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RELAZIONE PROGRAMMATICA 2008 

 
Con il rinnovo dello Statuto sancito dall’Assemblea regionale lo scorso 25 

luglio, per FEDERSANITA’ A.N.C.I. F.V.G. si è aperta una nuova era con uno 
scenario ancor più ampio e stimolante… 

 
I numerosi e qualificati nuovi soci, gli IRCCS, le ASP e la stessa Agenzia 

Regionale della Sanità, che hanno scelto così tempestivamente di aderire alla 
Federazione, oltre a confortarci sui risultati sino ad oggi conseguiti in termini di 
integrazione sociosanitaria, rafforzamento e ampliamento delle Reti per la salute e il 
welfare sul territorio costituiscono, infatti, un ulteriore incentivo a fare di più e 
meglio…Da rilevare, poi, anche le significative e consolidate sinergie con  la 
Regione Friuli Venezia Giulia, in particolare gli assessorati alla Salute e Protezione 
sociale e Relazioni internazionali, comunitarie e Autonomie locali, A.N.C.I. Friuli 
Venezia Giulia sui temi di reciproco interesse, quali l’edilizia residenziale pubblica, 
la sicurezza sul lavoro, la formazione, nonché l’integrazione in senso sempre più 
globale e la federazione A.I.C.C.R.E. del Friuli Venezia Giulia sulle tematiche e i 
programmi europei. 

 
In questo scenario in costante evoluzione a livello regionale, nazionale ed 

europeo abbiamo promosso incontri e approfondimenti, ad esempio sulla legge di 
riordino delle Aziende sanitarie, i nuovi modelli di organizzazione dei servizi sul 
territorio, i nuovi strumenti di intervento in campo sociale e sociosanitario (fondo per 
la non autosufficienza, reddito di cittadinanza, etc.), le Aziende servizi alla persona  e 
la promozione della salute (Rete italiana Città Sane OMS) dobbiamo poi aggiungere 
alcune importanti novità concretizzatesi nel 2007. Tra queste ricordiamo i rapporti 
avviati nel mese di maggio con l’Unione europea, grazie al proficuo viaggio-studio 
realizzato insieme alla Direzione centrale per la salute e la protezione sociale e 
all’Ufficio della Regione a Bruxelles, nonché nella seconda metà del 2007 
l’intensificarsi dei rapporti con la federazione del Veneto che ha dato vita anche ad 
uno specifico gruppo di lavoro. Obiettivo comune sviluppare approfondimenti e 
scambi sulle migliori esperienze, a livello organizzativo, gestionale e clinico, tra due 
sistemi, che a detta degli esperti, garantiscono servizi di elevata qualità e sono 
competitivi a livello europeo.   
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Per il 2008 intendiamo, pertanto, sviluppare ulteriormente i filoni 
positivamente avviati, insieme alle nuove tematiche relative alle evoluzioni della 
società, alle innovazioni tecnologiche e organizzative al fine di approfondire al 
meglio gli scenari futuri. 

 
Nel contesto sopra delineato si inserisce, poi, il programma dell’associazione 

relativo allo sviluppo di relazioni, progetti, iniziative e reti sempre nell’ottica 
dell’integrazione e del confronto propositivo in ambito europeo. 

 
SINERGIE, PARTNER  E RETI  

             
 Un aspetto qualificante del nostro programma, dal 1996 a oggi e sempre di più, 
è sicuramente il rafforzamento e l’ampliamento delle reti/ sinergie attivate con le altre 
associazioni e organismi rappresentativi delle Autonomie locali, come l’A.N.C.I. 
F.V.G., la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e 
sociosanitaria regionale, il Consiglio delle Autonomie locali, la Rete italiana Città 
sane- OMS, i Medici di medicina generale, gli  Ordini e Collegi professionali, le 
O.O.S.S., i responsabili dei Distretti sociosanitari, il mondo delle associazioni e del 
volontariato, etc. etc.  
 
 Come amministratori locali e rappresentanti delle associazioni di riferimento, 
sia a livello regionale che nazionale, siamo infatti convinti che è quanto mai 
opportuno coordinare le iniziative in un ottica multidisciplinare che comprenda i 
diversi aspetti della salute, del welfare, dell’ambiente, dell’urbanistica, della 
pianificazione territoriale, come dello sviluppo economico e dell’occupazione, delle 
politiche per la casa, i giovani… 

 
L’obiettivo comune è, infatti, quello di migliorare l’efficacia e l’efficienza 

dell’azione delle PA locali per i quali intendiamo promuovere l’approfondimento 
delle diverse tematiche, il confronto aperto e propositivo, nonché il positivo scambio 
delle migliori esperienze.   

 
Problemi sempre più complessi e in continua evoluzione necessitano, inoltre, di 

adeguate innovazioni organizzative e gestionali, piani formativi e di aggiornamento 
continuo per i quali intendiamo dotarci di strumenti adeguati e innovativi, in 
collaborazione con l’A.N.C.I. F.V.G. 

 
I nostri partner istituzionali oltre alla Regione e all’A.N.C.I. F.V.G. sono la 

Conferenza permanente per a programmazione sanitaria, sociale e socio –sanitaria e il 
Consiglio delle Autonomie locali, organismi nei quali Federsanità A.N.C.I. F.V.G. è 
rappresentata dallo stesso presidente, nonché Welfaremed, ANCI SA, Rete italiana 
Città Sane OMS, Rete regionale Città Sane F.V.G., più di recente anche 
CEFORMED, FORUM PA  e Associazione Comunicazione Pubblica. 
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PROGRAMMA PROGETTI, CONVEGNI E CORSI 
 
 

1)“Gli IRCCS nel Sistema sanitario regionale: prospettive di integrazione e 
sviluppo per il Territorio”. 

 
Il convegno che si terrà l’11gennaio prossimo, presso il CRO di Aviano, è 

promosso congiuntamente dal CRO di Aviano insieme a Federsanità A.N.C.I. F.V.G. 
e alla Regione ed è  curato  dal  dr. Giovanni Del Ben, direttore generale del CRO. 
Esso  si propone di approfondire molti aspetti e definire criteri di qualità, affinchè 
l’efficienza aziendale possa trasformarsi anche in efficacia e costituire criteri di 
valutazione affinché l’impegno della Regione verso il CRO/IRCCS e del 
CRO/IRCCS verso la collettività possa trovare misurazioni condivise. E proprio 
attraverso queste si potranno avere le conferme che la scelta regionale (L.R. 14/2006) 
di mantenere gli IRCCS nel sistema pubblico sarà in grado di fornire il più elevato 
livello di salute, qualità delle prestazioni, sicurezza e motivazione per tutti coloro che 
nella sanità operano. In questo contesto si inserisce anche il tema della ricerca che 
non può  vivere solo di contributi pubblici, ma deve essere in grado di attrarre altri 
finanziamenti e trovare ragioni affinché le capacità imprenditoriali, regionali, ma non 
solo, possano trovare gratificazioni nell’investire negli IRCCS sostenendone e 
stimolandone l’attività nei campi della ricerca, dell’innovazione e 
dell’internazionalizzazione. 

 
2) Convegno nazionale  “ICT per la salute e il welfare. Come governare  
innovazioni”. 

 
Il primo convegno nazionale su “ICT in sanità”, promosso da 

FEDERSANITA’ A.N.C.I.  nazionale e regionale insieme a prestigiosi partner 
istituzionali e di settore (Regione, FORUM PA, etc.) si terrà a Udine il  25 e 26 
gennaio presso il Salone del Parlamento del Castello. L’iniziativa è curata da Daniele 
Cortolezzis, coordinatore nazionale della Commissione ICT di Federsanità ANCI, 
tramite il Comitato scientifico composto dai componenti della stessa Commissione.  
Il convegno  intende fornire insieme ad un quadro aggiornato sulle innovazioni 
tecnologiche che riguardano non solo gli ospedali, ma sempre più anche i servizi 
sociosanitari sul territorio (sportello unico di accesso, teleassistenza, 
informatizzazione dei MMG, etc.), anche un’occasione di  riflessione sul ruolo 
centrale dei direttori generali nei processi di innovazione in quanto rappresentano la 
figura di raccordo tra  coloro che devono leggere i bisogni, le persone deputate a 
fornire la soluzione tecnica e il supporto tecnologico e il politico che deve indicare le  
priorità.  

 
In sintesi, FEDERSANITA’ A.N.C.I., associazione che si fonda sul  dialogo 

costruttivo tra amministratori locali e direttori generali, intende realizzare  un sistema 
di supporto affinché i direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere, i 
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dirigenti dei Distretti e non solo possano attingere conoscenze utili per attivare il 
processo di innovazione. Quindi, una funzione non solo informativa, ma anche 
formativa, organizzativa e di supporto. Si tratterà di un percorso complesso e in 
divenire che la Commissione ICT in sanità di Federsanità A.N.C.I. avvierà proprio da 
Udine. Una prima tappa che premia, di fatto, sia l’impegno dell’intero sistema 
regionale per l’innovazione che i positivi risultati conseguiti dall’Associazione 
regionale anche per coinvolgere nuovi soggetti nella rete quali l’Agenzia regionale 
della Sanità del F.V.G., IRCCS – Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e 
le ASP e ASP – Aziende Servizi alla Persona. 
Hanno già garantito la loro presenza al convegno rappresentanti di Ministeri, esperti 
ed operatori dei diversi settori interessati, quali Sanità, Welfare, Affari regionali, 
Innovazione, ICT, informatica, e-government, etc.  
  
3) “Convegno sicurezza e qualità del lavoro, appalti pubblici e prevenzione”,  
iniziativa congiunta A.N.C.I., FEDERSANITA’, REGIONE e OO.SS.  per 
avviare un Forum permanente.   
 
Il programma è curato dal dr. Roberto Ferri, direttore generale A.S.S. 5 Bassa 
friulana, componente del Gruppo di lavoro congiunto con A.N.C.I. F.V.G. e si terrà a 
fine gennaio/febbraio a Monfalcone. L’A.N.C.I. Friuli Venezia Giulia e Federsanità 
A.N.C.I. F.V.G. ritengono, infatti, opportuno affrontare congiuntamente alle 
organizzazioni sindacali regionali i problemi relativi alla sicurezza e qualità del 
lavoro. L’obiettivo consiste nel concordare una linea strategica comune che coinvolga 
la Regione, i Comuni, le Aziende sanitarie e gli organismi di vigilanza. In particolare, 
si vuole garantire la qualità del lavoro attraverso un’ adeguata politica degli appalti e, 
nel contempo, sviluppare attività di prevenzione coordinate con la vigilanza. Il 
convegno intende rappresentare il punto di partenza in cui si prefigurerà la possibilità 
di costituire un forum di confronto permanente tra tutte le istituzioni e le 
organizzazioni interessate alla qualità e alla sicurezza del lavoro. Il confronto si rende 
necessario per affrontare le sfide di un mondo del lavoro che si sta rapidamente 
trasformando ed all’aggravamento dei rischi infortunistici.  
  
4) Nell’ambito della Rassegna fieristica “Dire & Fare a Nord Est” (16-18 aprile 
2007),  I convegno  NORD EST – EUROPA CONVEGNO SALUTE E 
WELFARE : INNOVAZIONI E PROPOSTE  organizzato congiuntamente con 
Federsanità A.N.C.I. Veneto e Consorzio Comuni di Trento e Bolzano. Sarà questa 
un’occasione per fare il punto sull’attività del Gruppo di Lavoro, approfondire le 
“migliori esperienze” e le riforme in atto. L’attività del gruppo proseguirà per 
confrontare i rispettivi sistemi e produrre documenti di proposta anche nei confronti 
dell’Associazione nazionale. 
 
5) Convegno sulle  tematiche inerenti la salute dei bambini,  in collaborazione con 
il Comune di Trieste, A.S.S. N. 1, IRCCS Burlo sul  tema  dei bambini. Programma 
da definire. 
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6) Corso di formazione  “I DETERMINANTI DI SALUTE IN AMBITO 
URBANO  come promuovere la salute con i nuovi strumenti di pianificazione 
territoriale della L.R. n. 5/2007” la bozza del progetto formativo regionale proposto 
dalla Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale per il quale l’A.S.S. n. 4 “Medio 
Friuli” sarà capofila, riguarda un corso destinato alle Amministrazioni comunali e in 
particolare a Tecnici comunali e dei Progettisti estensori degli strumenti urbanistici  - 
Pianificatori Territoriali e Architetti – della Regione F.V.G.  
 
7) Convegno –  “La Salute nei piccoli Comuni”, in collaborazione con Assessorato 
regionale Salute e Protezione sociale,  ARS, ASP, MMG, CEFORMED, ASSODIS – 
(Campolongo,  o altro piccolo Comune in provincia di Udine)  
 
8) Assemblea nazionale di Federsanità A.N.C.I., in occasione dell’Assemblea 
nazionale dell’A.N.C.I. a Monfalcone – Trieste sulla nave.  
 
9) Convegno su “Anziani: salute e qualità della vita”, in collaborazione con 
Comune di Trieste, A.S.S. 1 Triestina, ITIS Trieste e altri soggetti. 

 
Oltre alle iniziative promosse direttamente dall’Associazione proseguiranno 

anche le sinergie con altre realtà, ad esempio con la Rete italiana Città Sane – 
O.M.S. sia a livello nazionale che regionale, per la quale il  presidente Napoli è  
referente per i piccoli e medi Comuni. Federsanità A.N.C.I. F.V.G. sostiene, infatti, 
con convinzione iniziative e progetti di promozione della salute in senso globale, 
nonché lo scambio delle buone pratiche nei diversi settori della prevenzione 
ambientale, della mobilità sostenibile, dell’educazione alimentare, della promozione 
di corretti stili di vita, nonché della sicurezza stradale e dell’accessibilità delle città, 
come indicato dall’OMS. 

 
UE L’Associazione intende proseguire il percorso positivamente  avviato 

insieme alla Regione con il viaggio- studio a Bruxelles (14-17 maggio 2007), 
sviluppando insieme alle Aziende sanitarie, all’ARS, agli IRCCS e alle A.S.P. 
progetti, iniziative di formazione e aggiornamento per essere sempre più competitivi 
e garantire servizi di qualità in linea con i più elevati standard europei. 
 

Per quanto riguarda i rapporti con Federsanità A.N.C.I. nazionale, il ruolo di 
vicepresidente vicario del Presidente Napoli, insieme ai componenti del Consiglio 
nazionale oltre a rappresentare il F.V.G. in sede nazionale consente una puntuale e 
tempestiva conoscenza dei provvedimenti nazionali, già nella fase programmatoria, 
nonché tramite contatti diretti con le Commissioni e i Gruppi di lavoro specifici, al 
fine di fornire, come già in sede regionale, il contributo propositivo della nostra 
associazione. Contributo che con il 2008 sarà ulteriormente significativo anche  
grazie ai preziosi apporti di conoscenza e competenza dei nuovi soci. 
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Formazione   
 
Nel 2007 l’Associazione ha aderito al Progetto dell’A.N.C.I. F.V.G. di un 

“Polo per la formazione della Pubblica amministrazione locale” che dovrebbe 
coordinare le diverse realtà presenti in questo settore, quali FORSER, IAL, A.N.C.I. 
SA, etc. e per il quale Federsanità insieme all’A.N.C.I. F.V.G. dovrebbe svolgere un 
ruolo attivo e propositivo nell’ambito del Comitato scientifico al fine di pianificare i 
percorsi formativi e di aggiornamento continuo sulla base delle reali esigenze delle 
Autonomi locali e delle Aziende sanitarie. Con queste finalità nel 2008 si intende 
seguire da vicino i molteplici settori di intervento che sono sempre più ampi e 
diversificati, tra i quali formazione manageriale, ICT, sicurezza, ambiente, ricerca, 
innovazione, progetti europei, integrazione sociosanitaria, nonché ottimizzare le 
opportunità fornite sia al livello regionale, che nazionale ed europeo.   

 
 Comunicazione   
  
 Oltre alla consueta attività di rappresentanza nelle sedi istituzionali di 
competenza (Regione, Conferenza permanente per la programmazione sanitaria 
sociale e sociosanitaria regionale, Consiglio delle Autonomie locali, etc.) e 
conseguente tempestiva informazione e comunicazione ai soci sui provvedimenti in 
discussione, definizione di pareri e proposte, attivazione di Gruppi di lavoro e 
convegnistica relativamente all’organizzazione, promozione e documentazione (atti, 
comunicati, etc.),  il 2007 è stato un anno molto importante per il consolidamento dei 
nostri strumenti di comunicazione multimediale e interattiva. Il sito 
www.anci.fvg.it/federsanita è stato implementato con documenti e normative, nuove 
sezioni ( nuovi soci, Nord est salute e welfare, ICT, normative e documenti, etc.) e 
viene quotidianamente aggiornato dalla responsabile della Comunicazione con news 
pertinenti alle finalità dell’Associazione. Costante aggiornamento, informazione e 
approfondimento sono, infatti, le peculiarità del sito internet, coordinato dalla 
responsabile della Comunicazione, dr.ssa Tiziana Del Fabbro, webmaster Synergie, a 
cura del dr. Roberto Corai, con il supporto dello staff dell’A.N.C.I. F.V.G. Per il 2008 
intendiamo sviluppare ulteriormente questo strumento che  risulta registrare un 
notevole numero di accessi. Al riguardo verranno attivati forum e nuove sezioni per 
approfondire le principali tematiche di interesse.  
 

Si ricorda che nel 2007 abbiamo ricevuto l’ambito riconoscimento speciale  al 
Salone dei comunicazione pubblica COM PA di Bologna il premio 
Euromediterraneo 2007, promosso da Assafrica & Mediterraneo Confindustria 
e Associazione italiana della Comunicazione pubblica ed istituzionale per il sito 
internet www.anci.fvg.it/federsanita che “è risultato tra le migliori best practice 
selezionate a livello europeo”. Il premio “Web interactive”, sezione Sanità, è  tra i più 
importanti nel settore della comunicazione della Pubblica Amministrazione sia 
nazionale che locale ed è l'unica iniziativa in Italia che promuove un benchmarking 
sulle "buone pratiche" pubblico privato nell’intera area Euromediterranea. 
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Abbiamo, inoltre, attivato la newsletter dedicata, con periodicità mensile, con 

l’obiettivo di   fornire  agli Enti pubblici, dirigenti e operatori dei sistemi sanitario e 
sociosanitario del territorio, associazioni e altri referenti (oltre 600 referenti sino a 
oggi) le notizie relative a progetti, leggi e adempimenti, al fine di fornire il nostro 
contributo al rafforzamento dell’integrazione sociosanitaria e della “Rete per la salute 
e il welfare”. Per il 2008 l’impegno è di proseguire aggiornando e sviluppando news 
e documenti anche con i contributi dei componenti del Direttivo prevedendo anche 
approfondimenti tematici ed, eventualmente, Newsletter speciali. 
 

Oltre al sito, ai media tradizionali e via web  per il 2008 intendiamo sviluppare 
ulteriormente gli strumenti di comunicazione interattiva anche tramite trasmissioni 
divulgative  televisive e radiofoniche  e nuove sezioni del sito. La finalità è quella di 
dare vita a spazi di approfondimento e coinvolgimento di nuovi soggetti istituzionali 
e associazioni. 
 
 Con tali obiettivi le linee programmatiche sopraindicate costituiscono la base 
per il lavoro dei prossimo anno, il 2008, che riteniamo “molto importante” e  per il 
quale i vostri contributi sono particolarmente graditi. Altre iniziative e progetti si 
aggiungeranno ...in corso d’opera per adeguarci sempre in tempo reale alla rapida 
evoluzione dello scenario nel quale operiamo. 
 
 
Udine, 3 dicembre 2007  
 
 

Il Presidente 
 Dott. Giuseppe Napoli 


