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Federazione 
Friuli V.G. 

Piazza XX Settembre, 2 – 33100 UDINE 
Tel. 0432/26741 Fax 0432/507213 

  federsanita@anci.fvg.it - www.anci.fvg.it/federsanita 
 

RELAZIONE PROGRAMMATICA  2009  

a cura Dott.ssa Tiziana Del Fabbro, segretario Federsanità ANCI FVG 

Siamo giunti alla fine di un anno intenso  che ci ha portato nuove 
sfide, progetti e sinergie. Com’è consuetudine  anche nel 2008 siamo 
riusciti a rispettare il  programma, seppur ambiziosi,che ci eravamo posti. 
Di seguito un breve cenno ai convegni da noi organizzati, insieme alle 
principali partnership consolidate e/o attivate:  

 “IRCCS nel SSR: prospettive di integrazione e sviluppo per il 
territorio”- Aviano (PN), 11 gennaio 2008 

 “Lavoro : qualità e sicurezza”(nascita omonimo Forum permanente 
con ANCI FVG, UPFVG, CGIL, CISL e UIL del FVG)  - 
Monfalcone (GO), 3 marzo 2008 

 “Area vasta socio-sanitaria: innovazioni e proposte da Veneto e 
Friuli V.G.” – Rovigo, 16 aprile 2008, Rassegna Dire & Fare nel 
Nord Est 

 Incontro interregionale Federsanità ANCI federazioni FVG e 
Veneto. Individuazione di un set di indicatori finalizzati alla 
valutazione in termini di salute ed economisi delle esperienze di 
deospedalizzazione e continuità delle cure realizzate nelle due 
regioni” – Precenicco (UD), 27 giugno 2008 

  Comuni in rete per la salute, la qualità della vita e del territorio 
(insieme a Rete italiana e regionale Città Sane – OMS) – Sacile (PN), 
5 luglio 2008 

 Lavoro, qualità e sicurezza : il ruolo dei Comuni esperienze a 
confronto. Nell’ambito della Campagna europea 2008 – 2009 
sulla valutazione dei rischi. Ambienti di lavoro sani e sicuri – 
Convegno nazionale, Trieste, 23 ottobre 2008, nell’ambito della 
XXV Assemblea nazionale dell’ ANCI  
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 Continuità dell’assistenza. Proposte e progetti in una società che 
cambia – Convegno nazionale, Trieste, 23 ottobre 2008, nell’ambito 
della XXV Assemblea nazionale dell’ ANCI  

 Primo tavolo permanente dei vertici apicali delle Aziende 
sanitarie e ospedaliere sul tema dell’innovazione in sanità – 
Venezia, 7 -8 novembre 2008 (insieme Associazione nazionale e 
FORUM PA) 

 I Determinanti della salute in ambito urbano - Come 
promuovere la salute con i nuovi strumenti della pianificazione 
territoriale e della valutazione ambientale strategica – Progetto 
formativo promosso dalla Direzione centrale Salute e Protezione 
sociale, Dipartimento prevenzione, con il nostro patrocinio. 
Convegno conclusivo a Udine, 2 dicembre 2008. 

Da rilevare, inoltre, che  per la prima volta la nostra federazione ha  
partecipato in qualità di partner attivo e propositivo al congresso 
regionale delle cure primarie dei MMG “Il farmaco tra appropriatezza 
e sicurezza”, organizzato da Ceformed FVG in collaborazione con la 
Regione, a Grado, il 25 settembre scorso.  

Ma i convegni sono solo una parte, seppur consistente, della nostra 
attività (ideazione, coordinamento, organizzazione, promozione  e 
pubblicazione atti), nel 2008 è cresciuto, infatti, notevolmente il 
contributo attivo di Federsanità ANCI FVG tramite pareri, proposte e 
osservazioni sia nei confronti della Conferenza permanente per la 
programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, che del 
Consiglio delle Autonomie locali per quanto di nostra competenza. Si 
ricorda, inoltre, che il presidente Napoli detiene anche la delega di ANCI 
FVG per l’Area welfare di ANCI nazionale. 

Un capitolo a parte meritano poi le rafforzate sinergie con ANCI 
FVG che sono cresciute in modo esponenziale negli ultimi anni, di pari 
passo con i temi di comune interesse, sempre più multisettoriali e di 
difficile delimitazione, come ambiente, inquinamento, determinanti della 
salute, salute e sicurezza sul lavoro, accessibilità, integrazione 
sociosanitaria e sociale, politiche abitative, programmi e reti europei per 
salute e welfare, salute e immigrazione, donazione organi, etc. Si tratta di 
una collaborazione proficua che ha prodotto ottimi risultati e che è stata 
confermata e rilanciata anche in occasione dell’Assemblea regionale del 
22 ottobre, a Trieste, nonchè della prima riunione dell’Esecutivo, anche 
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tramite la riorganizzazione in atto a cura del neodirettore, Lodovico 
Nevio Puntin. Per il 2009 contiamo, pertanto, di proseguire e sviluppare 
ulteriormente questa partneship e il conseguente coordinamento che 
riteniamo fondamentale per entrambi.   

 
        Per quanto riguarda poi l’Assemblea nazionale, uno dei principali 
eventi che ha caratterizzato il 2008 in regione, un rinnovato plauso va al 
confermato presidente Gianfranco Pizzolitto per la grande impresa che è 
riuscito a realizzare di grande qualità e che ha registrato anche un record 
di presenze (1.500 iscritti). Assemblea per  la quale la nostra Federazione 
ha organizzato ben due convegni nazionali sulla sicurezza sul lavoro e 
sulle cure primarie che hanno ricevuto positivi apprezzamenti da parte di 
un folto e qualificato pubblico di amministratori locali, operatori ed 
esperti da tutte le regioni italiane. 

 
La novità del 2008, accanto all’Assemblea nazionale dell’ANCI, è 

stata che l’Associazione ha realizzato concretamente il disegno 
originario, ovvero una strategia e metodo di lavoro, fondati sulla 
continuità dei progetti, il monitoraggio dei risultati e il miglioramento 
continuo. Questo ha comportato la piena operatività (riunioni, proposte, 
sondaggi e verifiche) dei Gruppi di lavoro permanenti per cui 
ringraziamo tutti i componenti che hanno attivamente partecipato.   
  I GL attualmente sono i seguenti:  

 GL interregionale Federsanità ANCI FVG e Veneto 
 GL Forum permanente Lavoro: qualità e sicurezza 
 GL Cure primarie 
 GL Progetto Comuni – Sportello donazioni organi  
 GL Atlante salute e welfare in FVG  

 
Per il 2009 abbiamo già avuto richieste per attivare anche quelli 

relativi a “Determinanti della salute in ambito urbano”, in collaborazione 
con il Dipartimento di prevenzione  della Direzione centrale salute e 
protezione sociale, referente dott.ssa Clara Pinna e “Accessibilità, 
disabilità e ICF”, in collaborazione con A.R.S. FVG, Area Valutazione 
della salute e disabilità, dell'innovazione socio-sanitaria e Centro 
collaboratore dell'OMS per le Classificazioni Internazionali, referente 
dott. Carlo Francescutti. 
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  Vi è poi il forte impegno, in più occasioni ribadito, sul tema della 
formazione. Al riguardo si ricorda che con la primavera del 2009 sarà 
pienamente operativa la Scuola della PA del Friuli Venezia Giulia, alla 
quale la nostra associazione ha aderito fin dall’avvio del progetto, 
ritenendo fondamentale procedere in maniera coordinata e integrata 
anche su questo fronte. 

 
         Un altro capitolo molto importante riguarda i progetti e le relazioni 

internazionali  per i quali riteniamo che questa associazione possa ancora 
una volta svolgere il ruolo di partner attivo anche in virtù della variegata 
composizione dei nostri associati. Oltre ai progetti già presentati grazie 
alla proficua collaborazione con la federazione AICCRE del FVG, si 
ricorda che dal 20 novembre la nostra regione ha assunto la presidenza 
della Comunità di lavoro di Alpe Adria, la cui Commissione Sanità e 
Affari sociali, seguiamo indirettamente dal 2002 (progetti Alpe Adria 
Disability Network, sanità transfrontaliera ed emergenza sanitaria) e 
direttamente, in veste di componenti, dal 2005.  Per quanto riguarda i 
Programmi dell’UE e i rapporti dell’Associazione con la Direzione 
centrale rapporti internazionali, nonché la sede della Regione a Bruxelles, 
si ricorda il proficuo viaggio-studio a Bruxelles, nel maggio del 2007. 

  Essendo questo un ambito strategico nel 2009 contiamo di sviluppare 
ulteriormente progetti e proposte.      

 
Quale ultima e importante novità per il 2008 registriamo con grande 

favore l’adesione dell’IRCCS Medea “La nostra Famiglia”, di San Vito 
al Tagliamento che completa la presenza degli IRCCS del FVG e con i 
quali riteniamo di poter elevare ulteriormente anche a livello scientifico il 
contributo di questa federazione 

 
PROGRAMMA  CONVEGNI E INIZIATIVE 2009 

La proposta del programma di convegni e iniziative proposte per il 
2009 deriva sia dalle richieste di partnership pervenute che dallo sviluppo 
dell’attività dei Gruppi di lavoro e dalla conseguente esigenza di 
presentare adeguatamente le proposte emerse, nonchè di monitorare 
costantemente il percorso avviato.   

Naturalmente, nel corso dell’anno, altre iniziative potranno integrare 
e implementare tali linee. Per quanto riguarda il cronoprogramma si 
precisa che questo verrà di seguito concordato con i rispettivi partner 



  

08/12/02tdelfabbro/Program09  
 

5

(assessorato regionale Salute e Protezione sociale, sindaci e assessori 
dei Comuni ospiti, direttori e presidenti di ASS,  AO, IRCCS, ARS FVG, 
ASP e altri associati, ANCI FVG, etc.). 

1) GL INTERREGIONALE FEDERSANITA’ ANCI FVG & 
VENETO convegno su Continuità dell’assistenza, criteri di 
valutazione e Libro verde. Proposte e progetti da FVG e Veneto. 
Presentazione documento ai rispettivi assessori regionali. Sede  Pordenone, 
gennaio 2009. Coordinatore vicepresidente, dott. Paolo Saltari. 

 
2) “CURE PRIMARIE : IL PERCORSO DELL’ASSISTENZA 

SUL TERRITORIO”, presentazione dei risultati del sondaggio. 
Coordinatore dott. Giorgio Simon. In collaborazione con Ceformed e 
Federfarma, componenti del GL, sede da definire. 

 
3) LAVORO, QUALITA' E SICUREZZA: DAL FVG UN 

PATTO INTERISTITUZIONALE. Azioni e interventi a un anno dalla 
costituzione del Forum permanente, in collaborazione con ANCI FVG, 
Forum permanente e Comune di Monfalcone. Sede Monfalcone, in 
occasione inaugurazione Centro formazione P.A. FVG. marzo/aprile  
Coordinatore dott. Roberto Ferri. 
 

4) PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE. FARE 
RETE TRA RETI  (possibilmente per il 7 aprile Giornata Mondiale 
della Salute- OMS, comunque entro la primavera) in collaborazione 
con Ass. Salute e Protezione sociale, Dip. Prevenzione quale sviluppo del 
“GL Determinanti di salute in ambito urbano”Referenti: dott. Ferri e 
dott.ssa Pinna.  

Partner ANCI FVG, Rete regionale Città Sane – OMS, Camminacittà, 
Ceformed FVG  e tutti gli altri soggetti che operano in questo settore.  

Obiettivo:  far conoscere  progetti ed esperienze dei diversi soggetti 
istituzionali e associazioni che operano con le medesime finalità, nonché 
valorizzare e rafforzare le  possibili sinergie.   

 
5) “ALIMENTAZIONE E SALUTE:  EDUCAZIONE 

ALIMENTARE, QUALITA’ DELLE PRODUZIONI E MEDIA”, in 
collaborazione con Ministero Salute (Oleari), Dip. Prevenzione Direzione 
salute e protezione sociale del FVG, ARGA FVG, Università degli Studi 
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di Udine, Federconsumatori etc.  Sede  Udine, Auditorium della Regione. 
Entro l’estate. 

 
6) Accessibilità, disabilità, ICF e mobiltà sostenibili: 

FVG regione "senza barriere", il ruolo dei Comuni  (applicazione ICF 
etc.). Confronto tra Regioni.  Con il coinvolgimento di OMS, Centro 
coordinatore nazionale  FVG - ARS FVG,  Ministero della Salute, 
Coordinamento regionale Associazioni Disabili. Coordinatori:  dott. Carlo 
Francescutti  ARS FVG, Referente Centro OMS FVG, dott.ssa Del 
Fabbro. Sede da concordare, data  entro luglio. 
 

7) Presentazione Progetto SPORTELLO DONAZIONI ORGANI 
PRESSO I COMUNI,  in collaborazione con Regione, CNT e CRT FVG, 
Udine- sede della Regione. Coordinatore : dott. Francesco Giordano,  
direttore Centro regionale Trapianti FVG. Dopo l’estate.  

 
8) SALUTE  E WELFARE SENZA CONFINI. DAL NORD EST 

ALL’EUROPA, PROGETTI E OPPORTUNITA’ DALL’UE. 
(Anteprima di Open days….), fine settembre. Coordinatore dott.ssa Del 
Fabbro.  Sede Monfalcone/Gorizia 

 
9)  Presentazione “Atlante salute e welfare”, coordinatore dott. 

Giorgio Simon. Novembre/Dicembre    
 

10)  “ANZIANI : NUOVE ESIGENZE – NUOVI SERVIZI IN 
UNA SOCIETA’ CHE CAMBIA”,  coordinatore dott. Elio Palmieri. 
Sede Trieste, fine  2009   


