
 

 

Visto il Piano Operativo 2010-2013 sulle dimensioni internazionali della politica della salute della Regione FVG 
per il periodo 2009-2013, approvato con DGR n. 2354 dd. 18 novembre 2010, che illustra le priorità e gli indirizzi 
operativi, l’organizzazione delle risorse, le regole di rendicontazione, l’ambito della comunicazione e della 
formazione ed il Quadro delle attività e delle relative spese per l’anno 2010, con l’intento di incentivare al maggior 
ampliamento possibile dei partenariati al fine di costruire future alleanze per l’implementazione di progettualità 
incisive e di successo;  
Vista la DGR n. 795 dd. 5 maggio 2011, concernente l’aggiornamento per l’annualità 2011 del suddetto Piano 
Operativo; 
Vista la DGR n. 1196 dd. 28 giugno 2012, riguardante l’aggiornamento annuale per il 2012 del medesimo Piano 
Operativo; 
Atteso che fra la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie – deputata al 
coordinamento regionale nell’area delle politiche internazionali e la Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria e politiche sociali è in atto un proficuo confronto al fine della migliore l’implementazione dei 
progetti di collaborazione internazionale in  campo sanitario, sociosanitario e sociale, sia con riferimento 
all’ambito “Paese” sia  a quello tematico; 
Vista l’allegata proposta di aggiornamento per l’annualità 2013 del Piano Operativo di che trattasi, predisposta 
dagli uffici della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, che reca altresì la 
ripartizione del budget disponibile di euro 450.000,00 per la medesima annualità fra le attività da svolgere nel 
periodo 1.1.2013-31.12.2013 ; 
Ritenuto di provvedere, avendone condiviso i contenuti con la Direzione centrale cultura, sport, relazioni 
internazionali e comunitarie, all’aggiornamento per il 2013 del Piano Operativo in argomento; 
Su Proposta  dell’Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali di concerto con 
l’Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie e alla funzione pubblica, autonomie 
locali e coordinamento delle riforme 
La Giunta regionale all’unanimità,  

Delibera 
1 – Di approvare l’aggiornamento annuale per il 2013 del Piano Operativo 2010-2013 sulle dimensioni 
internazionali della politica della salute della Regione FVG per il periodo 2009-2013, di cui alle DGR n. 2354 dd. 18 
novembre 2010, n. 795 dd. 5 maggio 2011 e n. 1196 dd. 28 giugno 2012, così come indicato nell’Allegato A alla 
presente delibera. 
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