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PROGETTO 

 

  NORD EST SALUTE E WELFARE, INNOVAZIONI E PROPOSTE DA 

FEDERSANITA’ ANCI  F.V.G. & VENETO 

 
 

PROPONENTE : Federsanità A.N.C.I. Federazioni Friuli Venezia Giulia e Veneto  
 
OBIETTIVO : Confronto interregionale e monitoraggio sulle innovazioni 
gestionali, tecnologiche  e organizzative, nonché scambio delle best practice in 
materia sui temi di maggior interesse in ambito sanitario e sociosanitario 
(governance di area vasta, riorganizzazione rete ospedaliera, servizi sul territorio, 
etc.) al fine di avanzare puntuali proposte ai rispettivi assessorati regionali 
competenti (Salute e Politiche sociali), definizione di ulteriori  progetti anche 
nell’ambito dei programmi dell’Unione europea.   
 
PARTNER   : Comuni e Aziende sanitarie e ospedaliere, IRCSS, Aziende di servizi 
alla persona e  consorzi  sociosanitari di Friuli Venezia Giulia  e Veneto. 
 
DESCRIZIONE : Il 21 settembre del 2007 è stato attivato il Gruppo di lavoro 
interregionale F.V.G. e Veneto che ha identificato come primo tema da affrontare 
la “Governance di Area vasta”. 
Le riunioni si sono tenute il 21 settembre nel Municipio di Portogruaro, il 5 
ottobre in quello di Gemona del Friuli e il 14 dicembre, in quello di Codroipo. 
Nei primi mesi del 2008 è stato definito il programma del convegno di 
presentazione della prima fase dei lavori che si terrà il 16 aprile, alla Fiera di 
Rovigo, nell’ambito della Rassegna “Dire & Fare nel Nord Est”.  
Inoltre, in occasione di tale  rassegna le due federazioni si presentano per la 
prima volta con un unico stand dove è possibile trovare depliant e informazioni 
sulle principali strutture delle due regioni.  
Al riguardo al fine di  documentare lo sviluppo dei lavori, i progetti, i contributi, le 
normative e i link, etc. è stata anche attivata una sezione dedicata sulla home del 
sito www.anci.fvg.it/federsanita dal titolo “Nord Est salute e welfare”.  
 

PROSPETTIVE : Estendere il confronto a tutti i temi di maggior interesse per 
Comuni e Aziende sanitarie, avanzare puntuali proposte ai rispettivi assessorati 
regionali alla Salute e Protezione sociale. Estensione del monitoraggio e confronto 
al sistema sanitario e sociosanitario delle Province autonome di Trento e Bolzano 
e alla vicina Repubblica della Slovenia; predisposizione di progetti europei e di 
collaborazione transfrontaliera con il sistema della vicina Repubblica di Slovenia.  
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PUNTI DI FORZA : creazione di schede conoscitive tematiche e, in prospettiva di 
una banca dati con indirizzi e riferimenti utili, coordinamento interistituzionale e 
multisettoriale, rafforzamento dell’integrazione sociosanitaria.  

 
COORDINATORI : Dr. Paolo Saltari, Direttore generale Azienda Ospedaliera S. 
Maria degli Angeli di Pordenone; Dr. Angelo Lino Del Favero, Direttore generale  
U.L.S.S. n. 7 Pieve di Soligo (TV) e Coordinatore del Forum permanente nazionale 
dei Direttori generali di Federsanità A.N.C.I. 
 
 

COMUNICAZIONE : Dr.ssa Tiziana Del Fabbro, Segretario e Resp. Comunicazione       
FEDERSANITA’ A.N.C.I. F.V.G., Tel. 0432-26741; Fax : 0432-507213  
e-mail : federsanita@anci.fvg.it   www.anci.fvg.it/federsanita 
 


