
NAPOLI  :   FEDERSANITA',  ANCI, CONSIGLIO  AUTONOMIE  E  CONFERENZA 
PERMANENTE,  RISPONDONO  ALL’INVITO  ASS  KOSIC  E   RILANCIANO  LA 
RICHIESTA  DI  COINVOLGIMENTO  ATTIVO  NELLA  PROGRAMMAZIONE 
REGIONALE 
 
Intervenendo all'incontro interregionale promosso da Federsanità ANCI FVG & Veneto sul tema 
della  deospedalizzazione,  continuità  delle  cure  e  Area  vasta,  a  Precenicco,  il  presidente  di 
Federsanità ANCI FVG,  Giuseppe Napoli,  sindaco ospite, davanti a una quarantina tra direttori, 
sindaci e amministratori  locali, ha ringraziato i qualificati  relatori,  i componenti dei direttivi di 
Federsanità ANCI FVG e Veneto, con il presidente, Roberto Vendrasco e  i presidenti del Consiglio 
delle  Autonomie  locali,  Mario  Pezzetta,  della  Conferenza  permanente  per  la  programmazione 
sanitaria,  sociale  e  sociosanitaria,  Vittorino  Boem  e, in  rappresentanza  dell’ANCI  FVG,  i 
vicepresidenti,  Nerio Belfanti e  Paolo Dean e il past president Luciano Del Frè e  il  segretario 
regionale della Federazione AICCRE FVG, Nevio Puntin.
 "Una presenza che dimostra il crescente interesse del mondo dei Comuni per i temi della Salute e 
del Welfare- ha illustrato Napoli - e si concretizza con un'adeguata programmazione degli interventi 
e   l’impiego  di  notevoli  risorse umane  ed  economiche al  fine  di garantire  la  “presa  in  carico 
complessiva” delle persone tramite il massimo dialogo tra istituzioni, nel rispetto dei propri  ruoli e 
competenze". 
Quindi,  apprezzando le proposte dell'assessore Kosic e rispondendo al suo invito ha richiamato 
l’impegno  dell’Associazione  per  il  rafforzamento  dell’integrazione  sociosanitaria  sul  territorio, 
nonché le  positive  sinergie attivate tra Federsanità,  ANCI,  Consiglio delle Autonomie locali  e 
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio sanitaria. Al riguardo ha 
dichiarato : “insieme pensiamo di  fare rete e presentarci con un progetto unitario di partecipazione 
e condivisione attiva delle responsabilità nell’interesse delle comunità locali. Su questi temi – ha 
evidenziato - abbiamo già un linguaggio comune, come peraltro dimostrato anche di recente con 
l’approvazione  in  Consiglio  delle  Autonomie delle  risorse  che  la  Regione  destina a  salute  e 
protezione sociale”. 
Infine, Napoli ha auspicato da parte della Regione il  rilancio della collaborazione con i Comuni  
tramite  il  coinvolgimento  attivo  nella  programmazione esteso anche ad altri  temi  importanti,  a 
partire da quello delle "sicurezze individuali" (nelle città, sul lavoro, sulla strada, etc.) per i quali il 
contributo di esperienza e impegno delle istituzioni più vicine ai cittadini risulta  fondamentale" .


