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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  
 

LINEE PROGRAMMA  2010  

a cura Dott.ssa Tiziana Del Fabbro, segretario Federsanità ANCI 
federazione   Friuli Venezia Giulia 

 Se il 2009 si può considerare, a pieno titolo, un anno di svolta per 
l’attività, la  strategia e l’operatività di Federsanità ANCI FVG, come si 
evince dal report 2009, il 2010 si presenta altrettanto intenso oltre che per 
dare continuità ai significativi progetti avviati anche per le nuove  sfide e 
opportunità che attendono il sistema sanitario e socio sanitario del Friuli 
Venezia Giulia, su vari fronti, a partire dal nuovo Piano sanitario e socio 
sanitario 2010-2012 e per le quali, come già in passato, questa 
associazione è sempre disponibile a collaborare per fornire il proprio 
contribuito di riflessione e proposta costruita sinergicamente “in rete e 
…dal basso”  

 
   In sintesi, nell’anno appena trascorso abbiamo organizzato 

direttamente, o coordinato, una decina di convegni e altri, indirettamente, 
tramite patrocinio attivo, ma soprattutto abbiamo dato continuità ai 
progetti e alle alleanze realizzate tramite otto gruppi di lavoro 
multidisciplinari misti, politici e tecnici, che, grazie a sperimentazioni e 
costanti confronti, anche in sede operativa, hanno prodotto sondaggi, 
seminari informativi, documenti, proposte e protocolli d’intesa. Da 
rilevare, poi, dopo il documento sul “Libro verde” (giugno), 
congiuntamente con ANCI FVG nell’ultimo trimestre sono stati costituiti 
altri due gruppi di lavoro insieme ad ANCI FVG e alla Conferenza 
permanente sia  per la definizione del protocollo d’intesa con le OOSS dei 
pensionati che sulla proposta del piano sanitario e sociosanitario 2010- 
2012. Un’attività molto intensa per la quale si ringrazia tutti i componenti 
dell’associazione che hanno fornito il loro qualificato contributo e che ora 
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costituisce  un impegno  continuo da attuare sul territorio e  sviluppare 
anche per il futuro. 

 
Riteniamo, pertanto, che il lavoro svolto da Federsanità ANCI FVG, 

si stia sviluppando coerentemente con i principi, l’azione e l’obiettivo di  
disseminazione della strategia la “Salute in tutte le politiche”.  

 
Questo impegno ha comportato, ad esempio, accanto al 

consolidamento delle sinergie con la direzione centrale salute e protezione 
sociale, con la quale collaboriamo costantemente, anche lo sviluppo di 
ulteriori rapporti con le direzioni centrali Autonomie locali, pianificazione 
e urbanistica, trasporti e viabilità, lavoro e formazione. 

 
Un capitolo a parte merita, poi, la positiva collaborazione con ANCI 

FVG, associazione con la quale nel 2009 sono cresciute ulteriormente le 
sinergie. Accanto all’intenso scambio di informazioni, documentazione ed 
esperienze  sui numerosi e complessi temi che ci accomunano e per i quali 
Federsanità ANCI FVG, grazie ai propri associati, svolge principalmente  
il ruolo di “esperti” dei temi della salute e del welfare, abbiamo anche 
iniziato a coinvolgere attivamente assessori e tecnici di altri settori. Mi 
riferisco agli assessori all’urbanistica e pianificazione per il 
progetto”Pianificazione urbanistica e territoriale come promotore di 
salute”, edilizia per progetto “Accessibilità di strutture e servizi”, 
oppure alla rete dei responsabili lavori pubblici dei Comuni, quale 
supporto operativo del Forum permanente “Lavoro : qualità e 
sicurezza”, ma anche i responsabili degli uffici demografici dei Comuni e 
gli informa giovani per il progetto “Un dono per la vita” Sportello 
Comuni donazione organi. Con ANCI, inoltre, partecipiamo con 
contributi e proposte al comitato scientifico del progetto di formazione 
Koinè – ASP, curato da Forser FVG, insieme alla direzione delle 
Autonomie locali, che ha coinvolto gran parte dei dirigenti delle 22 
Aziende Servizi alla Persona e altre strutture analoghe ( CISI e CAMPP). 

 
Si tratta di progetti che, in considerazione dei risultati conseguiti, 

delle alleanze sviluppate e dell’interesse suscitato, si propone di 
proseguire e sviluppare come linee  e programmi triennali.  
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Al riguardo per il  2010 la Direzione centrale salute e protezione 

sociale, ha già richiesto, informalmente, la collaborazione di Federsanità 
ANCI FVG per supportare la disseminazione delle “Linee guida 
(raccomandazioni) per la Pianificazione urbanistica e ambientale come 
promotore di salute”  documento che dovrebbe presto diventare una  
generalità della Regione. Questo comporterà, come per il progetto “Un 
dono per la vita”, l’organizzazione di incontri territoriali e la 
collaborazione per la comunicazione e promozione dei contenuti del 
documento. Analogo impegno verrà rivolto anche per la divulgazione del 
Protocollo d’intesa sulla ristorazione collettiva (in attuazione del 
programma del Ministero della Salute, “Guadagnare in salute”), siglato il 
5 ottobre, a Monfalcone e riguarderà il coinvolgimento dei responsabili 
amministrativi dei Comuni e degli altri tecnici competenti, nonché del 
mondo della scuola. 

 
Va, poi, rilevato che l’esperienza maturata anche tramite il progetto 

“Un dono per la vita. Sportello Comuni donazioni organi” sta 
dimostrando che le sinergie attivate tra mondo dei Comuni e sistema 
sanitario e sociosanitario, con ampio coinvolgimento di tutti i soggetti 
interessati (politici e tecnici), si rivelano molto utili per favorire la migliore 
attuazione dei progetti, con garanzia di  maggiori possibilità di risultato per 
gli interventi e le azioni più complesse. 
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PROGETTI  ED INIZIATIVE    PER IL 2010 
 

Sulla base di quanto sopra esposto, nello spirito di continuità e sviluppo, si 
prevede di realizzare  i seguenti progetti e iniziative :    
 

-  Forum permanente “Lavoro: qualità e sicurezza”, coordinato dal DG, 
Roberto Ferri. Alla luce del recente documento su “Qualità degli appalti 
di Comuni e Province del FVG e sicurezza sul lavoro”, a cura della rete 
dei responsabili LL.PP. dei Comuni capoluogo e di medie dimensioni, 
coordinato da ing. Bou Konate e successiva comunicazione a tutti i 
Comuni, questo tema verrà sviluppato con iniziative di informazione e 
formazione rivolte a tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia, nonché ai 
referenti delle Aziende sanitarie. 
  

- Si segnala, inoltre, la richiesta di collaborazione pervenuta da Federsanità 
ANCI Piemonte per organizzare insieme  un convegno nazionale (bozza in 
allegato).   

- Nei primi mesi del 2010 verrà organizzato il convegno regionale per fare il 
punto sui risultati conseguiti per questo obiettivo prioritario intersettoriale 
(formazione, salute, lavori pubblici, etc)  e proporre insieme ad ANCI e 
Forum permanente alcune iniziative formative nei settori di maggior 
interesse (partecipazione a bandi e  progetti ).              

- Probabile anche la partecipazione del Forum alla conferenza regionale 
sull’amianto, nonché lo sviluppo di alleanze con il mondo dell’impresa (es. 
ANCE) e le associazioni.  
 

- Sicurezza in casa, ovvero prevenzione degli incidenti domestici è un 
filone nuovo, collegato al precedente, nonché al GL accessibilità di 
strutture e servizi. Al riguardo in occasione del convegno del 19 novembre 
2009, promosso dalla Rete HPH e dal Coordinamento regionale piano 
prevenzione incidenti domestici, insieme alle ASS 2 e 1, è emersa la 
proposta di implementare tramite Federsanità e ANCI FVG le sinergie tra i 
i Comuni (servizi sociali, tecnici, polizia municipale, etc.) e le Aziende 
sanitarie, nonché le associazioni e il mondo economico e produttivo.                                                                    
 Il percorso potrebbe venir avviato con un confronto operativo da 
organizzare insieme al Forum permanente e al GL accessibilità, in 
occasione della Rassegna Domus persona (Fiera di Trieste, 15-18 aprile 
2010), insieme al Centro di Coordinamento dell’OMS e con il 
coinvolgimento della Consulta delle associazioni dei disabili, del neo 
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costituito C.R.I.B.A. -  Centro regionale di informazione sulle barriere 
architettoniche  FVG e  gli altri soggetti  interessati. 
 

- Progetto “Un dono per la vita: sportello Comuni donazione organi”per 
l’informazione consapevole, organizzazione e coordinamento insieme al 
Centro regionale trapianti del FVG dei  seminari informativi del 12 
gennaio nel Municipio di Tolmezzo e 26 gennaio, Municipio di Udine, 
in collaborazione con i Comuni ospiti. Su questo tema è stato attivato un 
canale diretto con il CRT ed è stata riscontata una notevole sensibilità da 
parte dei Comuni (in due mesi circa una decina hanno già recepito la 
delibera standard), verranno, pertanto organizzati ulteriori incontri 
territoriali e seminari informativi. I referenti del CRT sono, inoltre, 
disponibili a partecipare anche alle riunioni delle Commissioni, o dei 
Consigli comunali. Inoltre, si ritiene opportuna anche la partecipazione  
alla campagna 2010 del C.N.T. e C.R.T. nonché al convegno annuale 
regionale nel corso del quale si potranno presentare i risultati del progetto 
avviato tra le prime regioni in Italia che ha destato notevole interesse sia 
da parte del CNT che di Federsanità e ANCI nazionale.  Va, infatti 
evidenziato che il trapianto è una terapia risolutiva e una risorsa 
straordinaria della medicina moderna che consentono di salvare la vita di 
un paziente. Al riguardo la promozione dell’informazione consapevole, in 
collaborazione con le istituzioni più vicine ai cittadini, si può rivelare di 
grande aiuto per far crescere ulteriormente i già ottimi risultati del sistema 
dei trapianti del FVG.                                                                                  
Inoltre, compatibilmente con la messa in rete dei sistemi, si prevede entro 
il 2010 il completamento del progetto con la possibilità di dichiarare la 
volontà di donazione anche tramite gli Uffici anagrafe dei Comuni. 
 

- Attuazione generalità della Regione su “Linee guida per Pianificazione 
urbanistica e ambientale come promotore di salute”, verranno organizzati  
seminari itineranti sul territorio, in collaborazione con i componenti del 
GL multidisciplinare attivato nel 2009. 
 

- Iniziative territoriali di informazione e approfondimento sul  Protocollo 
d’intesa sulla ristorazione collettiva (Monfalcone, 5 ottobre), siglato con 
la direzione salute e protezione sociale e ANCI FVG, in attuazione del 
programma del Ministero  “Guadagnare in salute”. 
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- Attuazione Progetto biennale per l’Accessibilità di strutture e servizi. 
Costruire ambienti accessibili al fine di favorire in modo globale ed 
articolato la partecipazione, l’utilizzo dei servizi e l’inclusione (L.R. 
26/2005 Art. 22 - Innovazione), a cura GL multidisciplinare “Accessibilità 
e ICF”, coordinato dal dott. Carlo Francescutti, direttore Centro 
coordinamento OMS del Friuli Venezia Giulia.  
 

- Sul tema della Governance in sanità si ritiene molto interessante la 
proposta del XX Congresso della SIQuAS VRQ per il Meeting di 
Grado 27 -29 maggio 2010, “QUALITA’ E SOSTENIBILITA. Fare 
qualità riduce i costi della sanità”, pervenuta dal Presidente della 
Società, dott. Andrea Gardini che propone una tre giorni di 
approfondimento con i principali esperti internazionali della materia. 
L’iniziativa si presenta, peraltro, coerente con l’attività della Commissione 
regionale “Governance in sanità”.  
 

- Convegno regionale su ASP, coordinato dall’ITIS di Trieste. Dopo la 
conclusione del  Programma formativo per le Aziende pubbliche per i 
Servizi alla Persona “Koiné- ASP”, “Le ASP nel sistema integrato di 
interventi e servizi sociali: confronti, analisi, proposte” si propone di 
proseguire il progetto  e  organizzare un convegno regionale sui servizi per 
le persone anziane e non autosufficienti  entro la primavera 2010, la sede 
dovrebbe essere la rassegna fieristica “Domus persona”, Ente Fiera 
Trieste, 15-18 aprile 2010. 
 

- Progetto “Atlante salute e welfare”, coordinato dal dott. Giorgio 
Simon.  La pubblicazione, che si avvale del sostegno della Regione  e 
della Fondazione CRUP, verrà completata  entro il primo trimestre 2010, 
sarà in forma di guida e tradotta in italiano e inglese. I dati contenuti sono 
in linea con il progetto Passi e le indicazioni del Piano sanitario e socio-
sanitario 2010-2012. Seguirà un convegno  di presentazione e la 
distribuzione a tutti gli interessati.  
 

- Convegno proposto da IRCCS Medea “La nostra Famiglia”.  
 

- Convegno su “Prevenzione e promozione della salute”, in 
collaborazione con Regione  FVG e Ministero Salute” 
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-  In autunno partecipazione al convegno annuale CEFORMED – Centro 
 regionale di formazione per l’area delle cure primarie Friuli Venezia    
 Giulia (per la terza edizione come  partner). 
 
 
 

 

 
PROGETTI NAZIONALI  

- Iniziative delle due commissioni DG “Ospedale e territorio” e 
“Governance in sanità”, nonché  collaborazione con le altre 
commissioni nazionali (es. prevenzione, innovazione) seguite dal 
vicepresidente, Paolo Saltari, al fine di svilluppare tematiche di 
particolare interesse per le Aziende sanitarie e i Comuni del Friuli 
Venezia Giulia. 
 

- A livello nazionale verranno, inoltre, sviluppati anche i progetti  su : 
monografie e pubblicazioni tematiche, supplementi  dedicati del 
periodico “Il Welfare”, attivazione rete/forum direttori federazioni 
regionali.  

 
- Convegno nazionale sulla sicurezza sul lavoro, in collaborazione con la 

federazioni del Piemonte. 
 

 
 

 
 
        Gorizia, 4 dicembre 2009 
 
  
 
 
 


