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PROGRAMMA DI ATTIVITA’ 2003 
 

Siamo giunti al nostro  settimo anno di attività e il bilancio, in termini 
qualitativi,  è sicuramente positivo.  A livello  nazionale la nostra capacità 
propositiva è particolarmente apprezzata e l’imminente integrazione 
dell’Associazione con la FIASO  (Federazione italiana aziende sanitarie 

ospedaliere)  potrebbe recare ulteriori vantaggi  e prospettive di sinergie che 
possano apportare un miglioramento dei servizi per le Aziende sanitarie e 
gli Enti locali.  
 

A livello regionale in questo periodo abbiamo maturato una sempre  
maggiore disponibilità a dialogare per favorire l’integrazione e la 

collaborazione, pensando innanzitutto ai progetti e agli obiettivi per il 
miglioramento della salute per i nostri cittadini. Certo, il problema  delle 
risorse è sempre presente nei nostri ragionamenti, ma è proprio dal 
confronto tra esperienze e dal “superamento dei localismi” e dal 
rafforzamento delle sinergie che potranno nascere soluzioni innovative per 
un  miglioramento del livello dei servizi socio- sanitari  a livello regionale. 

   
La Finanziaria  regionale per il 2003 si è limitata ad assicurare le 

risorse per il mantenimento dei servizi sanitari, presenti nel corso dell’anno 
2002, ma non ha risolto i “nodi” conosciuti quali maggiore chiarezza nel 
rapporto Ospedali - Università, Aziende Ospedaliere – Aziende Territoriali, 
integrazione dei servizi, ma soprattutto nuove e significative risorse per 

allargare la fascia dei servizi territoriali.   
  

Quanto al dialogo con la Regione dovrà essere rafforzato, anche se il 
2003 rischia di essere un anno “particolare” a causa della scadenza 
elettorale prevista per il mese di giugno p.v. In particolare, occorrerà 
trovare forme più puntuali di collaborazione con l’Agenzia e la Direzione 

Regionale della Sanità e delle Politiche sociali. 
 
 Un risultato significativo conseguito nel 2002, fortemente sostenuto 
da questa Associazione,  è stato sicuramente l’attivazione della “Conferenza 
permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale” 
con la quale abbiamo avviato sin dalla sua costituzione un canale 

prioritario, convinti come siamo del ruolo fondamentale del coinvolgimento 
dei Comuni nella fase della Programmazione sanitaria e socio – sanitaria 
regionale.      



E per il 2003 intendiamo rafforzare ulteriormente questo confronto e 

ampliarlo anche ai Direttori delle Aziende per  dare ai diversi soggetti 
impegnati su tali questioni strumenti conoscitivi e forme di collaborazione 
costanti ed efficaci. 
 

Veniamo, quindi, ai progetti e alle iniziative  che compongono il 
programma  del 2003, sempre nel segno della concretezza e della ricerca 

delle sinergie.   
 

Il 2003  è stato dichiarato   dall’Unione europea  l’ “Anno Europeo 
del disabile”, a tal fine Federsanità A.N.C.I. F.V.G. che  da anni ha 
consolidato positivi rapporti con le Associazioni dei disabili, anche tramite 
la Consulta regionale e altre realtà, intende  fornire un contributo utile per 

la predisposizione del  nuovo Piano regionale del Sistema integrato di 
interventi e servizi sociali. Al riguardo si cercheranno quelle sinergie 
presenti sul territorio e che potrebbero rappresentare un positivo modello 
di confronto. 

 

Con tali obiettivi ci proponiamo di realizzare assieme all’A.S.S. n. 6 
“Friuli Occidentale” un convegno per individuare alcune proposte operative 
a partire dal tema Quale futuro per la residenzialità dei disabili (dal 
minore all'anziano) ?  
 

Un altro tema di grande attualità è il prossimo allargamento 
dell’Unione europea che, per  la particolare collocazione geografica del 
Friuli Venezia Giulia, nel “cuore della nuova Europa”, avrà sicuramente 
significative ripercussioni anche sul sistema socio – sanitario regionale. Per 
conoscere meglio gli strumenti disponibili per le Aziende sanitarie  

intendiamo partecipare alla realizzazione del  Convegno su Programmi 
europei per la Salute e reti regionali, promosso da  Commissione Sanità 
e Affari sociali della Comunità di Lavoro di Alpe Adria - Regione Friuli 
Venezia Giulia – Regione Veneto, Azienda ospedaliera di Udine, in 
collaborazione con FEDERSANITA’ A.N.C.I., FIASO e con il patrocinio di UE  
e OMS.  

 
Nel segno della continuità con le iniziative in favore dei minori 

(UNICEF, L. 285/97,  CORECOM, Tutore dei minori F.V.G. e lo psichiatra, 
Paolo Crepet)  quest’anno intendiamo proporre un convegno su “Disagio 
minorile e comportamenti a rischio”. Al riguardo abbiamo ricevuto una 
specifica richiesta dal Dipartimento di Prevenzione  dell’ASS N. 5 Bassa 
friulana che ha condotto uno studio epidemiologico, in collaborazione con 

l’Università di Milano e con il sostegno dell’Istituto Superiore di Sanità, sui 
comportamenti e stili di vita degli adolescenti.  
 

E’ prevista inoltre la collaborazione assieme a FIASO, con l’Azienda 
sanitaria triestina   per un importante giornata di studio su rilevanti 
questioni sanitarie da tenersi presumibilmente in primavera 2003.  



 

Inoltre, in seguito al successo del progetto sulla Sicurezza alimentare, 
intendiamo, in collaborazione con la Direzione Regionale della Sanità e la 
Aziende Sanitarie, organizzare un seminario per approfondire le tematiche 
dei capitolati nelle gare d’appalto dei servizi di ristorazione collettiva per 
scuole, asili, case di riposo ecc. riservato ad amministratori e dipendenti 
comunali. 

 
Particolare attenzione sarà anche  riservata alla crescita ed al 

rafforzamento della “RETE CITTA’ SANE” nel F.V.G., in considerazione, 
peraltro, dell’importante  “2° Meeting Nazionale dell’Associazione Rete 
Italiana Città Sane – OMS” , previsto a Trieste dal 1 al 3 aprile 2003. 
 

Nel primo semestre del 2002 abbiamo aderito al FORSER – 
Formazione  e Servizi per gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia, una 
realtà che sta sviluppando un ampio programma di corsi e seminari di 
formazione e aggiornamento, costituita da A.N.C.I. ed ENAIP nel 2000. Per 
il 2003 si sta valutando di creare una specifica associazione tra 
Federsanità A.N.C.I. F.V.G., Forser e le singole Aziende interessate al fine di 

“curare” i temi della formazione per i dipendenti delle ASL e delle strutture 
socio-sanitarie (case di riposo).   
 

Infine, come ogni anno,  prevediamo anche numerosi incontri con 
rappresentanti di Enti, ordini professionali, sindacati e  organizzazioni 
sindacali dei pensionati, le associazioni di volontariato, esperti e operatori 

del mondo della scuola, come dell’informazione. 
 

Nuovi contatti e relazioni che amplieranno le nostre possibilità di 

“fare rete” e rafforzare le sinergie e che ogni anno arricchiscono la nostra 
associazione e ci spingono a proseguire nel promuovere e sostenere 
iniziative per il miglioramento della salute, principalmente tramite 
l’informazione e la prevenzione. 
 
 

Il Presidente 
dott. Giuseppe Napoli 
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