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Desidero portarVi i saluti di FEDERSANITA ANCI FVG, l’Associazione che riunisce sindaci, 
amministratori locali e direttori generali delle Aziende sanitarie. E’ stata costituita nove anni fa, tra 
le prime a livello nazionale, con l’obiettivo di far dialogare persone e soggetti diversi i 
rappresentanti dei Comuni e i dirigenti delle Aziende sanitarie, a quei tempi era una sfida molto 
innovativa e ardua che ci ha permesso di attivare un dialogo costruttivo e propositivo. Sono questi i 
rapporti a livello locale che tutti conosciamo bene, ma oggi e, soprattutto per domani, non possiamo  
più parlare di Sanità e Welfare senza pensare e progettare in un ’ottica europea.  
E’ significativo il fatto che al convegno odierno, da noi voluto fortemente insieme ai due assessorati 
regionali, ad intervenire non sia solo l’assessore alla Salute e Protezione sociale, Ezio Beltrame, ma 
anche l’Assessore per le Relazioni internazionali, comunitarie e Autonomie locali, Franco Iacop e 
questa coralità di intenti non è certo casuale…Così pure la scelta della sede, Monfalcone, sarebbe 
stata più comoda una località baricentrica rispetto al territorio regionale, ma qui sono molto 
significative sia la collocazione geografica, vicino all’ex confine con la Slovenia, che l’ambiente 
sociale favorevole alle notevoli progettualità sviluppate.  
Oggi abbiamo voluto fa incontrare i rappresentanti delle Reti : Città Sane – OMS, a livello 
nazionale e regionale, rispettivamente il vicepresidente, Giuseppe Paruolo (che ci invia un saluto 
perché impegnato nel suo Comune, Bologna, per una discussione in Consiglio comunale sul tema  
della “legalità”) e il sindaco di Udine, Sergio Cecotti, anch’egli impegnato in Comune. Per 
FEDERSANITA’ ANCI nazionale interverrà il vicepresidente Angelo Carenzi, per la Rete Reves, il 
vicepresidente Giovanni Zanolin e per la Federazione AICCRE FVG, il segretario regionale, Nevio 
Puntin. 
Un breve accenno alla Rete Città Sane- OMS, che rappresento in qualità di componente del 
Consiglio Nazionale, una  Rete che  FEDERSANITA’ ANCI FVG ha sostenuto fin dall’inizio del 
suo avvio in regione, tanto che in un paio di anni siamo passati da otto Comuni aderenti a 
quarantasei Comuni, tutti impegnati, a vario livello, per promuovere gli obiettivi dell’OMS, tra cui  
la “Salute per tutti”. 
Riguardo alle scelte in materia di sanità e di servizi socio-sanitari, come amministratori siamo 
sempre più portati a ragionare  in termini di Ambito territoriale e in una visione ampia, di Area 
vasta, in sintesi, nell’ottica dell’integrazione stiamo cercando, con  fatica, di superare logiche del 
campanile per favorire scelte coerenti  di programmazione, per ottimizzare l’impiego delle limitate 
risorse. Sono questi i temi principali di cui ci stiamo occupando da circa dieci anni. 
Ma oggi ci sono anche molti temi nuovi indotti anche dall’allargamento degli scenari e delle 
prospettive. A tal fine abbiamo cercato di seguire l’attività delle Aziende sanitarie per l’assistenza 
agli immigrati e ai turisti, come per l’ introduzione della Tessera Europea di Assistenza, la 
cooperazione transfrontaliera e internazionale, e gli esempi sono sempre più numerosi, dai progetti 
per i Balcani ai nostri corregionali impegnati nelle “zone calde” del mondo ( Pakistan, Africa, Sud 
America).I Comuni vogliono sapere di più e confrontarsi,  a tal fine riteniamo ci  debba  essere un 
tavolo di concertazione. La Regione FVG ha sviluppato numerosi progetti europei, di partneriato e 
cooperazione internazionale ai quali i Comuni sono interessati a partecipare. Anche i nuovi 
strumenti di cui si è dotata la Regione possono costituire un utile trait d’union con le  Associazioni 
dei Comuni e proprio da questo nostro interesse e impegno è nata l’iniziativa odierna. 
Un interesse che è molto cresciuto negli ultimi tempi e per il quale nel mese di settembre la Regione 
Friuli Venezia Giulia, che da molti anni presiede la IV Commissione Sanità e Affari Sociali della 
Comunità di Lavoro di Alpe Adria, attualmente tramite il dr. Roberto Panizzo, ci ha chiamato a 
partecipare. 
 Parliamo di  Europa, ma pensiamo sempre anche alla nostra situazione italiana ed in particolare ai  
problemi dei tagli previsti nella Finanziaria per il 2006 al  Fondo sociale. Bisogna anche dire che 



qualche Regione,  pur ricevendo le risorse dallo Stato, non le trasferiva ai Comuni.Non è questo 
però il caso del FVG ed è per tale motivo che siamo preoccupati dei tagli al Fondo nazionale . 
Ci sono poi i temi e le politiche sostenute dall’OMS, “Le Mete del Millennio” che accomunano 
Regione, Aziende Sanitarie, Comuni e Reti.  
Pertanto, il convegno odierno è un’occasione molto importante per incontrarci, confrontare le 
esperienze e parlare di progetti futuri. In sintesi per rafforzare la Rete tra la  Regione e le 
Autonomie locali (ANCI, Conferenza  Permanente, Assemblea delle Autonomie e 
FEDERSANITA’ ANCI ). 
Per quanto ci riguarda riteniamo questa una tappa importante di lungo percorso di positiva  
collaborazione e confermiamo fin d’ora la nostra disponibilità ad assumerci ruoli organizzativi  per 
attivare sperimentazioni e nuove forme di collaborazione sinergica per promuovere  progettualità 
regionali, nazionali e internazionali. 
 
 


