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Per i Comuni, i nuovi strumenti previsti dalla L.R.23/2004 (PDZ) (PAT),
si riveleranno fondamentali per il rafforzamento dell'attività dei
Distretti-Ambiti, al fine di realizzare concretamente l'attesa
integrazione sociosanitaria. Si avvia così un nuovo metodo di
pianificazione sociale, sanitaria e sociosanitaria a livello territoriale,
una sfida importante che va nel senso da tempo auspicato da
FEDERSANITA' ANCI FVG. Si tratta, allo stesso tempo, di una
innovazione per la quale l'Associazione che riunisce insieme Comuni,
Aziende sanitarie ed ospedaliere del Friuli Venezia Giulia, vuole
preparare adeguatamente gli amministratori locali e i tecnici di
Comuni e Aziende sanitarie. A tal fine abbiamo colto con convinto
interesse la proposta dell'Assessore regionale alla Salute e Protezione
Sociale, Ezio Beltrame e insieme all'Istituto Regionale per gli Studi di
Servizio Sociale e con la collaborazione del ForSer abbiamo costruito
un percorso formativo mirato alle nuove esigenze e all'aggiornamento
delle professionalità. Il percorso così concordato costituisce, pertanto,
un “progetto pilota” e una modalità di azione nuova che vede i
Comuni, la Regione e il Sistema sanitario regionale impegnati a
partecipare da protagonisti per favorire la migliore attuazione delle
leggi regionali …“insieme al territorio”.

Partecipazione e condivisione, realizzate in un contesto di pianificazione
che coinvolge tutti i livelli territoriali e istituzionali  aventi   responsabilità
nel governo e nella erogazione dei diversi servizi sociali, sociosanitari e
sanitari: sono questi gli assi portanti delle azioni di welfare che si intende
realizzare nella nostra realtà regionale e che già hanno contraddistinto i
contenuti della legge regionale 17/08/2004 n.23 e  delle successive
deliberazioni della Giunta Regionale inerenti le linee guida  per la
predisposizione dei Piani di zona e dei Programmi delle attività territoriali,
insieme agli ulteriori recenti atti relativi alla  programmazione regionale in
materia sanitaria e sociale. E' evidente che un percorso con tali
caratteristiche impegna in primo luogo la Regione per le sue particolari
attribuzioni legislative e pianificatorie, ma altresì i diversi soggetti,
istituzionali, professionali  e sociali, che dovranno esercitare un ruolo
sicuramente pregnante nella costruzione del rinnovato welfare territoriale.
E' per tali motivazioni che, tra le diverse iniziative formative e di
aggiornamento  programmate nelle diverse realtà territoriali della regione,
ho ritenuto importante favorire la realizzazione di alcuni momenti
informativi dedicati agli amministratori locali impegnati nel governo del
sistema locale dei servizi alla persona, utilizzando la competenza
dell'IRSSeS, arricchita dall'esperienza e cognizione di ForSer, sostenuto
dalla convinta adesione all'iniziativa da parte dei rispettivi Presidenti della
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociosanitaria
e sociale e di Federsanità ANCI FVG. Mi auguro che l'iniziativa possa
contribuire all'avvio di una progettazione attuativa territoriale densa di
scelte e priorità concrete e innovative.

Ezio Beltrame - Assessore Regionale alla Salute e Protezione Sociale 
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AREA MEDIO FRIULI
EnAIP FVG - Via Leonardo da Vinci, 27
Pasian di Prato 

AREA ALTO FRIULI
Comune di Venzone - Via Mistruzzi
Palazzo 
Orgnani Martina

AREA BASSO FRIULI
Comune di Cervignano - P.zza Indipendenza, 1
Sala del Consiglio 

AREA FRIULI OCCIDENTALE
Comune di Pordenone - ex Convento San Francesco
Sala San Francesco

AREA TRIESTINA
Comune di Trieste - P.zza Unità d'Italia, 4
Sala del Consiglio

AREA ISONTINA
Comune di Gradisca - Via M. Ciotti, 49
Sala del Consiglio

MODULO A Venerdì 04/03/05
MODULO B Venerdì 18/03/05
MODULO C Venerdì 08/04/05

MODULO A Sabato 05/03/05
MODULO B Sabato 09/04/05
MODULO C Sabato 19/03/05

MODULO A Venerdì 04/03/05
MODULO B Venerdì 18/03/05
MODULO C Sabato 09/04/05

MODULO A Venerdì 04/03/05
MODULO B Sabato 19/03/05
MODULO C Venerdì 08/04/05

MODULO A Sabato 05/03/05
MODULO B Sabato 09/04/05
MODULO C Venerdì 18/03/05

MODULO A Sabato 05/03/05
MODULO B Venerdì 08/04/05
MODULO C Venerdì 18/03/05

ORARIO DEL VENERDÌ: dalle h.15.00 alle h. 18.00
ORARIO DEL SABATO: dalle h.09.30 alle h. 12.30

La pianificazione sociale, sanitaria e
sociosanitaria a livello territoriale
dovrà trovare implementazione entro
il mese di dicembre dell'anno in
corso, stante la validità triennale che i
piani (PDZ) (PAT) previsti dalla
LR.23/2004 assumeranno a
decorrere dal 1 gennaio 2006. E'
palese quindi la rilevanza sociale,
politica, amministrativa e finanziaria di
questi due particolari strumenti
pianificatori che, oggettivamente,
specificheranno i contenuti e le
caratteristiche del welfare (nella sua
doppia valenza, istituzionale e sociale)
in ciascun territorio di distretto e in
ciascuna comunità di vita. Di fronte a
questi nuovi scenari di politica sociale,
locale e regionale, il ruolo degli
amministratori comunali diviene
decisivo. In particolare, la definizione e
realizzazione del Piano di zona,
esplicita competenza delle
amministrazioni locali, può
rappresentare una significativa
opportunità per rendere
maggiormente adeguati i servizi e gli
interventi fino ad ora erogati a favore
della popolazione e, soprattutto, per
favorire rinnovati processi di
solidarietà nella comunità locale.
E' per l'insieme di questi motivi che,
su indicazione dell'Assessorato
Regionale alla Salute e Protezione
Sociale e la condivisione di
Federsanità  ANCI e della Conferenza
permanente per la programmazione
sanitaria, sociosanitaria e sociale
Regionale, l'IRSSeS (Istituto Regionale
per gli Studi di Servizio Sociale) 
con la collaborazione di ForSer
(Formazione e Servizi per gli enti
locali) ha programmato l'effettuazione
di alcuni incontri informativi, condotti
da esperti delle materie oggetto della
riflessione ai quali sono invitati
soprattutto gli amministratori
direttamente coinvolti nella
pianificazione sociale territoriale
(membri delle assemblee dei sindaci
di distretto). L'augurio è che la
iniziativa qui proposta trovi il pieno
interesse e la fattiva adesione da
parte degli amministratori impegnati
nel difficile lavoro territoriale.

I.R.S.Se.S
ForSer

GLI ARGOMENTI

MODULO A
Il sistema dei servizi e degli
interventi sociali e sociosanitari.
Scenario istituzionale e
pianificatorio nella Regione FVG.
Costruire progettazione
partecipata.

RELATORI
Dott. Carlo Beraldo
Direttore IRSSeS
Dott.ssa Marina Guglielmi
Funzionario Regionale Direzione
Centrale Salute e Protezione
Sociale
Dott.ssa Isabella D'Eliso
Coordinatore dei Servizi Sociali
Alto Friuli

MODULO B
Gli aspetti amministrativi della
pianificazione territoriale.
I nuovi adempimenti
amministrativi per le
Amministrazioni locali: cosa
cambia per l'Ente Locale.

RELATORI
Dott.ssa Chiara Gallo
Direttore Dipartimento Politiche
Sociali, Culturali, Educative del
Comune di Udine
Dott. Antonio Taverna
Segretario Generale del Comune 
di Cervignano 

MODULO C
La gestione delle risorse
economiche e finanziarie:
dall'Ente Locale alla pianificazione
associata.Allocazione delle
risorse e pianificazione: cosa
cambia per l'Ente Locale.

RELATORI
Dott.ssa Maria Pia Turinetti
Funzionario presso la Direzione
Generale della Regione FVG
Dott. Nicola Manfren 
Direttore del Servizio Bilancio e
Programmazione Finanziaria del
Comune di Trieste

GLI INCONTRI
Marzo - Aprile 2005


