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Trieste, 09 mag - Nel 50.mo anniversario del Trattato di Roma ed in concomitanza con la festa dell'Europa, la 
direzione alla Salute e Protezione Sociale della Regione e Federsanità ANCI FVG organizzano dal 14 al 16 maggio 
prossimi un viaggio studio a Bruxelles per approfondire le conoscenze sui nuovi programmi comunitari nel settore 
sociosanitario. 
 
L'evento 'Le politiche e i programmi della Ue in ambito socio-sanitario nel nuovo periodo di programmazione 2007- 
2013' prevede relazioni ed incontri con diversi rappresentanti delle istituzioni europee (direzione generale SANCO 
della Commissione europea per l'illustrazione del Programma Salute ed il Programma PROGRESS, direzione 
generale Ricerca per il VII Programma quadro sulla salute e sulla ricerca biomedica) e promuove un confronto con 
diversi sistemi regionali europei su 'La sostenibilità e la governance del sistema sanitario e socio-sanitario europeo'.  
 
Parteciperanno oltre una quarantina tra sindaci, direttori generali e dirigenti di Regione, A.R.S., Aziende sanitarie, 
ospedaliere e IRCCS, i vertici dell'ANCI FVG, di Federsanità ANCI nazionale e di Veneto e Calabria, nonchè di 
Welfaremed Srl, della Fondazione ANCI Ideali e della Federazione AICCRE FVG. 
 
La finalità è quella di coordinare le diverse iniziative e progettualità esistenti, sia del sistema sanitario e 
sociosanitario che dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, e attivare una rete di referenti per dare continuità e 
implementare la realizzazione dei progetti europei in questo settore.  
 
Con l'intento di rafforzare il partenariato locale ed ampliare quello europeo, alla luce delle nuove sfide e del ruolo 
centrale della nostra regione nell'Europa allargata, nonché della conseguente mobilità e competitività dei diversi 
sistemi sanitari e sociali, regionali e statali, è stato sottolineato in sede di presentazione dell'iniziativa, appare 
estremamente importante organizzare un momento formativo ed informativo che permetta un'ulteriore crescita 
culturale e tecnica degli amministratori locali, dei dirigenti del sistema sanitario e sociosanitario e, più in generale, 
dell'intero sistema regionale. 
 
Si tratta di un'iniziativa pilota a livello nazionale che ha già raccolto notevole interesse e attenzione anche da parte 
di Federsanità e ANCI nazionali (Fondazione ANCI Ideali).  
 
A conclusione della due giorni di lavori si terrà il workshop 'La progettazione e tecnica di ricerca dei finanziamenti' e 
la presentazione di network europei di Regioni e Autonomie locali.  
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