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Alla cortese attenzione 
 
Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste (ASUITS) 

pec: asuits@certsanita.fvg.it 

sig.ra Nevia Spongia 
 
Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine (ASUIUD) 

pec: asuiud@certsanita.fvg.it 

dott. Maurizio Perna 
 
Azienda per l'assistenza sanitaria 3 'Alto Friuli-Collinare-Medio 

Friuli' 

pec: aas3.protgen@certsanita.fvg.it 

dott. Mauro Marcuzzi 
 

Azienda per l'assistenza sanitaria 5 "Friuli Occidentale" 

pec: aas53.protgen@certsanita.fvg.it 

dott. Sandro Santarossa 
 

I.R.C.C.S.   Burlo Garofolo  di Trieste 

pec: oiburlots.protgen@certsanita.fvg.it 

dott.ssa Patrizia Borzacchiello 
 

 
Oggetto: Programma annuale immigrazione 2018 –  Azione 18: “Mediazione in ambito socio 

sanitario“:  invito presentazione proposte progettuali. 

  

Si fa seguito alla ns. nota n. prot. 16434/IMM dd. 07.08.2018  concernente l’azione in 

oggetto, per comunicare che entro la scadenza del 24 agosto 2018   sono pervenute le seguenti 

manifestazioni d’interesse: 

ENTE  Nota prot. n. 

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata  di Trieste (ASUITS)  16695/IMM  dd. 10.08.2018    

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata  di Udine (ASUIUD)  16936/IMM  dd. 20.08.2018    

Azienda per l'assistenza sanitaria 3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli'  16628/IMM  dd. 09.08.2018    

Azienda per l'assistenza sanitaria  5 "Friuli Occidentale"  17012/IMM  dd. 21.08.2018    

I.R.C.C.S.  Burlo Garofolo  di Trieste  16634/IMM  dd. 09.08.2018    

 

Al fine di poter procedere all’assegnazione dei fondi disponibili, ciascun soggetto in indirizzo è 

cortesemente invitato ad inviare, entro e non oltre il 30 settembre 2018, la propria proposta 

progettuale compilando  l’apposito modello allegato alla presente. 

Indirizzo di recapito PEC:   immigrazione@certregione.fvg.it 

mailto:immigrazione@certregione.fvg.it


Ai fini del rispetto del suddetto termine fa fede data e ora registrata presso il server del 

mittente (il recapito rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile). 

 Di seguito si riportano le caratteristiche progettuali ammesse: 

-  erogazione di servizi di mediazione linguistica di supporto all’attività dei servizi socio sanitari rivolti 

all’utenza straniera presente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia nonché momenti di 

formazione e aggiornamento dei mediatori in questo specifico ambito; 

-  conclusione delle attività:  31 luglio 2019; 

-  nel caso di progetti interaziendali indicazione dei partner associati e dei relativi ruoli (il proponente 

è il soggetto capofila). 

L’ammontare   complessivo delle risorse destinate agli interventi di cui alla citata  Azione  18  

è di €  150.000,00.-; all’attuazione si provvede mediante stipula di apposite convenzioni. 

All’individuazione degli interventi ammessi al finanziamento si procede in una logica di continuità 

coerente con le precedenti programmazioni, di seguito si riporta la tabella con l’indicazione della 

misura massima di finanziamento assegnabile: 

n. Ente che ha presentato manifestazione di interesse Contributo totale 

1 Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste (ASUITS) 

di cui: 

- Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina":   30.579,33 

- Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste:   3.261,00 

33.840,33 

2 Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine (ASUIUD) 

di cui: 

- Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale:   33.284,74 

- Azienda osped.-univ.sitaria “Santa Maria della Misericordia Udine:   9.471,00 

42.755,74 

3 Azienda per l'assistenza sanitaria  3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” 11.616,13 

4 Azienda per l'assistenza sanitaria  5 “Friuli Occidentale” 44.519,80 

5  I.R.C.C.S. Burlo Garofolo  Trieste 17.268,00 

 

 150.000,00 

 

 Distinti saluti  

Il Responsabile di Posizione Organizzativa 
Dott. Mario Zoletto 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi 

degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 85/2005 e s.m.i. (Codice 

dell’amministrazione digitale) 

 

Responsabile del procedimento: Mario Zoletto  

Responsabile dell’istruttoria: Patrizia Potenza tel. 0432555811 - email:patrizia.potenza@regione.fvg.it 


