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CHI SIAMO

Presentazione 

 Federsanità ANCI federazione del FVG  
è  un’ Associazione  che riunisce, in 
modo paritario:

- amministratori locali (rappresentanti delle 
Conferenze dei Sindaci)

- direttori generali di aziende ospedaliere, 
sociosanitarie,  IRCCS, ASP  

… e “gli altri erogatori pubblici di servizi 
socio-sanitari operanti nell’ambito del 
servizio sanitario“ (CAMPP, CISI, 
Federfarma FVG ) 

 Componenti Direttivo 

Presidente, Giuseppe Napoli
Vice Presidente, Paolo Saltari
Assessori alle politiche sociali Comuni di TS, 
GO, PN, Tolmezzo  Sindaci di Tavagnacco e 
Codroipo (Pres. Conf. Regionale programmazione 
socio sanitaria) (UD), in rappresentanza delle 
rispettive conferenze dei sindaci 
Direttori generali : ASS 1, 2, 3, 4, 5 e 6, Azienda 
ospedaliera universitaria UD e Az. Ospedaliera PN
IRCCS CRO Aviano e Burlo Garofolo TS
Presidenti ASP ITIS , Trieste ,“La quiete”, di 
Udine , C.I.S.I. di Gradisca d’ Isonzo (GO)

Revisori dei conti : presidente A. Piotrowski, 
componenti e G. Francescutti e P. Dean 

 Altri associati
I.R.C.C.S. “Medea”, A.S.P. “G.Chiabà”, S.Giorgio di 
Nogaro, A.S.P. “Scrosoppi” Tolmezzo,  CAMPP di 
Cervignano (UD), Federfarma FVG e ARS FVG

Direttore e resp. comunicazione : 
Tiziana Del Fabbro 
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Gruppi di lavoro multidisciplinari 
2009

 Lavoro: qualità e sicurezza
 Pianif. urbanistica e territoriale 

come promotore di salute
 Accessibilità strutture e servizi 
 Un dono per la vita-Sportello 

Comuni donazione organi
 Ospedale e territorio/cure 

primarie
 Atlante salute e welfare FVG
 Prog. formazione  A.S.P. Koinè
 GL interregionale con 

Federsanità federaz. Veneto 
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DOCUMENTI 2009

 “Documento di studio e valutazione sulle esperienze assistenziali attuate in Friuli Venezia
Giulia e Veneto”, GL interregionale Federsanità ANCI federazioni FVG e Veneto, presentato il
23 febbraio, a Udine

 Proposta“Qualità degli appalti e sicurezza sul lavoro”,GL Forum permanente “Lavoro :
qualità e sicurezza (gennaio 2009) e proposta Rete responsabili Lavori pubblici (dic. 2009)

 Contributo percorso “Libro verde sul futuro del sistema socio-sanitario FVG”
 Progetto per l’Accessibilità di strutture e servizi. Costruire ambienti accessibili al fine di

favorire in modo globale ed articolato la partecipazione, l’utilizzo dei servizi e l’inclusione,
L.R. 26/2005 Art. 22 – Innovazione (agosto 2009), a cura GL Accessibilità e ICF

 Doc “Mobilità sostenibile e sicura in ambito urbano” (16 settembre 2009) conclusione attività
GL multidisciplinare Pianificazione urbanistica e territoriale come promotore di salute

 Progetto “Un dono per la vita. Sportello Comuni donazione organi”,proposta delibera standard
per tutti i Comuni del FVG e percorso formativo (ottobre 2009), recepiti con delibera A.N.C.I. F.V.G. ,
4 novembre 2009

 Percorso formativo “Un dono per la vita. Sportello Comuni donazione organi” seminari
itineranti : 25 novembre, Pordenone; 18 dicembre, Monfalcone; 12 gennaio 2010, Tolmezzo e 26
gennaio 2010, Udine, in collaborazione con Comuni ospiti

 Scheda rilevazione dati per Progetto “Atlante salute e welfare in F.V.G.”, conformemente
alla proposta di Piano sanitario e socio-sanitario 2010-2012
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Protocolli d’intesa
 5 ottobre 2009, Monfalcone, Protocollo sulla ristorazione

collettiva, insieme a direzione centrale salute e
protezione sociale e ANCI FVG, in attuazione
programma del Ministero della Salute “Guadagnare in
salute”

 10 novembre 2009, Monfalcone, Protocollo “Salute e
welfare in Friuli Venezia Giulia” insieme ad ANCI FVG,
Conferenza permanente sanitaria, sociale e sociosanitaria
regionale e organizzazioni sindacali dei pensionati SPI
CGIL, FNP CISL e UILP UIL del Friuli Venezia Giulia
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Sondaggi
 Sondaggio Cure primarie (febbraio – marzo 2009 ),

a cura del GL “Cure primarie”

 Sondaggio “Lavoro : qualità e sicurezza” sui criteri
applicati per l’aggiudicazione degli appalti di
Comuni e Province (marzo-aprile 2009), a cura GL
Forum permanente “Lavoro: qualità e sicurezza”
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Relazioni  istituzionali 
 FEDERSANITA’ A.N.C.I.: partecipazione a tutte le riunioni e convegni

nazionali, nonché ai tavoli attivati con i Ministeri della Salute e delle Politiche
sociali, Innovazione e Politiche alimentari

 A.N.C.I.: partecipazione ai direttivi e all’attività della Commissione Welfare e
ai principali impegni associativi (Assemblea nazionale, etc.)

 A.N.C.I. F.V.G.: è stata garantita la partecipazione attiva alle riunioni
settimanali e fornito costante supporto informativo, di approfondimento e
documentazione. Attivazione di GL congiunti

 REGIONE F.V.G., consolidamento relazioni con la Direzione centrale salute
e protezione sociale, sviluppo rapporti anche con direzioni centrali autonomie
locali, trasporti, pianificazione, ambiente, lavoro e formazione, urbanistica, etc.

 C.A.L. - CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI FVG
 CONFERENZA PERMANENTE PER LA PROGRAMMAZIONE

SANITARIA, SOCIALE E SOCIO SANITARIA: partecipazione alle
riunioni, documentazione e report agli associati e ad A.N.C.I. F.V.G.
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COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE
 PERIODICO “Speciale Federsanità ANCI FVG” ne “Il

nuovo Comune”, bimestrale edito insieme ad ANCI FVG

 SITO INTERNET : aggiornamenti quasi quotidiani delle
news, attivate 3 nuove sezioni corrispondenti ai G.L.,
implementazione documenti, pubblicazione atti convegni,
seminari, aggiornamento link etc.

 NEWSLETTER N. 4 annuali , più altre comunicazioni
mirate tramite la mailing list dell’Associazione (circa mille
indirizzi)

 REPORT TEMATICI E PERIODICI
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Relazioni istituzionali
 FEDERSANITA’ A.N.C.I.. : partecipazione a riunioni e

convegni nazionali, nonchè ai tavoli con i Ministeri della salute e
politiche sociali, dell’innovazione e delle politiche alimentari

 A.N.C.I.: partecipazioni ai direttivi nazionali, all’attività della
commissione welfare e ai principali impegni associativi (assemblea
annuale, etc.)

 A.N.C.I. F.V.G.: partecipazione attiva e costante alle riunioni
settimanali e costante supporto informativo, di approfondimento
e documentazione, attivazione GL congiunti.

 REGIONE F.V.G., consolidamento relazioni con la direzione
centrale salute e protezione sociale e sviluppo rapporti con
direzioni centrali Autonomie locali, trasporti, pianificazione,
ambiente, lavoro e formazione, urbanistica, etc.

 CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI F.V.G. E
CONFERENZA PERMANENTE: partecipazione a riunioni,
documentazione e report agli associati e ad A.N.C.I. F.V.G.
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Partnership sviluppate
 CEFORMED F.V.G. – Centro formazione per area delle cure primarie F.V.G.
 Centro collaboratore O.M.S. per le classificazioni internazionali
 Age.nas - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
 Rete italiana e Rete regionale Città Sane – O.M.S.
 Coordinamento regionale prevenzione incidenti domestici
 H.P.H. - Health Promoting Hospitals Friuli Venezia Giulia
 Consulta regionale Associazione Disabili FVG
 F.N.A.T. - Federazione nazionale Associazioni traumatizzati cranici
 A.R.P.A. Friuli Venezia Giulia
 Università degli Studi di Udine
 OO.SS. dei pensionati S.P.I. C.G.I.L., F.N.P. C.I.S.L. e U.I.L.P. U.I.L.
 Fondazione C.R.U.P.
 SIQuAS – Soc. italiana per la qualità dell’Assistenza sanitaria
 Consulta regionale Associazioni Disabili FVG
 A.N.S.D.I.P.P. - Associazione Nazionale dei manager del Sociale
 C.R.E.A.S- Centro regionale promozione alla salute (associazione Onlus)
 FNATC – Federazione nazionale associazioni trauma cranico
 CERCOT ONLUS Centro di ricerche e studi di cure oncologiche territoriali
 MOVI – Movimento del volontariato italiano, federazione Friuli Venezia Giulia
 TELEVITA S.p.A.



Come contattarci 

FEDERSANITA' ANCI 
federazione Friuli Venezia Giulia

Dott.ssa Tiziana Del Fabbro
Direttore e Resp. Comunicazione 

Piazza XX settembre, 2 – 33100 UDINE 
Tel. 0432-26741; Fax 0432-507213

e-mail : federsanita@anci.fvg.it
Aggiornamenti e news sul sito 

www.anci.fvg.it/federsanita
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