
SEMINARIO 

RETI E ALLEANZE PER LA PREVENZIONE 
DEGLI INCIDENTI DOMESTICI

Trieste,  25 ottobre 2011

Federsanità ANCI FVG in rete con Regione,  Comuni  
Aziende sanitarie e tutti gli altri partner

dott. Fabio Samani 
Vice Presidente Federsanità ANCI FVG 



Associazione che riunisce 
in modo paritario 

• Amministratori locali 
in rappresentanza delle 
Conferenze dei Sindaci 

• Direttori generali di Aziende 
Ospedaliere, sociosanitarie, 
IRCCS e ASP

• ..”e altri soggetti erogatori pubblici 
di servizi sociosanitari operanti 
nell’ambito del SSR” (CISI, 
CAMPP, Federfarma FVG, etc.)

Componenti del Direttivo
• Presidente Giuseppe Napoli
• Vice Pres.: Fabio Samani
• Ass. politiche sociali  Comuni di 

TS, UD, GO, PN, Monfalcone e 
Tolmezzo , Sindaco Tavagnacco

• Dir.gen.: ASS n.1,2,3,4,5,6, 
AOUUD, AOPN, IRCCS “Burlo” 
TS e CRO Aviano (PN), ASP ITIS 
TS e “La Quiete”, UD

• Revisori dei Conti: Piotrowski, 
Boem e Francescutti 

• Altri associati: CISI Gradisca 
(GO), CAMPP(Cervignano F.), 
ASP San Giorgio N. (UD) e 
Tolmezzo, Federfarma FVG 

• Direttore: Tiziana Del Fabbro 

FEDERSANITA’ ANCI FVG : CHI SIAMO 



OBIETTIVI PRIORITARI E STATUTARI

INTEGRAZIONE 
SOCIOSANITARIA 

• favorire il dialogo e 
l’integrazione tra sistemi 
sanitario, sociosanitario e 
mondo delle Autonomie 
locali;

PROMOZIONE 
DELLA SALUTE 

• favorire la promozione 
della salute e dell’equità 
in tutte le politiche locali, 
come indica l’ OMS          

( dalla Dichiarazione di Ottawa, 
1986 alla Dichiarazione di 
Zagabria, 2008), 



GRUPPI DI LAVORO MULTIDISCIPLINARI (attivi dal 2008) 
IN SINERGIA CON REGIONE, OSPEDALI, ASS, TECNICI DEI 

COMUNI,  OOSS, ORDINI PROFESSIONALI, ASSOCIAZIONI, etc.

PROMOZIONE SALUTE

• Pianificazione  urbanistica e 
territoriale come strumento di  
promozione della salute

• Qualità ristorazione collettiva e 
scolastica

• Forum permanente “Lavoro, 
qualità e sicurezza”

• Partecipiamo al Coordinamento 
reg. Prev. incidenti domestici

• Progetto LADI, Accessibilità 
strutture e servizi  (Legge 
Innovazione , L.R. 26/2005) 

• Sportello Comuni donazione 
organi

• Ospedale e territorio/continuità 
delle cure e assistenza  (GL 
regione, interregionale,insieme 
a Federsanità ANCI Veneto e 
coordinamento nazionale) 

• Atlante salute e welfare FVG
(aggiornamenti periodici online) 

• ICT e Sanità elettronica 

INTEGRAZIONE SOCIOSAN.



RISULTATI DEI GL - I^ 

• Attivazione di GL misti ( tecnico politici tra SSR/ Autonomie locali) 
per favorire lo scambio di informazioni, esperienze  e buone pratiche

• Definizione di documenti condivisi tra referenti dei Comuni e del 
SSR

• Attivazione sezioni dedicate del nostro sito internet 
www.anci.fvg.it/federsanita

• Comunicazioni periodiche ( house organ “Speciale Federsanità 
ANCI FVG”, newsletter, mail dedicate, etc.) 

• Disseminazione sul territorio dei documenti condivisi (seminari 
informativi/formativi sul territorio)  

• Sostegno all’applicazione nella pratica quotidiana dei documenti/ 
Linee guida ( es. Pianificazione urbanistica e salute; Qualità della 
ristorazione scolastica, sicurezza sul lavoro, etc.)

http://www.anci.fvg.it/federsanita�


RISULTATI DEI GL  - II^

• Attivazione reti di referenti politici e tecnici  
• Attivazione sportello online per rispondere alle richieste 

dei Comuni nei diversi settori attinenti la nostra attività
• Ampliamento della Rete dei Comuni che applicano le 

indicazioni condivise
• Partecipazione ai GL della direzione centrale salute, 

Area prevenzione e promozione salute
• Organizzazione seminari e convegni per la 

comunicazione delle tematiche congiuntamente 
individuate con Area prevenzione e promozione salute 



OFFERTA DEL SERVIZIO SOC DEI COMUNI

• il sistema d'offerta è garantito dai Comuni singoli e associati.
• Il sistema integrato fornisce risposte omogenee sul territorio regionale attraverso:
• a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;

b) misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso 
il sostegno all'assistenza familiare e l'offerta semiresidenziale e residenziale 
temporanea;
c) interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari;
d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari;
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà;
f) misure per favorire l'integrazione sociale delle persone disabili;
g) misure per favorire la valorizzazione del ruolo delle persone anziane;
h) la promozione dell'istituto dell'affido;
i) la promozione dell'amministrazione di sostegno legale di cui alla legge 9 gennaio 
2004, n. 6 ;
j) il soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale delle persone non autonome 
e non autosufficienti;
k) il sostegno socioeducativo nelle situazioni di disagio sociale;
l) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire l'accesso e la 
fruizione dei servizi e lo sviluppo di forme di auto-mutuo aiuto.



AMBITO SOCIOSANITARIO

• Il suo assetto e funzionamento si uniforma alle disposizioni e ai 
principi definite dalla L.R. n. 06/2006 “Sistema integrato di interventi 
e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza 
sociale

• AREE DI INTERVENTO

•GIOVANI E FAMIGLIE
•ANZIANI 
•DISABILITA’
•INCLUSIONE SOCIALE 
•SVILUPPO DI COMUNITA’ 
•INFANZIA E ADOLESCENZA 
•PIANI DI ZONA 

http://www.ambitosacile.it/uploads/File/Normativa/normativa piano di zona regionale/l_r_6_2006.pdf�


Coordinamento regionale  
prevenzione incidenti domestici

• NUOVA SEZIONE ACCESSIBILE DALLA HOME PAGE 
• DEL SITO INTERNET www.anci.fvg.it/federsanita

• LINK  disponibile per tutti i Comuni, ASS e altri partner del 
Coordinamento  

• Sommario 

• COORDINAMENTO REGIONALE PREVENZIONE INCIDENTI 
DOMESTICI

• DOCUMENTI
• RETI E ALLEANZE
• CONVEGNI E SEMINARI

http://www.anci.fvg.it/federsanita�
http://www.anci.fvg.it/index.php?id=1073�
http://www.anci.fvg.it/index.php?id=1073�
http://www.anci.fvg.it/index.php?id=1074�
http://www.anci.fvg.it/index.php?id=1075�
http://www.anci.fvg.it/index.php?id=1076�


FEDERSANITA’ ANCI federazione Friuli V.G.

Piazza XX Settembre, 2 - 33100 Udine
Tel. 0432-26741; Fax 0432- 507213 

e-mail : federsanita@anci.fvg.it
www.anci.fvg.it/federsanita

mailto:federsanita@anci.fvg.it�
http://www.anci.fvg.it/federsanita�
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