  il nostro impegno a livello  di 

proposte per l’attuazione dei “ servizi sul territorio “, quali la richiesta di 

adeguate risorse e di un equo riequilibrio tra la spesa sanitaria e assistenziale, 

nonché  il rafforzamento dell’integrazione tra       i     servizi  “sanitari e “socio -  

assistenziali”  +nell’ambito dei Distretti. A tal riguardo si potrebbero  anche 

realizzare alcune iniziative  sull’attesa  Riforma dell’Assistenza ed i relativi  

provvedimenti  regionali, alla luce delle più recenti proiezioni  sulle  principali 

esigenze di servizi che nei prossimi anni caratterizzeranno la nostra Regione  . 

Nel 2000 si ritiene, infine, di avviare un rapporto concreto con il Tribunale dei Diritti 

del malato, nelle sue diverse articolazioni territoriali e proseguire nel dialogo 

costante con le organizzazioni sindacali, i rappresentanti dell’ ospedalità privata, il 

mondo dell’Associazionismo , della Cooperazione, del Volontariato, del privato 

sociale, nonchè attivare  sinergie anche con le istituzioni universitarie e scolastiche . 

Infine, la nostra Associazione si propone anche di  rafforzare ulteriormente  la  

collaborazione con l’ A.N.C.I  del Friuli Venezia Giulia, peraltro eccellente, con cui 

condivide i costi per i locali, la logistica e l’addetto stampa, nonché i rapporti con la 

stessa Regione e le  Province. 

              

Il Presidente  

dott. Giuseppe   Napoli 

 

Approvata nella seduta del Comitato Direttivo di venerdì 28 gennaio 2000 

                                                                                     


