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Trieste, 16 mag - Dalla tre giorni del viaggio studio a Bruxelles di una quarantina tra sindaci e dirigenti della 
Regione e del Sistema socio-sanitario nascerà la task force per partecipare da protagonisti alle politiche e ai progetti 
dell'UE in materia di Salute, Ricerca e Welfare con la finalità di rafforzare il reperimento di finanziamenti europei.  
 
L'assessore regionale alla Salute e protezione sociale ha sintetizzato così i principali risultati dell'iniziativa pilota 
promossa dalla Regione e Federsanità Anci FVG, Giuseppe Napoli, in collaborazione con l'Ufficio della Regione a 
Bruxelles.  
 
La strategia che la Regione ha avviato intende coinvolgere Comuni, istituzioni sanitarie e sociosanitarie nel 
miglioramento della conoscenza delle politiche europee e degli strumenti di finanziamento dei progetti europei per 
favorire lo scambio di informazioni ed esperienze a livello regionale, nazionale ed internazionale, rafforzare il 
partenariato locale ed ampliare quello europeo ed internazionale, nonché valorizzare le potenzialità del territorio e 
cogliere tempestivamente le opportunità.  
 
Su questi temi si è incentrato l'intervento presidente di Federsanità Anci FVG, che ha dichiarato la disponibilità del 
Sistema delle Autonomie locali ad interagire con la Regione, le aziende sanitarie, gli IRCSS e tutti i possibili partner 
affinchè si raggiungano gli obiettivi dell'UE e della Regione con particolare attenzione alle politiche rivolte ad 
anziani, minori, disabili e per la casa.  
 
Utili approfondimenti sono venuti da relatori italiani e stranieri tra cui i direttori della Pianificazione sanitaria, Danilo 
Spazzapan e dell'area sociosanitaria presso la Direzione centrale Relazioni internazionali, Roberto Panizzo e del 
responsabile dell'Ufficio della regione a Bruxelles, Giorgio Perini.  
 
Sono stati apprezzati, inoltre, i contributi emersi dalle esperienze delle Reti europee e delle Regioni Catalogna, Ile 
de France, Land di Brema, East Sweeden e Sud Danimarca, nonché gli incontri con la Direzione Generale SANCO e 
la visita al Parlamento europeo.  
 
Della delegazione facevano parte, tra gli altri,il Presidente della terza Commissione Consiliare Permanente e i 
presidenti dell'ANCI FVG, della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria 
regionale, di FEDERSANITA' ANCI Veneto e Calabria, rispettivamente, il segretario dell'AICCRE FVG, Lodovico Nevio 
Puntin, nonché il direttore della Fondazione ANCI IDEALI, Maria Baroni.  
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