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Gentilissime  Signore ed Egregi Signori, 

 per la prima volta  pubblichiamo  il Report annuale di attività di Federsanità ANCI FVG  perché 
riteniamo che questa comunicazione possa essere utile  per conoscerci e attivare un reciproco scambio 
di informazioni ed esperienze, al fine di consolidare e ampliare ulteriormente la nostra ...”Rete per la 
salute”.

  Lo spunto è venuto anche dall’iniziativa proposta dalla direzione centrale salute e protezione 
sociale “La salute in tutte le politiche” che condividiamo con grande  interesse.  Riteniamo, infatti, che la 
nostra evoluzione, dal 1996 ad oggi, possa fornire alcuni esempi di questa strategia che, proprio grazie 
alle sinergie attivate tra amministratori locali dei Comuni, dirigenti di aziende sanitarie, ospedaliere, 
IRCCS, Aziende servizi alla persona ed “altri erogatori pubblici di servizi sociosanitari operanti nel servizio 
sanitario”, amministratori regionali, esperti e referenti della direzione centrale, ci ha consentito di fare, 
tutti insieme, un percorso di innovazione e un significativo  salto di qualità per  passare, realmente, dalla 
enunciazione dei principi  alle azioni concrete.

 I principi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sono stati sempre presenti nei nostri programmi, 
progetti e iniziative  e con tale spirito abbiamo coinvolto in questo percorso, anche in collaborazione con 
ANCI FVG, assessori comunali, tecnici  ed esperti di altri settori, dalla pianificazione urbanistica, alla viabilità, 
all’ambiente, ai lavori pubblici, alle attività economiche e politiche del lavoro, insieme alle associazioni e 
alle organizzazioni sindacali, come si evince dal Report 2009.

 Ringraziamo, pertanto,  tutti coloro che, a vario titolo, hanno partecipato alle nostre iniziative e 
anticipiamo che per il 2010 gran parte  dei progetti e gruppi di lavoro attivati proseguiranno e, anche in 
considerazione dei  positivi risultati conseguiti  (documenti, sinergie e azioni), diventeranno pluriennali e ad 
essi se ne aggiungeranno altri, nuovi e importanti. 

L’obiettivo prioritario è sempre quello di “fare squadra” per una finalità comune: migliorare i risultati di 
salute, la qualità della vita e dell’assistenza per tutti i cittadini  Friuli Venezia Giulia. 

 Integrazione, innovazione  e continuità sono termini  strategici  da coniugare con la sostenibilità  
complessiva dei sistemi per la quale la proposta di Piano sanitario e socio-sanitario 2010 - 2012 si prefigura 
come una riforma significativa e necessaria, come sempre da approfondire e condividere con il contributo 
di tutti i soggetti interessati.  A tal fine il ruolo propositivo dei Comuni nella programmazione sanitaria e 
socio-sanitaria costituisce una grande opportunità per favorire la migliore attuazione delle riforme  sul 
territorio.

 In tale prospettiva  rivolgiamo a tutti  

 i migliori auguri di salute e buona qualità della vita per il 2010 e oltre...

 Il  Presidente Il Vice presidente

 Dott. Giuseppe Napoli  Dott. Paolo Saltari
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REPORT ATTIVITà 2009

-  10 febbraio, Aviano (PN), convegno interregionale  “Gli Irccs oncologici del Nord Est”, promosso dall’IRCCS CRO 
di Aviano (PN) e Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto

-  11 febbraio, Pasian di Prato (UD), seminario “Enti locali e INAIL del F.V.G. per la sicurezza nelle scuole, 
presentazione bando 2008/2009” per il finanziamento di progetti di adeguamento di edifici scolastici di 
istruzione secondaria di primo grado e superiore”, in collaborazione con ANCI FVG, attuazione del Protocollo 
“I Comuni e l’INAIL del Friuli Venezia Giulia per la sicurezza sul lavoro” (Trieste, 23 ottobre 2008)

-  23 febbraio, Udine, sede fondazione C.R.U.P., convegno interregionale “Federalismo  sanitario e continuità 
dell’assistenza”, in collaborazione con Federsanità A.N.C.I. federazione del Veneto 
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-  2 marzo, Udine, sede della Regione, riunioni del gruppo di lavoro “Cure primarie” e Comitato scientifico del 
progetto “Atlante salute  e welfare in Friuli Venezia Giulia”, coordinati dal dott. Giorgio Simon

-  3 marzo, Monfalcone, Ospedale “S. Polo”, riunione del G.L. Forum permanente “Lavoro: qualità e sicurezza”, 
coordinato direttore generale Roberto Ferri

-  6 marzo, a Udine, sede della Regione, workshop di avvio del tavolo di lavoro intersettoriale “Pianificazione 
urbanistica e territoriale come promotore di salute”, promosso dalla direzione centrale Salute e  Protezione 
sociale” (generalità della Regione n.129/09), in collaborazione con Federsanità A.N.C.I. del Friuli Venezia 
Giulia, quale sviluppo delle sinergie attivate grazie al progetto formativo  “I determinanti della salute in ambito 
urbano” , realizzato nel 2008

-  30 marzo, Udine, sede della Regione, seminario di presentazione del “Libro Verde sul futuro del sistema 
sociosanitario regionale. Verso il Piano sociosanitario regionale 2010 -2012. La vita sana nella società 
responsabile”, in collaborazione con direzione generale salute e protezione sociale e ANCI FVG

-  17 aprile, S. Vito al Tagliamento (PN), Teatro Arrigoni,  convegno “Cure primarie:   salute in rete sul territorio”, 
in collaborazione con il Comune di S. Vito al Tagliamento (Pn)

23 aprile, Piazzola sul Brenta (Pd), - “Il futuro della direzione strategica e governo clinico”, in collaborazione con 
Federsanità ANCI VENETO, nell’ambito dell’iniziativa “Dire & fare nel Nord Est”

18 maggio, Udine, sede della Regione, convegno-  “Donazione e trapianto: progetto “Comuni d’Italia”, ruolo 
delle Autonomie locali e delle Associazioni di volontariato”Campagna 2009 del Centro nazionale trapianti “Un 
dono per la vita”, in collaborazione con la direzione centrale salute e protezione sociale e il Centro regionale 
Trapianti del Friuli Venezia Giulia

21 maggio, Monfalcone, Biblioteca civica, primo seminario interattivo per dirigenti area lavori pubblici e affari - 
generali e legali di Comuni (capoluogo e medie dimensioni) e Province “Sicurezza sul lavoro e qualità degli 
appalti pubblici”, in collaborazione con Comune di  Monfalcone. Attivazione rete responsabili  LL.PP
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-  29  e 30 maggio, Pasian di Prato (UD), presso ENAIP F.V.G., per iniziativa del Centro collaboratore OMS per 
le classificazioni internazioni e l’A.R.S. F.V.G., con il patrocinio di Federsanità e A.N.C.I. F.V.G., seminario 
internazionale “Strategie di accessibilità a livello nazionale e locale. Teoria strumenti e prassi” 

-  19 giugno, Udine, sede della Regione, seminario “Pianificazione urbanistica e territoriale come promotore di 
salute”, a cura del gruppo di lavoro dedicato

-  6 luglio, Udine, presso dipartimento di prevenzione A.S.S. N. 4 Medio Friuli, in collaborazione con la Rete 
regionale Città sane F.V.G., convegno “Promozione della salute:  il ruolo di Regione e Comuni. Progetti, proposte 
e risultati” 

-  21 luglio, Pordenone, ex convento di San Francesco, secondo seminario tecnico interattivo  “Sicurezza sul 
lavoro e qualità degli appalti di Comuni e Province”, in collaborazione con il Comune di Pordenone

                                      

                                              

                                                                                             

          

-  15 e 16  settembre, Pasian di Prato  (UD), sede Forser F.V.G., seminario di  apertura del percorso formativo 
Koinè A.S.P. “Le A.S.P. nel sistema integrato di interventi e servizi sociali”,  promosso da Regione, A.N.C.I.  
F.V.G. e AREA con il sostegno di  Federsanità A.N.C.I. F.V.G. e realizzato da  Forser F.V.G. 

[Federsanità ANCI FVG – Report 2009 ] 

 

7 

sul  lavoro  e  qualità  degli  appalti  pubblici”,  in  collaborazione  con  Comune  di    Monfalcone. 

Attivazione rete responsabili  LL.PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ 29   e 30 maggio, Pasian di Prato (UD), presso ENAIP F.V.G., per  iniziativa del Centro collaboratore 

OMS  per  le  classificazioni  internazioni  e  l'A.R.S.  F.V.G.,  con  il  patrocinio  di  Federsanità  e  A.N.C.I. 

F.V.G.,  seminario  internazionale  "Strategie  di  accessibilità  a  livello  nazionale  e  locale.  Teoria 

strumenti e prassi"  

‐  19  giugno,  Udine,  sede  della  Regione,  seminario  “Pianificazione  urbanistica  e  territoriale  come 

promotore di salute” 

‐ 6 luglio, Udine, presso dipartimento di prevenzione A.S.S. N. 4 Medio Friuli, in collaborazione con la 

Rete  regionale Città sane F.V.G.,  convegno “Promozione della salute:    il  ruolo di Regione e Comuni. 

Progetti, proposte e risultati”  

‐  21  luglio,  Pordenone,  ex  convento  di  San  Francesco,  secondo  seminario  tecnico  interattivo  

"Sicurezza sul lavoro e qualità degli appalti di Comuni e Province", in collaborazione con il Comune di 

Pordenone 

                                                                                     

                                                                                              

                   

 

 

 

 

 

[Federsanità ANCI FVG – Report 2009 ] 

 

7 

sul  lavoro  e  qualità  degli  appalti  pubblici”,  in  collaborazione  con  Comune  di    Monfalcone. 

Attivazione rete responsabili  LL.PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ 29   e 30 maggio, Pasian di Prato (UD), presso ENAIP F.V.G., per  iniziativa del Centro collaboratore 

OMS  per  le  classificazioni  internazioni  e  l'A.R.S.  F.V.G.,  con  il  patrocinio  di  Federsanità  e  A.N.C.I. 

F.V.G.,  seminario  internazionale  "Strategie  di  accessibilità  a  livello  nazionale  e  locale.  Teoria 

strumenti e prassi"  

‐  19  giugno,  Udine,  sede  della  Regione,  seminario  “Pianificazione  urbanistica  e  territoriale  come 

promotore di salute” 

‐ 6 luglio, Udine, presso dipartimento di prevenzione A.S.S. N. 4 Medio Friuli, in collaborazione con la 

Rete  regionale Città sane F.V.G.,  convegno “Promozione della salute:    il  ruolo di Regione e Comuni. 

Progetti, proposte e risultati”  

‐  21  luglio,  Pordenone,  ex  convento  di  San  Francesco,  secondo  seminario  tecnico  interattivo  

"Sicurezza sul lavoro e qualità degli appalti di Comuni e Province", in collaborazione con il Comune di 

Pordenone 

                                                                                     

                                                                                              

                   

 

 

 

 

 

[Federsanità ANCI FVG – Report 2009 ] 

 

7 

sul  lavoro  e  qualità  degli  appalti  pubblici”,  in  collaborazione  con  Comune  di    Monfalcone. 

Attivazione rete responsabili  LL.PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ 29   e 30 maggio, Pasian di Prato (UD), presso ENAIP F.V.G., per  iniziativa del Centro collaboratore 

OMS  per  le  classificazioni  internazioni  e  l'A.R.S.  F.V.G.,  con  il  patrocinio  di  Federsanità  e  A.N.C.I. 

F.V.G.,  seminario  internazionale  "Strategie  di  accessibilità  a  livello  nazionale  e  locale.  Teoria 

strumenti e prassi"  

‐  19  giugno,  Udine,  sede  della  Regione,  seminario  “Pianificazione  urbanistica  e  territoriale  come 

promotore di salute” 

‐ 6 luglio, Udine, presso dipartimento di prevenzione A.S.S. N. 4 Medio Friuli, in collaborazione con la 

Rete  regionale Città sane F.V.G.,  convegno “Promozione della salute:    il  ruolo di Regione e Comuni. 

Progetti, proposte e risultati”  

‐  21  luglio,  Pordenone,  ex  convento  di  San  Francesco,  secondo  seminario  tecnico  interattivo  

"Sicurezza sul lavoro e qualità degli appalti di Comuni e Province", in collaborazione con il Comune di 

Pordenone 

                                                                                     

                                                                                              

                   

 

 

 

 

 



[Federsanità ANCI FVG – Report 2009 ] 9

-  17 settembre, Ente Fiera Torreano di Martignacco (UD), partecipazione, come Forum permanente “Lavoro 
qualità e sicurezza”, al convegno regionale dei collegi dei periti industriali e dei periti industriali laureati delle 
province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, su “D. Lgs. 81/08 modificato dal D.L.gs. 106/09 - La redazione 
del P.S.C.”

-  24 settembre, Grado, Centro Congressi, “La salute nel respiro”, 13^ Congresso regionale di formazione per 
l’area delle cure primarie  (CEFORMED FVG),  patrocinio e partecipazione

-  1 e 2 ottobre, a Torino, partecipazione al 8^ Meeting annuale  della Rete italiana Città sane – O.M.S., “La città 
che include, dall’accoglienza alle relazioni d’aiuto”

-  5 ottobre, Monfalcone, Europalace, Direttivo Federsanità A.N.C.I. F.V.G. e seminario con   l’assessore Vladimiro 
Kosic “Legami più stretti e alleanze più forti con le comunità locali per una politica di integrazione sociosanitaria”. 
Iniziativa aperta anche a rappresentanti di A.N.C.I. F.V.G., Consiglio Autonomie locali, Conferenza permanente 
per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e amministratori locali dell’isontino

-  5 ottobre, Monfalcone, Europalace, sigla protocollo d’intesa sulla ristorazione collettiva, in attuazione del 
programma nazionale di prevenzione e promozione della salute del Ministero del Welfare “Guadagnare in 
salute”, firmatari l’assessore Vladimiro Kosic e i presidenti di Federsanità A.N.C.I. F.V.G., Giuseppe Napoli e 
A.N.C.I. F.V.G., Gianfranco Pizzolitto

-  7-10 ottobre,Torino, Lingotto, partecipazione Assemblea annuale congressuale ANCI ed Esecutivo nazionale 
Federsanità A.N.C.I. che ha nominato il vice presidente, Paolo Saltari, presidente commissione “Ospedale e 
territorio”. Nell’occasione si è anche tenuto il convegno “Governance in sanità”
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-  12 ottobre, a Udine, sede della Direzione generale A.S.S. 4 Medio Friuli, prima riunione Direttori Generali di 
Federsanità A.N.C.I. F.V.G. Sono state attivate due commissioni regionali : “Ospedale e territorio” (continuità delle 
cure e domiciliarietà), coordinata dal direttore generale, Nicola Delli Quadri e “Governance in sanità”, coordinata dal 
direttore generale, Giorgio Ros.

  -  23 ottobre, Trieste, Area Science Park di Padriciano, patrocinio e collaborazione al convegno “L’apporto delle 
nuove tecnologie a supporto della trasparenza e dell’economicità negli appalti dei servizi dell’Amministrazione 
pubblica”, nell’ambito delle iniziative per il  2009  Anno europeo della creatività e dell’innovazione promosse 
da Area Science Park, con i  patrocini della Regione FVG, ANCI FVG, Provincia e della Camera di commercio di 
Trieste

-  10 novembre, Municipio di Monfalcone, sigla protocollo d’intesa “Promozione della salute e politiche sociali 
in Friuli Venezia Giulia”, firmatari i presidenti di A.N.C.I. F.V.G. Gianfranco Pizzolitto, Federsanità A.N.C.I. F.V.G., 
Giuseppe Napoli, Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, 
Vittorino Boem e i rappresentanti di S.P.I. C.G.I.L., Gio Batta Degano e Nazario Mazzotti, F.N.P. C.I.S.L. Gianfranco 
Valenta e U.I.L.P. U.I.L., Sergio Benvenuto.
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-  13 novembre, Latisana, Teatro Odeon, convegno “Economia sociale e bene comune”organizzato dall’A.S.S. N. 5 
Bassa friulana, con l’alto patrocinio del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali e i patrocini di: Regione 
F.V.G., Federsanità A.N.C.I. nazionale e regionale, della Provincia di Udine e del Comune di Latisana 

-  19 novembre, Ospedale S. Polo di Monfalcone, patrocinio e partecipazione al convegno “Una casa sicura 
per ogni fase della vita  promozione della cultura della sicurezza per un aumento della qualità esistenziale”, 
promosso dal Coordinamento regionale piano prevenzione incidenti domestici, Health Promoting Hospitals,  
A.S.S. 2 Isontina, A.S.S. 1 Triestina, con il patrocinio di Federsanità e A.N.C.I. F.V.G 
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Comune di Latisana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ 19 novembre, Ospedale S. Polo di Monfalcone, patrocinio e partecipazione al convegno “Una casa 

sicura per ogni fase della vita  promozione della cultura della sicurezza per un aumento della qualità 

esistenziale”,  promosso  dal  Coordinamento  regionale  prevenzione  incidenti  domestici,  Health 

Promoting Hospitals,   A.S.S. 2  Isontina, A.S.S. 1 Triestina,  con  il patrocinio di  Federsanità e A.N.C.I. 

F.V.G  
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-  25  novembre, Municipio di Pordenone, prima presentazione Progetto “UN DONO PER LA VITA. Sportello Comuni 
donazione organi”, per iniziativa del Centro regionale trapianti del F.V.G., in collaborazione con A.N.C.I. F.V.G., 
il Comune di Pordenone e gli altri nove Comuni che per un anno hanno condotto specifici approfondimenti, 
anche in sede tecnica (Udine, Trieste, Gorizia, Monfalcone, Codroipo, Sacile, Tavagnacco, Basiliano e Duino 
Aurisina), con il coordinamento dei referenti della Direzione centrale salute e protezione sociale, del C.R.T. FVG 
e Federsanità A.N.C.I. F.V.G.

-  4 dicembre, Gorizia, Polo universitario, convegno “La salute in tutte le politiche. Piano socio-sanitario regionale 
e Tallin Charter:metodologie per l’implementazione a livello locale”, in collaborazione con la direzione centrale 
salute e protezione sociale

-  11 dicembre, Pasian di Prato (UD), sede FORSER F.V.G., convegno conclusivo “Le A.S.P. nel sistema integrato 
di interventi e servizi sociali: confronti, analisi e proposte”, in collaborazione con ANCI FVG, direzione centrale 
Autonomie locali e AREA FVG

-  14 dicembre, Monfalcone, Ospedale “S. Polo”, riunione GL Forum permanente “Lavoro: qualità e sicurezza”  
per la definizione programma convegno annuale

-  18 dicembre, Monfalcone, Biblioteca civica, presentazione progetto “UN DONO PER LA VITA. Sportello comuni 
donazione organi”, in collaborazione con C.R.T. FVG  e il  Comune di Monfalcone, insieme ai Comuni di Gorizia 
e Duino Aurisina (Ts)
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2009 IN CIFRE

Sono stati organizzati direttamente, tramite collaborazione e attività di coordinamento, comunicazione 	
e promozione, nonché patrocini, una decina di convegni ai quali hanno partecipato in media 80 
persone ( fino a 150)    

Sono stati coordinati 8 GRUPPI DI LAVORO per un totale di una quarantina di riunioni e 8 seminari 	
informativi 

 - Forum permanente “Lavoro qualità e sicurezza”                                              
 - G.L. Pianificazione urbanistica e territoriale come promotore di salute
 - G.L. Accessibilità di strutture e servizi       
 - G.L. “Un dono per la vita, sportello Comuni donazione organi”   
 - G.L. Cure primarie  e OO.SS. pensionanati    
 - G.L. Atlante salute e welfare in Friuli Venezia Giulia                                                                
 - G.L. interregionale con Federsanità A.N.C.I. Veneto
 - Partecipazione e collaborazione al Progetto formativo Koinè ASP,    
  (Direzione centrale Autonomie locali,  ANCI FVG, AREA FVG)  attuato  da Forser FVG 
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‐  18  dicembre,  Monfalcone,  Biblioteca  civica,  presentazione  progetto  “UN  DONO  PER  LA  VITA. 

Sportello comuni donazione organi”,  in collaborazione con C.R.T. FVG   e  il   Comune di Monfalcone, 
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G.L. Pianificazione urbanistica e territoriale come promotore di salute 

  G.L. Accessibilità di strutture e servizi              G.L. 

“Un dono per la vita, sportello Comuni donazione organi”      G.L. Cure primarie  

e OO.SS. pensionanati         

  G.L. Atlante salute e welfare in Friuli Venezia Giulia                                                               

  G.L. interregionale con Federsanità A.N.C.I. Veneto 

       

     Partecipazione e collaborazione al Progetto formativo Koinè ASP,   (Dir.Autonomie 

locali,  ANCI FVG, AREA FVG)  attuato  da Forser FVG  



DOCUMENTI PRODOTTI NEL 2009     

“	Documento di studio e valutazione delle esperienze assistenziali attuate in Friuli Venezia Giulia e 
Veneto” a cura del GL interregionale Federsanità ANCI   federazioni FVG e  Veneto, presentato il 23 
febbraio, a Udine

Documento  proposta “Qualità degli appalti e sicurezza sul lavoro	 ”, a cura GL Forum    permanente 
“Lavoro : qualità e sicurezza (gennaio 2009)

Contributo  al  percorso “Libro verde sul futuro del sistema socio-sanitario FVG. La vita sana nella 	
società responsabile. Verso il Piano sociosanitario regionale 2010 -2012”, promosso dall’Assessorato 
alla salute e protezione sociale Regione FVG   

Progetto 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)  (agosto 2009), a cura GL Accessibilità e ICF

Documento “Mobilità sostenibile e sicura in ambito urbano”	  (16 settembre 2009), a conclusione 
attività GL multidisciplinare Pianificazione urbanistica e territoriale come promotore di salute

Progetto “Un dono per la vita. Sportello Comuni donazione organi”,	   proposta delibera standard per 
tutti i Comuni del FVG e percorso formativo (ottobre 2009), recepiti con delibera A.N.C.I. F.V.G.  del 4 
novembre  a cura GL dedicato

Percorso formativo “Un dono per la vita. Sportello Comuni donazione organi”	  seminari itineranti: 
25 novembre, Municipio Pordenone; 18 dicembre, Biblioteca civica Monfalcone; 12 gennaio 2010, 
Municipio di Tolmezzo;  26 gennaio 2010, Municipio di Udine, a cura GL dedicato

Scheda rilevazione dati per Progetto “Atlante salute e welfare in F.V.G.”,	  conformemente alle indicazioni 
della proposta di Piano sanitario e sociosanitario 2010-2012 (dicembre 2009), a cura GL dedicato

SONDAGGI 

Sondaggio Cure primarie	   (febbraio – marzo 2009 ), a cura del GL  “Cure   primarie”, in collaborazione 
con CEFORMED FVG e FEDERFARMA FVG

Sondaggio “Lavoro : qualità e sicurezza	 ” sui criteri applicati per l’aggiudicazione degli appalti di 
Comuni e Province (marzo-aprile 2009), a cura GL Forum permanente “Lavoro: qualità e sicurezza”

PROTOCOLLI
5 ottobre 2009, Monfalcone, o Protocollo sulla ristorazione collettiva, insieme a direzione centrale salute e 
protezione sociale e ANCI FVG, in attuazione programma del Ministero della Salute “Guadagnare in salute” 

10 novembre 2009,  Monfalcone, o Protocollo “Salute e welfare in Friuli Venezia Giulia” insieme ad  ANCI FVG, 
Conferenza permanente sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e organizzazioni sindacali dei pensionati 
SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL del Friuli Venezia Giulia
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COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE
PERIODICO “Speciale FEDERSANITA’ ANCI FVG” ne “Il Nuovo Comune”, 
bimestrale edito insieme ad ANCI FVG 

SITO INTERNET : aggiornamenti quasi quotidiani delle news, attivate 3 nuove sezioni corrispondenti ai G.L., 
implementazione documenti, pubblicazione atti convegni, seminari e link

NEWSLETTER  N. 4, più altre comunicazioni mirate tramite la mailing list dell’Assoziazione  (circa mille 
indirizzi)     

REPORT periodici e tematici

RELAZIONI ISTITUZIONALI 
FEDERSANITA’ ANCI, partecipazione ai tavoli  con i Ministeri della Salute, dell’Innovazione dell’Agricoltura,  
partecipazione a tutte le riunioni  degli organismi nazionali, conferenze e convegni

A.N.C.I. : presenza ai direttivi e Assemblea nazionale

A.N.C.I. F.V.G.  : è stata garantita la partecipazione attiva alle riunioni settimanali per le quali è stato fornito 
costantemente il supporto informativo, di approfondimento e documentazione

REGIONE F.V.G.,  sviluppo relazioni con tutte le Direzioni centrali, in particolare salute e protezione sociale, 
ma anche Autonomie locali, trasporti, pianificazione, ambiente, lavoro e formazione, urbanistica, etc.

CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI E CONFERENZA PERMANENTE : partecipazione alle riunioni, 
documentazione e report agli associati e ad A.N.C.I. F.V.G.   

PARTNERSHIP  
CEFORMED F.V.G. – Centro formazione per area delle cure primarie F.V.G.

Centro collaboratore O.M.S. per le classificazioni internazionali

Age.nas  - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

Rete italiana e Rete regionale Città Sane – O.M.S. 

Coordinamento regionale prevenzione  incidenti domestici

H.P.H. - Health Promoting Hospitals Friuli Venezia Giulia 

A.R.P.A. Friuli Venezia Giulia 

Università degli Studi di Udine 

OO.SS. dei pensionati S.P.I. C.G.I.L., F.N.P. C.I.S.L. e U.I.L.P. U.I.L.

Fondazione C.R.U.P. 

SIQuAS – Soc. italiana per la qualità dell’Assistenza sanitaria

Federazione nazionale associazione traumatizzati cranici

A.N.S.D.I.P.P.  - Associazione Nazionale dei manager del Sociale

C.R.E.A.S- Centro regionale  promozione alla salute (associazione  Onlus)

CERCOT ONLUS Centro di ricerche e studi di cure oncologiche territoriali 

MOVI – Movimento del volontariato italiano, federazione del Friuli Venezia Giulia  

TELEVITA S.p.A. 
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FEDERSANITà ANCI federazione  Friuli Venezia Giulia

Piazza XX settembre, 2 – 33100 UDINE  
Tel. 0432-26741;  Fax 0432-507213  

e-mail : federsanita@anci.fvg.it  
www.anci.fvg.it/federsanita
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