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RELAZIONE  PROGRAMMATICA 2002 

 
 

Se il 2001 è stato caratterizzato dall’attesa attivazione della “Conferenza 
permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale”  (L.R.  
/2001) e dall’istituzione della  Commissione Sanità e Politiche sociali 
dell’Assemblea delle Autonomie, due eventi fondamentali per rilanciare il dialogo e la 
collaborazione tra Sistema delle Autonomie locali, Aziende sanitarie territoriali ed 
ospedaliere e la Regione, nel 2002 opereremo affinchè si raggiungano i conseguenti 
risultati in termini di “effettivo coinvolgimento dei Comuni nella fase della 
programmazione”, obiettivi prioritari  di questa associazione, dell’A.N.C.I.  e delle 
Assemblea delle  Autonomie locali. 
   

Le sinergie tra i soggetti istituzionali che si occupano di Sanità e Assistenza sono 
state, quindi, almeno formalmente attivate e in quest’ottica va letto anche  l’incarico al 
Presidente di FEDERSANITA’ A.N.C.I. F.V.G. di coordinatore della specifica commissione 
che l’ Assemblea delle Autonomie locali ha voluto attribuire al sottoscritto. Sarà nostro 
preciso impegno verificare che tale non facile percorso prosegua e si intensifichi nel 
segno dell’integrazione e di adeguate garanzie, anche per una omogenea distribuzione 
delle risorse ed una migliore qualità  dei servizi sanitari e socio - sanitari a livello 
regionale. 

 
Entro tale strategia FEDERSANITA’ A.N.C.I. per il 2002 intende caratterizzarsi, 

come già nel passato,  per la concretezza dei progetti e delle iniziative, per  dimostrare 
tramite le realizzazioni i vantaggi della collaborazione tra Comuni e Aziende sanitarie 
territoriali ed ospedaliere  per le quali vorremmo costituire sempre più un “trade union” 
ed un utile  strumento di  collegamento con i bisogni e le richieste delle comunità locali e 
dei servizi “ sul territorio”. 

 
In tema  di progetti ricordo che entro quest’anno verrà completata la “Banca Dati 

sull’Ambiente”, ovvero il “Centro di Documentazione su interventi, progetti, 
programmi e politiche ambientali, promossi, o realizzati dai Comuni aderenti alla 
Rete regionale Città, Sane del Friuli Venezia Giulia”, un programma triennale 
realizzato in collaborazione con l’Ufficio Città Sane del Comune di Trieste e l’INSIEL 
S.p.A., con il contributo della Direzione regionale per l’Ambiente. 
 

Al riguardo nel prossimo mese di febbraio partirà la sperimentazione sulla 
INTRANET regionale (RUPAR) ed organizzeremo nuovi incontri, a livello comprensoriale, 
con i referenti tecnici dei quarantaquattro  Comuni aderenti alla Rete (aggiornanti al 
29.01.2002) ed i responsabili del Centro, di cui il primo generale presso la Sala Ajace del 
Comune di Udine il 29 gennaio 2002. Tutto ciò in vista  della presentazione ufficiale, 
tramite un convegno regionale, che intendiamo realizzare entro la primavera in 
collaborazione con  gli Assessorati regionali per l’Ambiente, Sanità – Politiche sociali e la 
Rete regionale Città Sane FVG. Anche in altri settori  la collaborazione con tale Rete, 
della quale abbiamo favorito e sostenuto l’ampliamento, verrà sviluppata ulteriormente, a 
partire dalle iniziative di informazione, prevenzione  e promozione della salute e di 
corretti stili di vita, gli obiettivi intersettoriali dell’OMS che ci accomunano. ( Per ulteriori 



informazioni dott.ssa Tiziana Del Fabbro: tel 0432-26741; e-mail anci@eell.regione.fvg.it    
sito:  www.anci.fvg.it; ing. Vanna Gentilli : vanna.gentilli@tin.it, tel.040 –6754388). 
 

Nel 2002 confermeremo, inoltre, la nostra attività per il miglioramento e 
l’ottimizzazione dei servizi socio - assistenziali che proprio alla fine del 2001 ha 
conseguito un risultato importante per il ruolo che questa  Associazione, in 
collaborazione con l’A.N.C.I.  e  numerosi amministratori locali, ha avuto  per l’attesa  
modifica della disciplina di  attuazione  dell’art. 32 della L.R.10/1998 – assegno di 
cura e assistenza – e al riguardo un sentito ringraziamento va al  dottor Ezio Beltrame, 
coordinatore dello specifico gruppo di lavoro. Un lavoro significativo dato che la nostra 
proposta di emendamento, comprensiva dei pareri dei Presidenti delle Assemblee 
Distrettuali, delle Conferenze dei Sindaci e delle Rappresentanze ristrette presso  
le A.S.S., discussa in più occasioni anche con le OO.SS. dei pensionati, è stata in gran 
parte recepita dalla Direzione regionale per le politiche sociali.  Tutto ciò è peraltro utile 
per rafforzare i già buoni rapporti con le organizzazioni sindacali dei pensionati e i 
competenti referenti dei servizi sociali dei Comuni. Un’ulteriore opportunità per  
consolidare tali sinergie, nel rispetto della massima autonomia decisionale delle singole 
amministrazioni locali,  è venuta con la richiesta da parte delle suddette organizzazioni 
sindacali di un protocollo di intesa tra A.N.C.I. - FEDERSANITA’ A.N.C.I. F.V.G. e 
OO.SS FVG che,  dopo i pareri ricevuti da parte dei presidenti delle assemblee e delle 
Conferenze dei  Sindaci nelle Aziende Sanitarie, il Direttivo dell’A.N.C.I. ha esaminato il 
23 gennaio e quello di FEDERSANITA' il 29 gennaio 2002. Per il 2002 tale positiva 
collaborazione e confronto propositivo ed operativo intende naturalmente proseguire. 

 
Filo conduttore ed obiettivo prioritario delle nostre azioni è sempre  l’integrazione 

tra i servizi socio - assistenziali e sanitari  la cui realizzazione si fonda su  un dialogo 
sempre più intenso tra Comuni ed Aziende Sanitarie a vantaggio del “ territorio” e delle 
comunità locali. A tal fine su proposta del vicepresidente, GianBattista Baratti,  
intendiamo promuovere il convegno “ Il difficile viaggio del paziente nelle cure “. 
Obiettivo di tale iniziativa è la valutazione dello stato attuale della continuità delle cure 
per il paziente, soprattutto in considerazione del rafforzamento del ruolo per acuti delle 
strutture ospedaliere è ciò anche in funzione dei nuovi assetti istituzionali in cui rischia 
di accentuarsi, tra l’altro,  il fenomeno delle dimissioni precoci. Entro tale quadro ci si 
propone, pertanto, di analizzare il ruolo di tutela dei cittadini svolto dagli Enti Locali, in 
primis i Comuni e quindi lo stato di attuazione dell’atteso processo di integrazione tra 
Sistema sanitario e servizi socio- sanitari “ sul territorio”. 

   
Nell’ambito della nostra intensa  attività di informazione, comunicazione e 

promozione dell’intero sistema sanitario e socio - sanitario del Friuli Venezia Giulia, 
ricordiamo  le positive presenze al  Forum della P.A.,  insieme all’Associazione nazionale 
e alla Rassegna Dire & Fare nel Nord Est,  occasione in cui è stato particolarmente 
apprezzato lo  stand unitario e coordinato di  tutti i  Comuni ed Aziende Sanitarie della 
regione che intendiamo riproporre e migliorare nel prossimo appuntamento del 22-24 
marzo 2002, sempre a Venezia. Nello stesso interessante  contesto di confronto 
interregionale sull’innovazione nella P.A. intendiamo proporre anche due convegni “ 
Sicurezza alimentare e prodotti tipici locali. Il ruolo dei Comuni”, in collaborazione 
con la Regione e l’A.R.G.A. (Associazione regionale della stampa agricola, ambientale ed 
agroforestale ) FVG, Veneto e Trentino A.A. del  e “Informatizzazione, reti ed e –
government al servizio  del sistema sanitario e della welfare comunity”, in 
collaborazione con le Regioni Friuli V.G. e Veneto e le Province di Trento e Bolzano, 
INSIEL, Provveditorati scolastici e altri soggetti istituzionali. 

  
Quanto ad innovazione ed impiego degli strumenti informatici ricordo che agli inizi 

del 2002 è stato attivato il nostro sito che per esigenze organizzative e per “razionalizzare 
le risorse e fare sinergie “ è collegato con quello dell’A.N.C.I. F.V.G. e il suo indirizzo è 
www.anci.fvg.it. Per il futuro  attendiamo da Voi contributi proposte, documenti e 
informazioni utili ad implementarlo ed aggiornalo costantemente.  



 
Un’altra novità del 2001 è stata la convenzione FEDERSANITA’ A.N.C.I. e SOLE 

24 ORE SANITA’ che ha dato vita ad una redazione composta dagli addetti stampa delle 
FEDERSANITA’ A.N.C.I. regionali, (per il Friuli V.G. la dott.ssa Tiziana Del Fabbro), che 
produce  un inserto mensile speciale di quattro pagine con le proposte segnalate  dagli 
stessi e, per il Friuli Venezia Giulia, anche numerosi articoli   nell’edizione settimanale. 
Tale convenzione nel 2002 proseguirà e potrebbe incrementarsi se la prestigiosa testata 
nazionale specializzata ravviserà un adeguato aumento di interesse a livello locale.  
 

Oltre alle numerose, ma selezionate  partecipazioni  e contributi ai principali  
convegni, meeting  e forum a livello nazionale (ricordo soltanto il MOSAN di Milano, Vibo 
Valentia, Catania e Prato ), segnalo l’impegno del Presidente e del vice nel gruppo di 
lavoro sulle Politiche sociali dell’A.N.C.I., coordinato dal vicepresidente nazionale, on.  
SAIA, in ordine all’attuazione delle politiche previste dalla Legge 328/2000 .  

 
Sempre nell’ottica di proseguire ed incrementare le positive sinergie attivate, nel 

segno dell’operatività, in seguito all’importante convegno “ …E tu sai quello che mangi. 
Più salute a tavola, più garanzie per consumatori e produttori”, da noi promosso in 
collaborazione con l’ARGA ( Associazione regionale giornalisti agricoli, agroalimentari ed 
ambientali ) FVG e con il patrocinio ( e la sponsorizzazione )  delle principali realtà 
associative ed istituzionali del settore, è emersa, l’esigenza di preparare adeguatamente  
referenti comunali, o comprensoriali, per la sicurezza e la ristorazione  collettiva 
ed utili anche  per una adeguata omologazione dell’educazione alimentare. Da cui il 
progetto  formativo  che l’Associazione   realizzerà in collaborazione con l’Assessorato 
alla  Sanità e le Aziende sanitarie, che potrebbe essere la prima tappa di un percorso di 
approfondimento e verifica sui risultati conseguiti. 

 
 Con la finalità della promozione della salute, di stili di vita positivi e nel rispetto 

degli obiettivi fissati dall’OMS  e sostenuti dalla Rete Città Sane, nel 2002 intendiamo 
affrontare anche il tema dell’educazione motoria e del ruolo  dello Sport in funzione 
di prevenzione delle malattie  che, anche su richiesta del Centro sportivo italiano,  
verrà approfondito in un primo momento con un convegno,  come opportunità di 
confronto tra Sistema Enti locali, Sistema sanitario, realtà dell’associazionismo e mondo 
della scuola e potrebbe svilupparsi con ulteriori iniziative a livello territoriale per le quali 
le proposte delle ASS sono determinanti. 
 

Inoltre, su richiesta dell’ARGA – Associazione Giornalisti Agricoli, Ambientali, 
Agroalimentali e Forestali- del Friuli V.G, sulla base della positiva esperienza del 2001, 
realizzeremo un convegno sulla “ Sicurezza in mare “, utile anche ad aggiornare 
amministratori locali e responsabili delle Aziende sanitarie  sulle nuove competenze 
previste dalla recenti normative. 

 
Un'altra “mission” della nostra Associazione è quella di promuovere “ reti e 

sinergie”, così dopo il deciso sostegno all’ampliamento della Rete Città Sane FVG, è ora la 
volta di intensificare i rapporti e le comunicazioni anche con il mondo della scuola e in 
tale ottica si inquadra l’iniziativa  della “Rete scolastica territoriale” che in 
collaborazione con l’A.N.C.I. e l’INSIEL verrà presentata in provincia di Udine presso il 
Centro civico di Precenicco  ( Udine ) il 9 febbraio 2002.   

 
  Prima i fatti e poi le parole, quindi…da quanto sopra ben si comprende che 

FEDERSANITA’ ANCI FVG, nonostante le sue limitate risorse finanziarie (l’entusiasmo 
e le energie delle risorse umane invece non mancano),  intende costituire principalmente 
un “motore di iniziative e progetti qualificati ed innovativi per dare risposte adeguate ai 
nuovi bisogni” e alle esigenze di dialogo, collegamento ed integrazione tra territorio e 
sistema sanitario,  nel reciproco interesse  di promuovere la salute tramite  iniziative di 
prevenzione,  ottimizzando l’utilizzo delle risorse. 

 



 Il crescente coinvolgimento di interlocutori qualificati del mondo della sanità come 
del sociale, Enti, associazioni, realtà del volontariato e dei sindacati, esperti, ed operatori 
del mondo della scuola, come dell’informazione è per noi un notevole stimolo a 
proseguire sulla strada intrapresa.  

 
Tra i programmi da realizzare, in collaborazione con l’Associazione dei Comuni, la 

Federazione A.I.C.C.R.E. del Friuli Venezia Giulia, il FORSER- Formazione e Servizi Enti 
Locali – FVG e la Scuola delle Polizie Municipali del Nord Est, ipotizziamo anche un 
“confronto transfrontaliero” sui temi delle politiche per la salute, del welfare, o 
dell’ambiente ( Sviluppo sostenibile e Agenda locale 21 ), corsi per la sicurezza stradale 
per i giovani ed altre iniziative di formazione. 

    
Nel 2002 intendiamo, inoltre, proseguire anche il dibattito e le iniziative 

positivamente realizzate  con diversi e qualificati  soggetti istituzionali quali il Tutore 
Pubblico dei Minori, UNICEF, Comitato regionale per le Comunicazioni e al altri,  sulla 
promozione dei Diritti per l’infanzia e l’adolescenza ( L.285/1997) e l’attuazione della 
L.328/2001, Riforma dell’Assistenza.      

 
Di particolare rilevanza, poi, il sostegno e la promozione delle iniziative (convegni, 

seminari, etc.) realizzate dalle singole Aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, tramite 
il patrocinio dell’Associazione,  positivamente sperimentato nel 2001 e da sviluppare 
ulteriormente nel 2002. 

 
Udine, 29 gennaio 2002 

 
Il Presidente 

Dott. Giuseppe Napoli 


