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Linea strategica 1° – Sostegno alle politiche familiari 
 
Area di intervento 1.1 - Sostenere le famiglie per la permanenza a domicilio della persona anziana 
 
Obiettivi 
Programma Triennale 

L’area di intervento si propone di promuovere ogni azione utile rivolta a 
supportare in modo integrato le famiglie per la permanenza più lunga possibile 
nel contesto domiciliare della persona anziana. 

 
 
 
Azioni Piano 2019 

 
1. Servizi e contributi finalizzati (Servizio di assistenza domiciliare, Centri diurni, 

Fondo per l’autonomia possibile, ecc.): 
1.1 Attuazione di periodici incontri con i responsabili degli Enti Gestori del 

Servizio sociale dei comuni per condividere le migliori prassi per l’ottimale 
fruizione dei servizi previsti a sostegno della permanenza a domicilio delle 
persone anziane;  

1.2 Fondo per l’autonomia possibile; 
1.3 Attività di promozione dell’istituto dell’Amministratore di sostegno e 

relative azioni di sensibilizzazione e di supporto. 
 

Beneficiari:  Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14; Famiglie care giver ; Enti gestori del servizio 
sociale dei Comuni 
 

Destinatari: • Anziani attivi; anziani fragili, anziani dipendenti 
• Famiglie care giver 
• Amministratori di sostegno 

Attori coinvolti  • Le Direzioni centrali della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il Tavolo 
permanente di cui all’art. 3 comma 5 della LR 22/14 e in particolare: 
• Direzione centrale Salute, Politiche sociali e disabilità 

• I Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14, in base a protocolli di intesa, 
convenzioni e bandi pubblici. 
 

Finanziamento 2019 1.1 Quota del Fondo Sociale Regionale al Servizio Sociale dei Comuni per il servizio di 
assistenza domiciliare e per la formazione assistenti familiari; 

1.2 Quota Fondo Fap (Cap. 4902) 
1.3 Capitolo 4741 - € 350.000,00 – Istituzione e gestione sportelli territoriali per 

promuovere l’Istituto dell’Amministratore di sostegno. 
Indicatori di realizzazione 
2019 

• Numero incontri territoriali dedicati alla domiciliarità; 
• Interventi Fap dedicati alle persone anziane/nuclei familiari; 
• Numero interventi di promozione sportelli territoriali Amministratore di sostegno. 
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Linea strategica 2 – Sostegno alla formazione 
 

Area di intervento 2.1 – Formazione continua e permanente a sostegno all’invecchiamento attivo 
 

Obiettivi 
Programma Triennale 

Favorire la diffusione di percorsi di formazione rivolti alle persone anziane secondo 
l’approccio del long life learning, per valorizzarne il protagonismo, le competenze e 
promuovere le opportunità di relazione. L’area di intervento si propone di 
promuovere lo scambio di conoscenze e competenze sia tra pari, sia tra 
generazioni, percorsi volti favorire la comprensione della società e della 
trasformazione in atto e si propone di sostenere percorsi di aggiornamento e 
formazione rivolta ai soggetti che operano, a vario titolo, con la terza età. 

 
Azioni Piano 2019 

 
1. Sostegno alle attività di formazione permanente, anche di carattere 

internazionale, svolte dalle Università delle LiberEtà e della Terza età:  
1.1. Sostegno alle attività di formazione permanente, anche di carattere 
internazionale, svolte dalle Università delle LiberEtà e della Terza Età da 
realizzare nell’a.a. 2018 -2019.  
1.2. Attuazione della nuova legge regionale avente ad oggetto “Interventi a 
sostegno delle università della terza età e della libera età nell’ambito 
dell’apprendimento non formale” (LR n. 41/2017). 
 

2. Percorsi di formazione mirati a offrire strumenti e opportunità di comprensione 
della realtà sociale contemporanea: formazione di personale addetto 
all’assistenza alla persona nei servizi residenziali, semiresidenziali e 
nell’assistenza domiciliare ( OSS Operatori Socio Sanitari, Misure 
compensative, ecc.).   

 

Beneficiari:  
Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14 anche in collaborazione con eventuali 
soggetti attivi nelle politiche giovanili (associazioni giovanili); 
Università delle LiberEtà e della Terza Età; Enti di formazione 

Destinatari: 
• Anziani attivi, anziani fragili, anziani dipendenti; 
• Adulti; Giovani;  

Attori coinvolti  • Le Direzioni centrali della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il Tavolo 
permanente di cui all’art. 3 comma 5 della LR 22/14 e in particolare: 
• Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. 

• I Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14, in base a: protocolli di intesa; 
convenzioni e bandi pubblici. 
 

Finanziamento 2019 1. € 285.000,00 ( cap. 5724 LR 41/2017, art.2, comma 1 (UTE) 
2. Quota parte del Fondo FSE 

Indicatori di realizzazione 
2019 

1. Numero UTE finanziate e relativi finanziamenti.  
2. -Numero partecipanti ai corsi che ottengono la qualifica;  
    -Numero partecipanti in formazione;  
    -Numero percorsi formativi attivati. 
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Area di intervento 2.2 – Promozione di protocolli con le scuole e con il mondo del lavoro  
 

Obiettivi 
Programma Triennale 

Promuovere la sottoscrizione e attuazione di protocolli operativi con le Istituzioni 
scolastiche e in collaborazione con le parti sociali, gli ordini professionali, le 
imprese, associazioni di volontariato, ecc. per la realizzazione di progetti che 
prevedono il coinvolgimento di persone anziane nella trasmissione di competenze 
professionali nelle fasi di orientamento, prima formazione.  

 
Azioni Piano 2019 

 
1. Le Università della terza età e LiberEtà possono partecipare alle convenzioni  

con soggetti pubblici per la realizzazione di interventi a favore delle scuole  su 
tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo. 

Beneficiari:  Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14 in particolare scuole del Friuli Venezia Giulia 

Destinatari: 
• Anziani attivi, anziani fragili, anziani dipendenti 
• Giovani 

Attori coinvolti  • Le Direzioni centrali della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il Tavolo 
permanente di cui all’art. 3 comma 5 della LR 22/14 e in particolare: 
• Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia (Servizio 

istruzione, per la parte delle Convenzioni con soggetti pubblici) 
• I Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14, in base a: protocolli di intesa; 

convenzioni e bandi pubblici. 
 

Finanziamento 2019 1. Le risorse eventualmente riservate a Convenzioni con le Università terza età e 
LiberEtà non sono determinabili a priori ma sono comprese nella dotazione 
complessiva di bilancio (€ 1.000.000,00).  

Indicatori di realizzazione 
2019 

1. Numero Convenzioni stipulate dai soggetti pubblici con le Università terza età e 
Liberetà.  
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Linea strategica 3° – Sostegno all’impegno civile  

 
Area di intervento 3.1 - Promozione della partecipazione alla vita di comunità 
 

Obiettivi 
Programma Triennale 

Sostenere interventi per promuovere la partecipazione delle persone anziane alla 
vita di comunità tramite l’adesione al volontariato e all’associazionismo, con 
valorizzazione delle professionalità accumulate nel corso della vita. 

 
Azioni Piano 2019 

 
1.  Nell’ambito del sostegno a interventi progettuali di particolare rilevanza di 

cui all’art. 9 della LR 23/2012 promossi dalle organizzazioni di volontariato 
iscritte nel registro regionale, gli ambiti prioritari d’intervento definiti dalla 
Giunta regionale per il 2019 confermano il tema del “sostegno 
all’invecchiamento attivo e promozione del volontariato delle persone 
anziane”. 

 

Beneficiari:  
Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14;  
Famiglie care giver singole o associate, associazioni familiari  
Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale 

Destinatari: 
Anziani attivi, anziani fragili, anziani dipendenti 
  

Attori coinvolti  • Le Direzioni centrali della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il Tavolo 
permanente di cui all’art. 3 comma 5 della LR 22/14 e in particolare la 
Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione. 

Finanziamento 2019 • Bilancio regionale: cap. 4999 (il contributo destinato ai progetti di particolare 
rilevanza quantificato per il 2019 è di 450.000,00 euro) 

 
Indicatori di realizzazione 
2019 

1. Numero di progetti presentati finanziati sullo specifico ambito d’intervento in 
rapporto al totale dei progetti.  
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Linea strategica 4° – Cultura e turismo sociale 
 
Area di intervento 4.1 – Supporto all’accesso e alla partecipazione a siti ed eventi culturali 
 
Obiettivi 
Programma Triennale 

Favorire la fruizione da parte degli anziani a musei, mostre, teatri, cinema anche 
attraverso forme innovative di partecipazione attiva 

 
Azioni Piano  2019 

 
1. Supporto a iniziative che intendono promuovere l’accesso e la fruizione delle 

persone anziane a eventi musicali e culturali, a strutture museali locali). 
 
2. Introduzione negli atti che disciplinano gli incentivi finanziari gestiti dalla 

Direzione centrale cultura e sport di apposite clausole che prevedono che i 
beneficiari degli incentivi siano tenuti ad applicare condizioni agevolative ai 
fruitori ultra sessantacinquenni degli eventi culturali realizzati con il sostegno 
finanziario della Regione.  

 
Beneficiari:  Adulti ultrasessantacinquenni di cui all’art. 2 della LR 22/14;  
Destinatari: Anziani  
Attori coinvolti  • La Direzione centrale cultura e sport 

• I Soggetti beneficiari degli interventi di cui all’art. 4 della LR 14/2016, in base a 
convenzioni e bandi pubblici. 
 

Finanziamento 2019 1  e 2. Bilancio regionale capitoli 6488, 9349, 6536, 6557 
Indicatori di 
realizzazione 2019 

1, 2.  Numero beneficiari degli interventi regionali soggetti all’obbligo di 
agevolazione  

 
 
 
 
 
Area di intervento 4.3 – Sostegno al turismo sociale  
 
Obiettivi 
Programma Triennale 

Sostenere la partecipazione degli anziani a iniziative di turismo sociale innovativo 

 
Azioni Piano 2019 

 
1. Sostegno a un diverso approccio da parte degli operatori del settore e 

degli Enti locali a vocazione turistica alle problematiche del turismo nella 
terza età, con percorsi di formazione, aggiornamento per gli operatori e 
realizzazione di iniziative con la collaborazione di enti del territorio 
- 1.1 Anche per l’anno 2019 verranno organizzati una serie di incontri di 

aggiornamento dedicati al personale interno ai punti di informazione e 
accoglienza turistica, agli operatori della ricettività alberghiera e 
dell'offerta turistica regionale, sulle tematiche del Turismo per Tutti, 
con focus sulle caratteristiche ed esigenze del turista Senior. 

- 1.2 Promozione di materiale promozionale delle risorse turistiche della 
regione FVG, dedicato alle persone anziane quindi di facile lettura ed 
interpretazione. 
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- 1.3 In collaborazione con alcuni operatori turistici regionali si intende 
creare alcuni percorsi urbani ed extra urbani, accessibili a tutti, con 
focus specifico per il target Senior.  

 
2.  Progetto “Silver Age Tourism in FVG”.  Il 2019 sarà dedicato a uno studio 

di fattibilità per un potenziale turista anziano interessato al contesto 
sociale, culturale, ricreativo, ecc. del FVG. Lo studio dovrà individuare 
alcune imprese turistiche che offrono servizi necessari allo sviluppo del 
turismo senior. Vengono ipotizzati alcuni incontri di formazione per gli 
operatori delle imprese disponibili a perseguire gli obiettivi del progetto.  

 
3.  Partecipazione al progetto europeo Honcab. L’azienda per l’assistenza 

sanitaria Bassa Friuliana e Isontina ha coordinato nell’ambito del progetto 
Honcab il Work Package n.8 inerente la tematica delle cure 
transfrontaliere e del turismo sanitario. Per il 2019 proseguono le attività 
previste in passato. In collaborazione con Promoturismo FVG e le Direzioni 
centrali competenti si prevedono momenti formativi e di aggiornamento 
rivolti agli operatori della ricettività alberghiera e dell’offerta turistica 
regionale su possibili percorsi di accesso dei turisti alle cure (turisti 
stranieri senior e/o portatori di patologie e disabilità). 

 
 

Beneficiari:  Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14;  
Destinatari: • Anziani attivi, anziani fragili, anziani dipendenti 

•  Operatori e volontari di settori coerenti con le finalità della normativa 
1, 2 e 3 - Operatori e volontari di settori coerenti con le finalità delle azioni 

(personale interno ai punti di informazione e accoglienza turistica, degli 
operatori della ricettività alberghiera, iscritti, volontari e operatori Università 
della Terza età e delle Liberetà); turisti senior; studenti e famiglie). 
 

Attori coinvolti  • Le Direzioni centrali della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il Tavolo 
permanente di cui all’art. 3 comma 5 della LR 22/14 e in particolare: 
 Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione; 
 Agenzia Promo Turismo FVG. 
 

Finanziamento 2019  
Promo Turismo FVG Euro 8.000,00 

 
Indicatori di realizzazione 
2019 

1, 2 e 3 - Numero operatori della ricettività alberghiera e dell’offerta turistica 
coinvolti; Incontri di formazione: partecipanti, visite guidate. 
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Linea strategica 5° – Trasporti sociali 
 
 
Area di intervento 5.1 – Interventi sociali a favore di persone a mobilità ridotta 
 
Obiettivi 
Programma Triennale 

Favorire il libero di movimento sul territorio alle persone in difficoltà, offrendo 
servizi di spostamento collettivo attrezzati e adattati, promuovendo il trasporto 
sociale e assistito nell’ambito delle politiche di welfare. 
 

 
Azioni Piano 2019 

 
1. Sostegno a supporto dell’offerta di servizi adattati, alternativi o assistiti. 

1.1 Finanziamento per l’istallazione di ascensori di condomini gestiti dalle 
ATER regionali in regime di edilizia sovvenzionata, ove alloggiano 
anziani e disabili; 

1.2 Finanziamenti per la realizzazione di Centri di interscambio passeggeri, 
stazioni e fermate attrezzate e relative tecnologie di controllo, a 
servizio del trasporto pubblico locale su strada adeguate alla funzione 
da parte di persone con ridotta mobilità. 
 

2. Contributi all’adattamento di autoveicoli per persone con disabilità non 
deambulanti tramite le AAS. 

 
3. Sostegno c/o Enti gestori del Servizio Sociale per l’organizzazione di 

progetti di trasporto per favorire la socializzazione delle persone anziane 
 

Beneficiari:  Famiglie care giver singole o associate, associazioni familiari 
Comuni, AAS  
Enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni 
1.4 Comuni, AAS  
1.5 Enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni 
 

Destinatari: Adulti e Anziani attivi, anziani fragili, anziani dipendenti con difficoltà di 
spostamento sul territorio 
 

Attori coinvolti  • I Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14, in base a protocolli di intesa, 
convenzioni e bandi pubblici. 

• Le Direzioni centrali della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il Tavolo 
permanente di cui all’art. 3 comma 5 della LR 22/14 e in particolare: 

1.1 Direzione centrale infrastrutture e territorio – ATER 
1.2 Direzione centrale infrastrutture e territorio  
2 e 3 Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità  
 

Finanziamento 2019 1.1 Fondi LR 2/2006 (cap. 660) 
1.2 Fondi LR 23/2007 (capp. 2776, 3022, 3599, 3865) 
2. Cap. 4662 - € 400.000,00 (AAS) 
3. Cap. 4785 (Quota parte del Fondo sociale agli enti gestori del SSC) 

 
 1. Numero domande finanziate (1.1) per ascensori in condomini ATER con 

presenza di anziani e numero interventi per la realizzazione dei Centri di 
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Indicatori di realizzazione 
2019 

interscambio passeggeri e fermate attrezzate (1.2) 
2. Numero domande presentate e finanziate di adattamento autoveicoli;  
3. Numero progetti territoriali di trasporto a favore delle persone anziane. 
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Linea strategica 6° – Salute e benessere 
 
Area di intervento 6.1 – Promozione della dignità e dell’autodeterminazione della persona anziana 
 
Obiettivi 
Programma Triennale 

L’area di intervento si pone come obiettivo di ridurre il disagio determinate dalla 
permanenza in strutture sanitarie e assistenziali delle persone anziane e dei loro 
familiari con azioni e pratiche rispettose dell’età, favorendo l’autodeterminazione 
delle persone. 

 
Azioni Piano 2019 

 
1. Interventi di attuazione delle scelte strategiche in merito alla 

programmazione annuale del servizio sanitario e sociosanitario delle 
Linee per la gestione, in coerenza con gli obiettivi del piano triennale in 
tema di Invecchiamento attivo. 
1.1.  Completamento del programma relativo alle nuove Medicine di 

Gruppo integrate. Le Aziende Sanitarie continuano con lo sviluppo 
dell’assistenza primaria in coerenza con la legge regionale 17/2014 e 
con i dettami dell’Accordo integrativo regionale per la medicina 
generale 2016-2018, al fine di dare forte impulso per il raggiungimento 
di importanti risultati di salute sul versante della presa in carico 
integrata delle malattie croniche e della medicina di iniziativa.  
In particolare è previsto:  
- L’estensione delle nuove medicine di gruppo integrate in linea con 
l’AIR 2016-2018 e ss.mm.ii; 
- Il consolidamento delle Aggregazioni funzionali territoriali (AFT) 
attraverso l’operatività dei medici di medicina generale - DGR 39/2016;  
- Lo sviluppo dei Centri per l’assistenza primaria (CAP) in ogni Azienda. 

1.2.  Consolidamento del programma Odontoiatria sociale.  
1.3.  Sviluppo della Gestione integrata dei pazienti con malattia diabetica. 
1.4. Applicazione delle linee di indirizzo regionali sul diabete in ospedale.  
1.5.  Rapporto con i cittadini. Implementazione e consolidamento degli 

interventi di sostegno ai care giver: 
  - Apertura dei reparti di terapia intensiva e semi-intensiva ai caregiver,  

- Presenza del caregiver in corso di visita nei reparti di degenza, e 
coinvolgimento del paziente e del caregiver nel corso della Unità 
Valutativa Multidisciplinare 

-UVM per condivisione del patto assistenziale; 
- Individuazione del medico responsabile della gestione del ricovero 

del paziente. 
 
2. Al fine di garantire il diritto di autodeterminazione e libera scelta della 

persona anziana e offrire una opportunità alternativa alla permanenza 
nelle strutture sanitarie e assistenziali, la Regione si pone l’obiettivo di 
avviare un percorso di studio per ipotizzare nuove politiche socio abitative.  
L’azione da attuare è la stesura di un documento condiviso in cui vengano 
delineate ipotesi di coabitazione sociale, anche in collaborazione con altri 
Enti, che prevedano unione di più nuclei monofamiliari. 
 

Beneficiari:  Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14; Famiglie care giver. 
Aziende per l’Assistenza Sanitaria/ ASUI (MMG e Direttori di Distretto; Medici 
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specialistici in diabetologia e in medicina interna, medici di reparti internistici 
ospedalieri, equipe diabetologiche ospedaliere); 
Farmacie; ASP (L.R. 19/2009); 
 

Destinatari: Anziani attivi, anziani fragili, anziani dipendenti 
 

Attori coinvolti  • Le Direzioni centrali della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il Tavolo 
permanente di cui all’art. 3 comma 5 della LR 22/14 e in particolare: 
 Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità. 

• I Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14, in base a protocolli di intesa, 
convenzioni e bandi pubblici. 

Finanziamento 2019 • Quota parte fondo sanitario regionale 
 

Indicatori di realizzazione 
2019 

1. Realizzazione degli interventi sulla base degli indicatori previsti dalle Linee di 
gestione. 
2. Stesura documento. 

 
 
 
Area di intervento 6.2 – Supporto alla domiciliarità e all’abitare sociale 
 
Obiettivi 
Programma Triennale 

L’area di intervento si pone come obiettivo di favorire la domiciliarità, ambienti di 
vita a misura di persone anziane anche sperimentando forme di abitare innovative 
e condivise, nonché il miglioramento dell’accessibilità dell’ambiente costruito in 
genere. 

 
Azioni Piano 2019 

 
1. Sviluppo di forme innovative di condivisione dell’abitare e miglioramento 

dell’accessibilità dell’ambiente costruito.  
1.1 Finanziamenti diretti a sostenere le iniziative di coabitare sociale e di 

sviluppo di nuove forme del costruire e dell’abitare, finalizzate a fornire 
risposte innovative a specifiche esigenze di residenzialità della persona 
anziana (Regolamento di esecuzione artt. 24, 25 e 26 L.R. 1/2016 – DPReg 
22.09.2017 n. 210); 

1.2 Abbattimento dei canoni di locazione in relazione ai nuclei familiari con 
presenza di persone ultra 65enni, in attuazione dell’art.19 della L.R. 
1/2016; 

1.3 Studio, progettazione e realizzazione di un sistema informatico di 
mappatura dell’accessibilità dei territori regionali di cui alla L.R. 10/2018; 

1.4 Adozione di un glossario e di Linee guida per l’attuazione della mappatura 
dell’accessibilità (L.R. 10/2018) 

1.5 Concessione di contributi ai Comuni per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche (L.R. 10/2018) 

 
Beneficiari:  1.1 Persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, proprietarie di immobili da 

riqualificare e destinare ad uso residenziale; 
1.2 Nuclei familiari con presenza di persone ultra 65enni locatari di alloggi; 
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1.3 e 1.4 Amministrazioni pubbliche, professionisti; 
1.5 Comuni; 
Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14; Famiglie care giver. 
  

Destinatari: Anziani attivi, anziani fragili, anziani dipendenti 
Nuclei familiari con presenza di ultra 5 anni 

Attori coinvolti  • Le Direzioni centrali della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il Tavolo 
permanente di cui all’art. 3 comma 5 della LR 22/14 e in particolare: 
 Direzione centrale infrastrutture e territorio e Comuni (1.1, 1.2, 1.5); 
 Direzione centrale infrastrutture e territorio, Centro unico di riferimento 

regionale in materia di accessibilità, Insiel (1.3 e 1.4). 
 

Finanziamento 2019 1.1 Fondi LR 1/2016 (parte capp. 1960, 1961, 1962, 1963, 1989, 4640) 
1.2 Fondi L. 1/2016 (parte cap. 3230) 
1.3 Fondi LR 10/2018 (cap. 3375 - € 50.000,00) 
1.4 Fondi LR 10/2018 (cap. 3374 - € 50.000,00) 
1.5 Fondi LR 10/2018 (cap. 3388 - € 500.000,00) 

Indicatori di realizzazione 
2019 

1.1 Numero progetti innovativi finanziati 
1.2 Numero domande finanziate per sostegno alle locazioni in presenza di 

soggetti anziani 
1.3 Realizzazione del sistema informatico di mappatura 
1.4 Adozione di glossario e linee guida 
1.5 Numero domande di contributo finanziate  
 

 
 
 
Area di intervento 6.3- Supporto alla cultura e pratica della prevenzione  
 
Obiettivi 
Programma Triennale 

Promuovere la diffusione dell’adozione di corretti stili di vita tra le persone adulte e 
anziane, al fine di prevenire e contrastare l’insorgere di patologie, sostenere la 
cultura e le pratiche della prevenzione. 

 
Azioni Piano 2019 

 
1.  Sostegno per la diffusione di corretti stili si vita, educazione motoria e fisica: 

viene confermata per la stagione sciistica 2018-2019 la campagna di 
sensibilizzazione per promuovere agevolazioni sulle tariffe skipass, in tutti i poli 
regionali, agli over ’65, over5 ’75 e alle persone con disabilità. 

 
2. Interventi sostenuti dal sistema sanitario in tema di prevenzione e 

promozione di stili di vita sani anche in collaborazione con le associazioni e in 
particolare: 
-  percorsi di attività fisica rivolti alle persone over, gruppi di cammino 

locali, anche attraverso la loro pubblicizzazione; 
- offerte di attività fisica adattata rivolte alle persone anziane affette da 

patologie (cronico degeneratiche ETC); 
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3. diffusione degli spot realizzati, in collaborazione con la SISSA di Trieste, 
per la prevenzione degli incidenti domestici già presenti sul sito 
www.lacasasicura.it; Diffusione dei risultati della rilevazione dei rischi 
abitativi realizzata su un campione di soggetti fragili residenti in regione 
FVG; 

4. Realizzazione e valorizzazione di percorsi locali (10mila passi), in 
collaborazione con Federsanità ANCI, per promuovere il movimento, stili 
di vita sani, la socializzazione e quindi il benessere nelle persone 

5. Diffusione delle informazioni raccolte nel corso del 2018 sulla popolazione 
ultra 64enne del FVG, attraverso il sistema di sorveglianza   PASSI 
D’Argento, relative a stili di vita, uso di farmaci, disturbi sensoriali, alcune 
patologie quali osteoporosi. 

 
Beneficiari:  Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14;  

Famiglie care giver singole o associate, associazioni familiari 
Enti e operatori del sistema sanitario regionale 

Destinatari: Anziani attivi, anziani fragili, anziani dipendenti  
Persone con disabilità 

Attori coinvolti  • Le Direzioni centrali della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il Tavolo 
permanente di cui all’art. 3 comma 5 della LR 22/14: 
1 -  Direzione centrale attività produttive e Agenzia Promoturismo 
2-5 - Direzione centrale salute e disabilità e Aziende sanitarie 

• I Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14, in base a protocolli di intesa, 
convenzioni e bandi pubblici. 
  

Finanziamento 2019 1. Promo Turismo FVG: Euro 3.000,00 
2,3,5. Direzione centrale salute e disabilità su fondi assegnati alle Aziende 

sanitarie (100.000,00 euro con decreto del 06/11/2018 per la promozione 
dell’attività fisica); 

4. Direzione centrale salute e disabilità su fondi assegnati a Federsanità ANCI 
(150.000,00 euro) per sviluppo di progettualità nei territori comunali al fine di 
incentivare stili di vita salutari, la cultura del benessere e del movimento. 

Indicatori di realizzazione 
2019 

 
1. Maggior numero richieste skipass persone anziane rispetto ad anni precedenti 
2. Numero interventi sostenuti dal sistema sanitario 
3 Spot realizzati 
4. Realizzazione percorsi territoriali 
5. Interventi di diffusione 
6. Numero di Comuni che sviluppano progettualità territoriali 
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Area di intervento 6.4 – Supporto a progetti di socializzazione e intergenerazionalità, di contrasto alla 
solitudine 
Obiettivi 
Programma Triennale 

Sostenere le attività, progetti e iniziative di socializzazione realizzate a livello 
locale, quale forma di contrasto alla solitudine delle persone anziane. 

 
Azioni Piano 2019 

 
1. Promozione di progetti e interventi di stimolazione cognitiva e contrasto alla 

solitudine che favoriscano la creazione di relazioni sociali significative e il 
benessere psico-fisico delle persone anziane, anche utilizzando opportunità di 
gioco, teatro, musica (es. CamminaMenti); 

2. Supporto a progetti di ascolto, informazione, accompagnamento e mediazione 
con la rete dei servizi che possano rispondere ai bisogni necessari della 
quotidianità ed evitare situazioni di isolamento e sentimenti di abbandono, 
coinvolgendo le risorse esistenti sul territorio e rinforzando la rete di 
solidarietà di vicinato (es. Servizio No alla Solit’Udine, Saluta il tuo vicino); 

3. Supporto a progetti e iniziative volte a favorire la partecipazione attiva alla 
comunità, il volontariato e l’impegno sociale dei cittadini anziani; 

4. Promozione di progetti e interventi volti a favorire il dialogo tra generazioni al 
fine di promuovere un atteggiamento positivo verso l’invecchiamento 
(contrastando fenomeni di discriminazione per età/ageismo) e valorizzare il 
capitale umano e sociale degli over 65 (esempio corsi di cittadinanza digitale, 
Festa dei Nonni, etc.); 
 

Beneficiari:  Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14;  
Famiglie care giver singole o associate, associazioni familiari 

Destinatari: Anziani attivi, anziani fragili, anziani dipendenti  
Attori coinvolti  • Le Direzioni centrali della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il Tavolo 

permanente di cui all’art. 3 comma 5 della LR 22/14 e in particolare: 
 Direzione centrale salute e disabilità. 

• I Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14, in base a protocolli di intesa, 
convenzioni e bandi pubblici. 
 

Finanziamento 2019 • Finanziamento Comuni 
 

Indicatori di realizzazione 
2019 

1-4. Numero progetti e interventi realizzati  
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Linea strategica 7° – Abitazione, accessibilità all’informazione, ai servizi e alle nuove tecnologie 
 

 
Area di intervento7.1 – Sostegno al miglioramento tecnologico degli ambienti e spazi di vita 
 
Obiettivi 
Programma Triennale 

Favorire l’accesso e l’abitabilità degli spazi abitativi domestici, favorendo interventi 
di innovazione strutturale, ergonomica e tecnologica, valorizzando le opportunità 
economiche collegate. 

 
Azioni Piano 2019 

 
1.  Finanziamenti per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata di cui 

all’art.18 della L.R. 1/2016, finalizzati al recupero o all’acquisto con 
contestuale recupero di immobili da destinare a prima casa di abitazione in 
presenza di soggetti ultra 65enni. 

 
2.     Partecipazione della Regione FVG al Programma di ricerca e sviluppo a sostegno di 

una vita attiva e autonoma (Programma Active and Assisted Living, AAL). 
L’Amministrazione regionale, da novembre 2017, è membro dell’Ambient and 
Assisted Living International non-for-profit Association di Bruxelles (AALA) e concorre 
in qualità di istituzione finanziatrice (National Funding Body, NFB) al cofinanziamento 
di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per l’invecchiamento attivo selezionati 
sulla base di programmi di lavoro annuali. A tal fine è stato istituito il fondo regionale 
per il finanziamento dei progetti nell’ambito del Programma AAL, a titolo di quota 
aggiuntiva ai fondi UE da destinare ai soggetti regionali eventualmente individuati 
come beneficiari.  
Come nel 2018, il bando AAL 2019, relativo a “Sustainable Smart Solutions for Ageing 
well”, sarà aperto alla partecipazione di soggetti regionali, con un budget regionale 
dedicato pari a € 200.000,00, cui si aggiungerà il cofinanziamento comunitario. Il 
finanziamento riguarderà iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione per 
l'invecchiamento attivo e in buona salute, orientate al mercato, di natura 
transnazionale e multidisciplinare. 
Nel 2019 la Regione Friuli Venezia Giulia finanzierà entrambe le tipologie di progetti 
previste dalla Call: progetti di collaborazione standard e piccoli progetti collaborativi, 
di budget e durata più contenuti e di carattere preliminare. Tra i beneficiari saranno 
previsti università, istituzioni di ricerca, imprese del territorio; gli end users potranno 
partecipare alle progettualità con costi a proprio carico. 

 
Beneficiari:  Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14. 

Università, istituzioni di ricerca, imprese del territorio 
Destinatari: Anziani attivi, anziani fragili, anziani dipendenti 

Nuclei familiari con presenza di anziani ultra 65 anni 
 

Attori coinvolti  • Le Direzioni centrali della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il Tavolo 
permanente di cui all’art. 3 comma 5 della LR 22/14 e in particolare: 
   Direzione centrale infrastrutture e territorio - Mediocredito del FVG; 
 Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. 

• I Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14, in base a protocolli di intesa, 
convenzioni e bandi pubblici. 
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Finanziamento 2019 1. Funzione ex art. 7 L.R. 1/2016 - Spese di gestione a carico UTI e  
Comuni aderenti; 
2. LR 25/2016 (legge regionale di stabilità 2017) e in particolare l’art. 8 c. 57 - 63 
 

Indicatori di realizzazione 
2019 

1. Numero domande finanziate; 
2. Numero progetti presentati con partner FVG 

 
 
 
 
 
 
Area di intervento 7.2 – Sostegno alla diffusione di informazioni e opportunità tramite ICT 
 
Obiettivi 
Programma Triennale 

Favorire l’usabilità dei sistemi informativi da parte delle persone anziane, sia per 
accedere al sistema delle informazioni e delle comunicazioni, sia per evitare 
l’isolamento dell’anziano 

 
Azioni Piano 2019 

 
1. Accesso della cittadinanza attiva ai servizi “Sportelli risposta casa”, di cui all’art. 

7 LR 1/2016, per la rilevazione dei fabbisogni abitativi della popolazione   
 

Beneficiari:  Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14. 
 

Destinatari: Anziani attivi, anziani fragili, anziani dipendenti 
Famiglie care giver singole o associate, associazioni familiari 
Nuclei familiari con anziani ultra 65 anni 

Attori coinvolti  • Le Direzioni centrali della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il Tavolo 
permanente di cui all’art. 3 comma 5 della LR 22/14 e in particolare: 
 Direzione centrale infrastrutture e territorio. 

• I Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14, in base a protocolli di intesa, 
convenzioni e bandi pubblici. 

 
Finanziamento 2019 1. Fondi LR 1/2016 
Indicatori di realizzazione 
2019 

1. Numero schede di rilevazione dei nuclei familiari con ultra 65 anni sul totale 
persone rivolte agli sportelli 
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Linea strategica 9° – Trasversale: rafforzamento della governance e partecipazione a reti e progetti 
europei 

  
 Area di intervento 9.1– Priorità d’intervento delle politiche d’invecchiamento attivo 
 
Obiettivi 
Programma Triennale 

Azioni di ricerca e confronti partecipativi per la determinazione dei progetti di 
attuazione dell’invecchiamento attivo, dei loro obiettivi specifici e operativi, in 
sinergia con azioni integrate tra le diverse Direzioni coinvolte nella realizzazione 
della L.R. 22/2014. Questa strategia, in prospettiva, diviene prioritaria per la 
definitiva messa a regime della legge e la sua peculiare caratterizzazione nel 
panorama istituzionale. 

 
Azioni Piano 2019 

1. Rilevare con azioni di ricerca e metodi partecipativi le priorità di bisogno 
finalizzate all’invecchiamento attivo e conseguentemente le priorità 
d’intervento per programmi specifici a favore delle persone anziane 
1.1 Coinvolgimento degli enti, delle istituzioni, dei policy maker, degli 

stakeholder, delle associazioni, del volontariato e dei cittadini presenti 
nel territorio regionale attraverso l’istituzione di focus group; 

1.2 Coinvolgimento e sensibilizzazione dei politici, a livello locale; 
1.3 Realizzazione di un documento denominato “Profilo di salute delle 

persone anziane nella regione FVG” che comprenda: l’analisi dei dati e 
degli indicatori sul tema, l’evidenza dei risultati emersi dalle discussioni 
intrattenute nei focus group, l’evidenza di mappe della salute della 
popolazione anziana in FVG, se possibile, l’evidenza di eventuali risultati 
emersi da altri studi eseguiti in Regione, l’elenco delle aree di priorità di 
intervento che consenta di indirizzare le politiche in merito 
all’invecchiamento attivo, l’elaborazione di un piano parallelo di 
valutazione di impatto delle politiche che verranno messe in atto. Il 
documento verrà concepito nell’ottica della Silver Economy e 
analizzerà, compatibilmente con i dati disponibili, l’indotto che la 
popolazione anziana sviluppa in FVG. 

 
Beneficiari:  Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14 

 
Destinatari: • Anziani attivi, anziani fragili, anziani dipendenti 

• Famiglie care giver singole o associate, associazioni familiari 
• Operatori e volontari di settori coerenti con le finalità della normativa 

Attori coinvolti  • Le Direzioni centrali della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il Tavolo 
permanente di cui all’art. 3 comma 5 della LR 22/14 e in particolare la 
• Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (coordinamento) 

• I Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14.  
 
Finanziamento 2019 

 
1. Cap 4470 

Indicatori di realizzazione 
2019 

1. Stesura documento Profilo e realizzazione delle azioni di coinvolgimento e di 
sensibilizzazione 
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Area di intervento 9.2– Informazione sulle attività relative all’Invecchiamento attivo 
Obiettivi 
Programma Triennale 

 
Attività informative in merito alle iniziative e ai progetti d’invecchiamento attivo al 
fine di promuovere condivisione e favorire il dialogo intergenerazionale 
 

 
Azioni Piano 2019 

 
1. Sviluppo e consolidamento del “Portale Invecchiamento Attivo” 

(www.invecchiamentoattivo.fvg.it) per la promozione, condivisione e 
diffusione di informazioni, buone pratiche, opportunità, finanziamenti e in 
particolare: 
 Fruibilità del portale nelle lingue: inglese, tedesco, sloveno e friulano. La 

redazione provvederà a mantenere aggiornati i contenuti nelle diverse 
lingue in collaborazione con le Direzioni centrali competenti ai rapporti con 
gli uffici di traduzione; 

 Implementazione del portale con una sezione dedicata ai sani stili di vita 
per promuovere le attività realizzate dalle associazioni di settore nel 
territorio regionale. L’obiettivo è quello di stimolare gli over 65 ad adottare 
stili di vita salutari; 

 Continuazione delle attività di assistenza e supporto alle associazioni ed 
enti iscritti nel portale e alle nuove organizzazioni che intendono iscriversi. 

 
Beneficiari:  Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14. 
Destinatari: • Anziani attivi, anziani fragili, anziani dipendenti 

•  Famiglie care giver singole o associate, associazioni familiari 
• Operatori e volontari di settori coerenti con le finalità della normativa; 
• Responsabili di servizi e policy makers. 
• Associazioni coinvolte nel portale invecchiamento attivo 

 
Attori coinvolti  • Le Direzioni centrali della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il Tavolo 

permanente di cui all’art. 3 comma 5 della LR 22/14 (le Direzioni coinvolte 
nella redazione del portale IA). 

• I Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14.  
 

Finanziamento 2019 Bilancio regionale Cap. 4470 
 

Indicatori di realizzazione 
2019 

Fruibilità del portale in lingua friulana e tedesca 
Numero interventi di aggiornamento e implementazione di sezioni 
Numero interventi di supporto e assistenza alle associazioni iscritte  
 

 
 
 
 

http://www.invecchiamentoattivo.fvg.it/�
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Area di intervento 9.3– Consolidamento del sistema di governance 
 
 
Obiettivi 
Programma Triennale 

Rafforzare lo scambio informativo e il dialogo con gli stakeholder anche attraverso 
lo sviluppo di strumenti di monitoraggio del fenomeno. 
 

 
Azioni Piano 2019 

 
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, per il tramite dall’Area Politiche sociali della 

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, è Lead partner del 
progetto europeo Interreg Alpine Space “Astahg” (Alpine Space 
Transnational Governance of Active and Healthy Ageing). Lo scopo del 
progetto è quello di supportare l’innovazione delle politiche della Pubblica 
Amministrazione focalizzate sull’invecchiamento attivo, al fine di rispondere 
alle esigenze del territorio. 
L’idea è affrontare in modo transnazionale la sfida dell’invecchiamento della 
popolazione instaurando una cooperazione intersettoriale e multilivello, con il 
coinvolgimento di tutti gli stakeholder. 
Le azioni previste sono: 
• Mappatura degli Stakeholder nell’Ambito del progetto europeo;  
• Istituzione e governo di un Transnational Governance Board per il 

coordinamento e la valutazione delle politiche regionali 
sull’Invecchiamento attivo nell’ambito dello Spazio Alpino; 

• Individuazione e scambio di buone pratiche sul tema fra i paesi partner 
del progetto europeo “ASTAHG”. 

 
2. Adesione al Network for Age-Friendly Cities and Communities del World 

Health Organization – In data 14 dicembre 2018 la Giunta Regionale con 
deliberazione n. 2352 ha dato mandato alla Direzione centrale salute, 
politiche sociali e disabilità di avviare l’iter di adesione al Network Age-
Friendly Cities and Communities del World Health Organization. 
Già nel 2017 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha aderito ai 
principi e agli obiettivi della Rete RHN – Regions for Health Network 
proposta dall’O.M.S. - Organizzazione Mondiale della Sanità, con la finalità 
di un confronto e di una sinergia tra attori regionali e locali, organizzazioni 
e reti internazionali, di agire da facilitatori e mediatori tra il livello 
nazionale e il livello locale, raccogliere e diffondere dati a livello regionale, 
collaborare con altre Regioni per lo scambio di esperienze, politiche e 
strategie in tema di salute, migliorando quindi la 'multilevel governance' 
attraverso l'adozione di un approccio di salute in tutte le politiche. 
L’adesione al network dell’O.M.S. darà la possibilità di ricevere una 
valutazione esterna, da soggetti competenti nel settore, evidenziando 
punti di forza, criticità e opportunità delle strategie messe in atto, 
nell’ottica di una continua crescita e sviluppo efficace e sostenibile delle 
politiche locali. 

 
3. Adesione al Progetto ITHACA anno 2019. Il progetto ITHACA "Innovation 

in Health and care for All"  finanziato dal Programma Interreg Europe di 
durata ed avviato nel 2017 (per maggiori 
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informazioni http://www.ithaca.eu/) nel 2019 vedrà concludersi la prima 
fase dedicata alle  visite di studio e valutazioni fra pari organizzate nelle 
nove Regioni Partner. A febbraio dal 25 al 27 si realizzerà la visita in 
Polonia nella Regione Malopolska mentre ad aprile 2019, dal 9 al 12, 
verrà realizzata la visita di studio nella Regione Friuli Venezia Giulia, allo 
scopo di coinvolgere i portatori di interesse regionali, raccogliere e 
presentare le buone pratiche del territorio regionale lo staff di progetto 
sta realizzando degli incontri con gli attori del territorio che hanno 
manifestato interesse in tale senso. 
Viene avviata la fase di definizione dei Piani di azione regionale volti a 
migliorare l'attuazione degli strumenti di politica individuati - nel caso 
della Regione Friuli Venezia Giulia il POR FESR 2014-2020 - Area Smart 
Health e la L.R. n.22/2014 "Promozione dell'invecchiamento attivo"- che 
prevede a maggio 2019 un incontro nei Paesi Baschi alla presenza dei 
rappresentati politici delle Regioni partner. 
Sono previsti due incontri dei portatori di interesse regionali da 
organizzare nel mese di marzo 2019 e settembre 2019  mentre a 
novembre 2019 la Regione Friuli sarà impegnata nell'organizzazione 
dell'evento di condivisione dei 9 Piani di azione regionali definiti che 
saranno poi implementati dai Partner dal 2020 al 2022. 
 

 
Beneficiari:  Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14 
Destinatari: • Anziani attivi, anziani fragili, anziani dipendenti 

•  Famiglie care giver singole o associate, associazioni familiari 
• Operatori e volontari di settori coerenti con le finalità della normativa. 

Attori coinvolti  • Le Direzioni centrali della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il Tavolo 
permanente di cui all’art. 3 comma 5 della LR 22/14 e in particolare:  
• Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità; 
• Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 

 
• I Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14.  

 
Finanziamento 2019 Fondi UE e cofinanziamento 

 
Indicatori di realizzazione 
2019 

1,2 e 3. Realizzazione delle azioni e degli interventi dei progetti (Relazioni di 
monitoraggio e rendiconto)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ithaca.eu/�
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Area di intervento 9.4– Partecipazione a progetti e reti internazionali  
 
 
Obiettivi 
Programma Triennale 

Pianificazione partecipazione dell’Amministrazione regionale e degli attori 
regionali a Reti nazionali ed europee e ad opportunità di finanziamento 
europee per approfondire le tematiche sull’invecchiamento attivo, ampliare le 
partnership in progetti di respiro europeo, attrarre risorse finanziarie e 
aumentare la competitività in materia di ricerca e sviluppo legata ai temi 
dell’invecchiamento attivo 

Azioni Piano 2019 

I Servizi regionali, per il tramite dell’Ufficio di collegamento di Bruxelles, 
incardinato nella Presidenza della Regione - Direzione generale – Servizio 
relazioni internazionali, continueranno ad attuare un monitoraggio sistematico 
delle iniziative europee di potenziale interesse della Regione da riportare al 
tavolo inter-direzionale sull’invecchiamento attivo ed agli stakeholder 
regionali. In particolare, l’Ufficio di Bruxelles, d’intesa con le Direzioni centrali 
competenti in materia, favorirà la partecipazione della Regione e dei soggetti 
regionali alle iniziative promosse tramite la partnership europea per 
l’invecchiamento attivo ed in buona salute. 
 
1.   Monitoraggio delle future attività della EIP-AHA (European Innovation 

Partnership on active and healthy ageing , “ EIP-AHA”). 
In data 9 ottobre 2018, la Commissione europea (CE) ha pubblicato un 
documento di lavoro (Staff Working Document – SWD (2018) 437 final) 
per ridefinire le priorità che il parternariato europeo per l’invecchiamento 
sano e attivo dovrà seguire da qui al 2020, anno in cui ufficialmente scadrà 
il mandato dell’EIP-AHA. Per i prossimi due anni, dovranno essere prese in 
considerazione in particolare le indicazioni contenute nella Comunicazione 
della CE sulla trasformazione digitale della salute (COM (2018) 233). 
Inoltre andranno considerati i principi contenuti nel Pilastro europeo sui 
diritti sociali e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile collegati alla salute. 
Tali priorità dovranno essere conseguite utilizzando gli strumenti operativi 
della partnership e precisamente i Reference Site, (RS), i Gruppi di Azione, 
le iniziative di twinning. 
La partnership verrà supportata dal progetto WE4AHA “Widening large 
scale uptake of digital innovation for active and healthy ageing”. Si tratta 
di un’azione di coordinamento e supporto finanziata tramite il programma 
europeo Horizon 2020.  
Tra le attività previste da WE4AHA rientrano: l’aggiornamento del 
Blueprint, documento strategico per favorire la trasformazione digitale 
nell’ambito della salute, l’adozione di un piano di azione denominato 
“Innovation 2 Market” (I2M) per favorire la replicabilità di soluzioni 
digitali innovative nel settore salute in aree transfrontaliere e l’utilizzo del 
Mafeip, strumento per misurare l’impatto conseguente all’introduzione di 
soluzioni tecnologie innovative.  
Per il tramite dell’Ufficio di Bruxelles ed in collaborazione con le Direzioni 
centrali che hanno competenza in merito, verrà attuato un monitoraggio 
costante delle iniziative promosse a livello europeo per coinvolgere le 
Regioni europee nelle nuove priorità dell’EIPAHA. Verrà inoltre promossa 
la partecipazione di soggetti regionali alla conferenza annuale dell’EIP-AHA 
che si terrà nel 2019 a Bruxelles. 
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2.   Siti di riferimento - Reference SITE (RS).  A seguito del riconoscimento di 
“Reference Site”, da parte della Commissione europea, la Regione fa parte 
della rete europea denominata “Reference Site Collaborative Network” 
(RSCN). Tale rete comprende 74 soggetti europei che nell’affrontare la 
sfida all’invecchiamento si sono dimostrati in grado di programmare, 
adottare e potenziare pratiche e strategie particolarmente innovative. 
Tramite i Reference sites sono state pertanto campionate delle buone 
pratiche innovative al fine di favorire il trasferimento di conoscenza ad 
altre Regioni europee e l’adozione su larga scala delle medesime. 
Indicativamente nel secondo trimestre 2019 verrà pubblicato un nuovo 
bando per candidarsi come RS. Anche i RS attuali dovranno partecipare in 
quanto tale bando sarà basato su nuovi parametri.  

3. Action group (AG) gruppi di Azione. I gruppi di azione rappresentano delle 
reti tematiche che consentono di avere un dialogo costante con la 
Commissione europea ed informazioni precoci sui contenuti dei bandi 
europei. Attualmente l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 
è inserita nel gruppo B3, focalizzato sui sistemi di cura integrata per far 
fronte alle malattie croniche, l’Azienda per l’assistenza sanitaria Bassa 
Friulana e l’InCE (Iniziativa Centro Europea) nel gruppo D4 
sull’innovazione per promuovere ambienti a misura di anziano. Entro 
febbraio 2019, i gruppi dovrebbero produrre un nuovo piano d’azione 
per il periodo 2019-20. Verrà inoltre pubblicato un altro bando per 
promuovere l’adesione di nuovi soggetti agli AG. 

4.  Attività di Twinning. Indicativamente nel primo trimestre 2019 verranno 
lanciati dei bandi per promuovere attività di twinning. In pratica tale 
attività consiste nell’organizzazione di seminari che consentano il 
trasferimento di conoscenza da organizzazioni che stanno già utilizzando 
una pratica innovativa (in inglese originator organisation) ad 
organizzazioni che desiderano avviare sul loro territorio tale pratica 
innovativa ( receiving/adopter organisation). Si tratta di iniziative che 
rientrano nella strategia di replicabilità (in inglese scaling-up) dell’EIP-
AHA. Le buone pratiche da replicare su ampia scala dovrebbero essere 
rivolte alla digitalizzazione della salute focalizzandosi anche 
sull’empowerment del paziente/cittadino e degli operatori sanitari. 
L’Ufficio di Bruxelles collaborerà con altre reti europee, quali ERRIN e 
CORAL e reti nazionali, quali ProMIS, al fine di informare 
tempestivamente le Direzioni centrali competenti sulle 
opportunità/modalità per candidarsi per i bandi riferiti alle iniziative 
sopramenzionate. 

5. Patto sul Cambiamento Demografico (Covenant on Demographic 
Change).  Il Patto nasce dalle attività sviluppate nell’ambito del Gruppo 
d’Azione D4, focalizzato sulla promozione di ambienti a misura di 
anziano. La Regione, per il tramite del Consiglio regionale, ha aderito in 
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qualità di membro ordinario al Patto sul cambiamento demografico (in 
inglese Covenant on Demographic change) con Delibera n. 355 
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 19.05.2016. Si 
prevede di rinnovare l’adesione a tale Patto e di avviare un confronto con 
gli altri soggetti del territorio che ne fanno parte, quali la città di Udine e 
l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste. La Regione, ove 
possibile, garantirà una presenza agli eventi programmati a Bruxelles nel 
corso dell’anno 2019. Tramite il Patto sul Cambiamento Demografico 
potranno essere monitorate le azioni promosse dalla rete Age Platform in 
collaborazione con la Commissione europea per combattere la 
discriminazione contro gli anziani (in inglese ageism).   

6. ACTIVE AGEING INDEX (AAI). E’ prevista la continuazione dello scambio di 
informazioni con i funzionari della Commissione europea – Direzione 
generale occupazione e affari sociali – che seguono le tematiche dell’AAI.  

7. PROGETTI EUROPEI. Nel corso del 2019 si continuerà a promuovere la 
candidatura della Regione a nuovi progetti europei nell’ambito di bandi 
approvati nei programmi europei di cooperazione territoriale o a 
gestione diretta, avvalendosi di nuovi partenariati internazionali o 
consolidando quelli costituiti in precedenti progetti europei e 
coinvolgendo attori regionali. Nello specifico i Programmi UE di interesse 
sono: Horizon 2020 ed il futuro programma Horizon Europe, Ambient 
Assisted Living, Interreg Europe, iniziative collegate alla EIP-AHA, al 
Gruppo d’Azione C2 promozione soluzioni di domotica e ICT 
interoperabili.  Altri programmi di potenziale interesse per il Tavolo sono: 
la Joint Programme Initiative More Years for a better Life, e le iniziative 
promosse tramite EIT- Health. 

8. RETI EUROPEE 

CORAL  
La Regione, per il tramite dell’Ufficio di Bruxelles e di altri attori del 
“Sistema Regione”, continuerà a partecipare alle attività di CORAL 
“Regional policies for active and healthy ageing”, rete europea istituita 
per dare un contributo attivo alla “Partnership europea per 
l’invecchiamento attivo ed in buona salute”. CORAL è una piattaforma 
utile per promuovere la partecipazione a progettualità europee e per 
mettere a confronto ecosistemi regionali a supporto dell’invecchiamento 
attivo. Recentemente è stata ampliata la strategia della rete, basata non 
solo su “Active and Healthy Ageing” ma su un approccio alla salute 
nell’intero ciclo di vita con l’obiettivo di sviluppare il concetto di 
salute/innovazione in vari ambiti quali l’ambiente, i trasporti, l’housing, 
etc. 
Attualmente gran parte dei membri di CORAL fa parte del consorzio di 
ITHACA “InnovaTion in Health and Care for All”, progetto finanziato 
nell’ambito del programma Interreg Europe.  

 
ERRIN, European Regions for Research and Innovation network 
E’ prevista la continuazione della partecipazione ai gruppi di lavoro di 
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ERRIN, in particolare ai gruppi che trattano ambiti che rientrano tra le 
aree tematiche definite dalla LR 22/2014, quali il gruppo salute, il gruppo 
turismo, (con riferimento specifico al settore turismo senior) ed il gruppo 
“Opening Science”.  
La collaborazione con la rete ERRIN ha consentito l’adesione del Friuli 
Venezia Giulia, per il tramite dell’Università di Udine, al progetto europeo 
Embracing DEmeNtia (EDEN), finanziato dal programma “Erasmus +”, di 
cui è capofila il South Denmark. La Regione parteciperà come partner 
associato con la Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità e la 
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.  

Rete HoNCAB – La AAS2 “Bassa Friulana – Isontina”, nell’ambito del 
Progetto europeo HoNCAB ha coordinato il Work Package n. 8 inerente la 
tematica delle cure transfrontaliere e del turismo sanitario. Per il 2019 
proseguono le attività presenti nel Piano 2018. In collaborazione 
con Promoturismo FVG e le Direzione centrali competenti, si prevedono 
occasioni di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori della 
ricettività alberghiera e dell’offerta turistica regionale sui possibili percorsi 
di accesso dei turisti alle cure focalizzati sui turisti stranieri senior e/o 
portatori di patologie e/o disabilità. 

 
RETI NAZIONALI 
 

Pro.M.I.S.- Programma Mattone Internazionale Salute  
Tale programma continuerà a supportare i Sistemi Sanitari Regionali nella 
partecipazione a bandi europei nel settore socio-sanitario e promuoverà 
la partecipazione delle Regioni italiane alle politiche di salute 
internazionali. Tramite il Pro.M.I.S. (ex Progetto Mattone Internazionale), 
programma sotto l’egida del Ministero della Salute e coordinato dalla 
Regione Veneto, è stata creata una rete di referenti a livello regionale 
che interagisce con i rispettivi referenti presso le sedi regionali di 
Bruxelles. Il passaggio da "Progetto" a "Programma" ha consentito la 
promozione del Pro.M.I.S. stesso - come portavoce di tutte le regioni 
italiane – all’interno di bandi europei anche in tema di "Active and 
Healthy Ageing”. 
Nel corso del 2019, continueranno ad essere monitorate le attività di 
Pro.M.I.S. a livello europeo focalizzate sull’invecchiamento attivo fra le 
quali quelle collegate al turismo sanitario. 
L’Ufficio di Bruxelles continuerà a partecipare alle riunioni del 
sottogruppo di ProMIS sull’invecchiamento attivo affiancato da un 
funzionario Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità. La 
Regione partecipa, nel contesto di Pro.M.I.S., anche ai lavori del 
sottogruppo dedicato al tema del turismo sanitario con l’obiettivo di 
cogliere le specificità dell’ageing e di avviare una mappatura delle buone 
pratiche.   

 
CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE “TECNOLOGIE PER GLI AMBIENTI DI 
VITA” –  
Il Piano Nazionale della Ricerca 2015-2020, approvato a maggio 2016, 
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riconosce i Cluster Tecnologici Nazionali come infrastruttura intermedia 
di soft-governance, affidandogli il compito di individuare strategie di 
ricerca e roadmap tecnologiche condivise su scala nazionale, supportare 
l’avvio di politiche di sostegno alla ricerca industriale e migliorare 
l’efficacia nel rapporto tra sistema pubblico della ricerca, industria e 
nuova imprenditorialità. 
A ottobre 2017 è stato costituito il "CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE 
TECNOLOGIE PER GLI AMBIENTI DI VITA" in forma abbreviata "SMILE 
(Smart Living Technologies)", che succede idealmente al Cluster 
tecnologico nazionale “TAV” quale punto di riferimento nazionale in 
tema di ricerca e innovazione nel settore delle tecnologie per gli ambienti 
di vita.  
Il cluster SMILE rappresenta lo strumento di indirizzo e promozione di 
ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico nel settore, 
nonché quale strumento di politica industriale volta a determinare la 
crescita di livello scientifico e tecnologico, dimensione e competitività del 
sistema industriale italiano, creando valore sul piano economico e sociale 
e migliorando la qualità della vita dei cittadini con particolare riferimento 
ai fabbisogni derivanti da: 
- i mutamenti sociali, 
- i cambiamenti delle condizioni di vita,  
- il cambiamento demografico e l'invecchiamento della popolazione, 
- l'attenzione al miglioramento della qualità della vita e al benessere dei 
cittadini,  
- la sostenibilità ambientale, 
ai seguenti settori principali di intervento:  
- Inclusione Sociale;  
- Sicurezza;  
- Assistenza;  
- Salute; 
- Benessere e Comfort 
e alle relative tematiche strategiche: 
- Design & progettazione (sia per l'utente che per l'ambiente di vita); 
- Sensoristica e micro/nanosistemistica; 
- Smart Systems Integration; 
- Sistemi HMI (Human Machine Interface) usabili ed accessibili; 
- Tecnologie per prodotti e servizi innovativi per l'Ambient Assisted 
Living; 
- Tecnologie per l'Active & Healthy Ageing; 
- Tecnologie per l'Housing Sociale; 
- Robotica; 
- Domotica e Home Building Automation; 
- e-Health & e-Care: tele-medicina, teleassistenza e telemonitoraggio; 
- Tecnologie per la sostenibilità ambientale; 
- Soluzioni innovative per l'interoperabilità e gli standard; 
- Energy harvesting e smart metering; 
- Business Models Innovativi (BMI). 
Il territorio regionale partecipa al cluster attraverso il Distretto di 
Biomedicina Molecolare FVG CBM (il cluster regionale di riferimento per 
l’area Smart Health), che è individuato proprio tra i soci fondatori del 
cluster SMILE. 
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MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES - TRIESTE, FVG 2019 
 

Trieste è stata selezionata come città che ospiterà nel 2019 l’evento 
denominato “Meet in Italy for life sciences”, che rappresenta il principale 
appuntamento nazionale di matchmaking dedicato a imprese, start-up e 
stakeholder e di aggiornamento nell'ambito delle Scienze della Vita. La 
Commissione Direttiva del Cluster tecnologico nazionale sulle scienze 
della vita – Alisei, nel corso della riunione del 3 ottobre, ha valutato 
infatti le candidature ricevute e selezionato CBM – ente gestore del 
cluster regionale – quale coordinatore dell’organizzazione di Meet in Italy 
for life edizione 2019. L’evento, che si terrà nelle giornate dal 16 al 18 
ottobre 2019 presso la sede del Molo IV, prevede una serie di conferenze 
nazionali e internazionali, eventi di brokeraggio B2B, whorkshop e 
bootcamp start up. I topic che saranno trattati sono genomica, 
biosimilari, nutraceutica ed economia circolare. Con particolar riguardo al 
tema dell’invecchiamento attivo, all’interno della cornice più vasta delle 
life sciences, l’iniziativa prevedrà dei focus su nutrigenomica e 
nutraceutica, sensoristica e tecnologie innovative per l’assistenza. 
L’evento è promosso dalla Regione FVG, tenuto conto della rilevanza 
nazionale e internazionale dello stesso, nonché della scelta di investire 
nell’area delle scienze della vita, quale ambito della strategia di 
specializzazione intelligente regionale. 

 
PORTALE REGIONALE SULL’INVECCHIAMENTO ATTIVO 

L’Ufficio di Bruxelles continuerà a inviare informazioni mirate per 
implementare la sezione del sito denominata “Info dalla UE”, in lingua 
italiana ed in inglese. In particolare verrà monitorato il portale europeo 
della EIP-AHA al fine di segnalare a soggetti del territorio iniziative/eventi 
a livello europeo riguardanti l’invecchiamento attivo.  

 
Beneficiari:  • Università, organismi di ricerca, imprese, portatori di interesse, 

Amministrazione regionale, Enti locali, Aziende per l’Assistenza Sanitaria /ASUI, 
pubbliche amministrazioni 

Destinatari: • Anziani attivi, anziani fragili, anziani dipendenti 
 

Attori coinvolti  • Le Direzioni centrali della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il Tavolo 
permanente di cui all’art. 3 comma 5 della LR 22/14; 

• I Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14.  
 
Finanziamento 2019 

La partecipazione al “Covenant on Demographic Change” ed a CORAL non 
comporta al momento oneri finanziari. Per ERRIN è prevista una tassa di 
associazione di cui si fa carico il Servizio relazioni internazionali ed 
infrastrutture strategiche. Le risorse finanziarie derivanti dai progetti europei 
non sono al momento quantificabili. 

 
Indicatori di realizzazione 
2019 

 Numero di soggetti del territorio coinvolti in iniziative promosse tramite la 
EIP-AHA, attraverso i gruppi di azione e tramite le attività promosse dal 
network dei RS.  
 Numero di soggetti del territorio che partecipano a iniziative promosse da 
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ERRIN o CORAL. 
 Numero di riunioni di reti europee alle quali partecipa il FVG. 
 Progetti europei vinti/progetti europei presentati  
 Numero di strumenti informativi (newsletter SIS), newsletter PROMIS, 

website Ufficio di Bruxelles -  
 Numero contributi per il portale regionale sull’invecchiamento attivo 
 

 
                     IL PRESIDENTE 
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