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Il territorio dell’ASS N. 2 Isontina presenta una caratteristica particolare in quanto confina con 
la vicina Slovenia e il rapporto tra i Comuni di Gorizia- Nova Gorica e Sempeter costituisce un 
esempio concreto della rapida evoluzione dei rapporti di collaborazione transfrontaliera negli 
anni recenti. Una collaborazione che si è notevolmente sviluppata anche a livello sanitario e 
socio sanitario e sarà sempre più una realtà.  
In tale contesto, nell’ambito del Programma  INTERREG ITALIA-SLOVENIA l’ASS N 2 
Isontina ha sviluppato due progetti : il Progetto “Senza muri” e il progetto Cooperazione 
transfrontaliera nella fornitura dei servizi sanitari”. 
Gli obiettivi del progetto “Senza Muri”, avviato nell’aprile del 2004 sono : l’aggregazione e 
socializzazione delle fasce giovanili attraverso la creazione di spazi e iniziative di animazione 
culturale, sportiva, musicale, lo sviluppo di “impresa sociale” con nuovi posti di lavoro dedicati 
anche a fasce di emarginazione;  e la riqualificazione ambientale di un’area storica come il 
Parco Basaglia (ex OPP), area confinaria con la Slovenia, con lo sviluppo delle “relazioni 
transfrontaliere”.  
A tal fine sono stati coinvolti i principali partner italiani e sloveni. Il progetto dovrebbe 
concludersi a fine dicembre 2006, ma è stata richiesta e concessa una proroga fino a giugno 
2007.   
 
Il progetto “Cooperazione transfrontaliera nella fornitura dei servizi sanitari” si propone la 
realizzazione di uno studio per definire le linee guida di sviluppo della collaborazione tra gli 
ospedali e le strutture territoriali e per sviluppare un piano d’azione congiunto in settori 
specifici, includendo servizi sanitari ospedalieri e territoriali correlati nell’area transfrontaliera. I 
partner italiani sono le seguenti Unità Operative del Presidio Ospedaliero di Gorizia e 
Monfalcone: Anestesia e Rianimazione, Neurologia, Emergenza e Pronto Soccorso, Ortopedia e 
Traumatologia, Cardiologia, Nefrologia e Dialisi e il SERT. Partner sloveni sono : il Distretto 
sanitario di Nova Gorica, Spolsna Bolnisnica ”Dr. Franca Derganica” e i Comuni di Sempeter e 
Nova Gorica. Dopo l’avvio, nel 2004, il progetto è stato sospeso, ha poi ripreso l’attività nel 
settembre del 2005, la fine è prevista per dicembre 2006, ma è stata richiesta e concessa una 
proroga a giugno 2007. 


