
La Strategia di specializzazione 
intelligente e sostenibile (S4) del 

Friuli Venezia Giulia
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CHE COS’E’ LA S3





IL PROCESSO DI SCOPERTA 
IMPRENDITORIALE E DI 

IDENTIFICAZIONE DELLE PRIORITA’ E 
DELLE AREE DI SPECIALIZZAZIONE 

DELLA STRATEGIA



La Metodologia è stata definita con il contributo di Agenzia L&SI, Area SP ed il 
Coordinamento S3 in data I settembre 2020

COME

• Questionario on line aperto al territorio

• 8 Gruppi di lavoro con componenti afferenti alla «quadrupla elica»

• 3 incontri pubblici aperti a tutti

CHI/COSA

• Agenzia Lavoro&SviluppoImpresa, Coordinamento S3 e Direzioni centrali (DDCC):
definiscono struttura del questionario e composizione dei Gruppi di lavoro

• AREA Science Park: gestisce il questionario tramite Piattaforma on line

• Agenzia Lavoro&SviluppoImpresa: organizza e guida gli incontri pubblici

QUANDO

• 21/10/2020: lancio questionario

• 15/9/2020: avvio attività Gruppi di lavoro

• 15/01/2020: conclusione attività Gruppi di lavoro

Il percorso iniziale per l’identificazione delle
priorità



6

Gli attori del processo di scoperta imprenditoriale attivato per
l’aggiornamento della S3 in FVG

AGENZIA Lavoro & 
SviluppoImpresa: 

coordina il processo di 
ascolto del territorio

8 Gruppi di lavoro con 
componenti afferenti alla 

«quadrupla elica»

Soggetti gestori dei CLUSTER 
regionali: ruolo chiave nel

coinvolgimento dei portatori di interesse

AREA Science Park: fornisce 
supporto scientifico all’Agenzia 

Lavoro & SviluppoImpresa



8 Gruppi di lavoro e soggetto coordinatore

7

2. Agrifood e 
Bioeconomia –

coordinatore cluster 
AGRIFOOD & 

BIOECONOMY

7. Cultura, 
creatività –

coordinatore cluster 
cultura e creatività

3. Blue growth, 
logistica e mobilità 

sostenibile –
coordinatore cluster 

Mare FVG 

8. Turismo –
coordinatore DC AP e 
turismo con supporto 
di PromoTurismo FVG

1. Fabbrica 
intelligente –

coordinatore cluster 
Comet

6. Ambiente ed 
energia –

coordinatori APE -
ARPA 

4. Salute –
coordinatore cluster 

Scienze della Vita

5. Tecnologie per gli 
ambienti di vita, 

design e made in Italy-
coordinatore cluster 

LEGNO ARREDO CASA

Tematismi in linea con le aree precedenti e le direttrici di sviluppo nazionali e comunitarie



Composizione dei GdL: categorie previste
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Direzioni 
competenti per  

materia 

Strutture 
Coordinatrici Agenzie regionali Enti locali

Imprese (anche 
tramite i Cluster)

Terzo settore, 
cooperative 

Università e 
ricerca (SIS)

Parchi scientifici 

ITS, enti di 
formazione 

professionale, 
scuola 

Associazioni 
ambientali 

Consorzi sviluppo 
economico locale 

Autorità 
portuale 

(AdSPMAO, 
COSEF)

Rappresentanti 
autorevoli mondo 

industriale e/o 
scientifico 

Mondo della 
finanza

Società civile,  
associazioni,  

consumatori finali



GLI ESITI DEL PROCESSO DI 
SCOPERTA IMPRENDITORIALE E DI 

IDENTIFICAZIONE DELLE PRIORITA’ E 
DELLE AREE DI SPECIALIZZAZIONE 

DELLA S4



Cambiamento atteso al 2030

Un tessuto produttivo trasformato: più 
innovativo, resiliente e sostenibile, sia dal punto 
di vista ambientale che sociale 

LA VISIONE AL 2030



Il processo di definizione della S4

11

Segnalazione  
anomalia D.C. 
Risorse 
agroalimentari, 
forestali e ittiche

• Le proposte di aggiornamento presentate da ciascun Gruppo di lavoro sono
state complessivamente esaminate e sottoposte ad un processo di

 selezione e
 di sintesi

• in modo tale da addivenire ad una proposta complessiva di revisione che:

 rispecchiasse gli esiti del confronto con il territorio e le istanze emerse nel
processo di ascolto e fornisse risposta alle sfide attuali

 e al contempo fosse in grado di focalizzarsi in maniera da garantire una
concentrazione delle risorse e degli investimenti per il prossimo periodo di
programmazione



La proposta finale scelta: lo SCENARIO INTEGRATO
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Segnalazione  
anomalia D.C. 
Risorse 
agroalimentari, 
forestali e ittiche

Propone un’aggregazione delle traiettorie in 5 aree di specializzazione

che evidenzia la coerenza con la Strategia Nazionale di

Specializzazione intelligente (SNSI), i grandi ambiti di ricerca e

innovazione del PNR, gli ecosistemi industriali europei e gli obiettivi

di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite

Il collegamento con la programmazione nazionale consente, inoltre, di

consolidare la fase di alimentazione del Sistema Nazionale di

Monitoraggio (IGRUE), mirato a fornire una visione integrata

dell’attuazione della SNSI e delle S3 regionali a livello di sistema-Paese



Scenario integrato: 5 aree di specializzazione, 24
traiettorie
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Segnalazione  
anomalia D.C. 
Risorse 
agroalimentari, 
forestali e ittiche

1. Transizione energetica, economia circolare e sostenibilità ambientale (4)

2. Fabbrica Intelligente e Sviluppo Sostenibile delle filiere Made in Italy (5)

3. Tecnologie Marittime - Sustainable Waterborne Mobility and its land

connections (3)

4. Salute, Qualità della vita, Agroalimentare e Bioeconomia (7)

5. Cultural heritage, design, industria della creatività, turismo (5)



AREA 4. «Salute, Qualità della vita, Agroalimentare e
Bioeconomia» (1)

7 TRAIETTORIE

1 Sistemi e soluzioni per il mantenimento della salute e il supporto alla cura:
nutraceutici, integratori alimentari, alimenti funzionali, nutrizione medica e cosmetica
funzionale

2 Soluzioni e sistemi biomedicali innovativi: sviluppo integrato di dispositivi medici

3 Soluzioni e sistemi di Active & Assisted Living per il supporto alla fragilità

4 Soluzioni e sistemi per terapie innovative: sviluppo integrato di farmaci e biofarmaci
(Biotech) per una medicina personalizzata e sostenibile

5 Sviluppo di un approccio bieconomico integrato per l’aumento di valore delle risorse
territoriali favorendo la sicurezza (safety and security) delle produzioni e la resilienza
delle catene del valore del sistema imprenditoriale regionale, attraverso l’integrazione di
interventi di innovazione su filiere sostenibili e circolari capaci di portare valore al
consumatore



AREA 4. «Salute, Qualità della vita, Agroalimentare e
Bioeconomia» (2)

7 TRAIETTORIE

6 Valorizzare le potenzialità del territorio sostenendo lo sviluppo di comunità locali smart e
resilienti nel pieno rispetto della biodiversità, degli ecosistemi montani, rurali e costieri
(compresi i loro servizi ecosistemici) e integrando nello sviluppo economico, sociale ed
ambientale i concetti di circolarità e sostenibilità delle catene del valore bioeconomiche
allargate (ovvero comprensive della logistica, della distribuzione e della
commercializzazione). Tale obiettivo potrà essere raggiunto attraverso la produzione di
bioenergia da fonti rinnovabili, di nuovi prodotti bio-based, lo sviluppo di filiere di valore
anche sociale con l’impiego di tecnologie innovative (incluse le bio-raffinerie), lo sviluppo
di infrastrutture sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici e l’adozione di soluzioni
basate sulla natura (NBS).

7 Introduzione di sistemi innovativi di raccolta, integrazione, condivisione e distribuzione
dei prodotti e delle informazioni ad essi correlate (logistica diretta ed inversa o
accoppiata dei prodotti e del dato) al fine di creare valore per tutte le componenti della
catena bioeconomica allargata



L’ITER DI AGGIORNAMENTO



Il processo per l’approvazione della S4
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Segnalazione  
anomalia D.C. 
Risorse 
agroalimentari, 
forestali e ittiche

Presentazione al Comitato di 
Direzione della proposta di 

aggiornamento elaborata da 
Agenzia Lavoro & 

SviluppoImpresa con il 
supporto scientifico di AREA 

Science Park in stretto 
raccordo con il 

Coordinamento S3

25/3/2021

Approvazione 
preliminare 

della Strategia 
regionale di 

specializzazione 
intelligente 

2021-2027 con 
deliberazione 
della Giunta 

regionale

DGR n. 990 del 
25/06/2021

Approvazione 
definitiva della 

Strategia 
regionale di 

specializzazione 
intelligente 2021-

2027 con 
deliberazione 
della Giunta 

regionale

DGR n. 1970 del 
23/12/2021

In fase di negoziato



Grazie per l’attenzione!

Annalisa Viezzoli
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo
tel. 040-3775263
e-mail annalisa.viezzoli@regione.fvg.it

mailto:annalisa.viezzoli@regione.fvg.it


“I risultati del progetto ITHACA nel quadro delle strategie regionali per l’ambito Salute”
Stakeholders meeting 
26 settembre 2022, 

online 10:00 – 11:30 CET

Le attività del progetto ITHACA

Da ITHACA ad ACSELL e l’approccio living Lab

Gian Matteo Apuzzo
Senior Programme Manager

Central European Initiative – Executive Secretariat



ITHACA - InnovaTion in Health And Care for All

ITHACA aims to strengthen smart health regional policies in order to help 
innovative businesses and create growth by supporting the development of 
effective and innovative health-related solutions in support of AHA.

Key experts were selected to share their experiences and good practices on 
smart health and care innovation to foster active and healthy aging via 
mutual learning, good practices’ exchange, peer assessment, knowledge 
transfer, targeted coaching, and collective, co-designed policy development.

The final goal are 

• smarter and more effective healthcare policies 

• stronger regional and interregional ecosystems for the benefit of 
European citizens

Duration                            
01/01/2017 - 31/12/2022

Budget
€2.463.198

Consortium 
9 Partners from 9 Countries



ITHACA - InnovaTion in Health And Care for All

ATTIVITA’ DEL PROGETTO NELLE DIVERSE FASI

PHASE 1 (2017-2019) – Knowledge exchange, peer review and mutual learning

PAHSE 2 (2020-2021) - FVG ACTION PLAN:

Action 1 “ NEW PROFESSIONAL PROFILES on Ambient assisted living to support domiciliary care”

Action  2 “ACTION 2 Active and Healthy ageing regional LIVING LAB”

ADDITIONAL Activities Call5 (2022) – Focus on Covid-19

• 1 Self-Assessment Tool 1 online survey

• 4 Peer Review Group Assessment activities
• telehealth programme 
• digitalisation in automizing processes & data analytics for health & care
• experience of strengthening social care by tackling social isolation & mental health
• experience during the pandemic of digital tools for integrated care

• 1 Inter-Regional Mutual Learning Seminar



Q3 What type is your organisation?

Answers Frequency

1 (Health provider) 1

2 (Care provider) 1

3 (Private enterprise) 1

4 ( Advocacy organisation or any 

type of NGO)

0

5 ( Public authority ) 2

6 ( Research/academia ) 3

7 (Other, please specify:) 3

Valid Valid 11

Q8 In what fields does your organisation operate?

Frequency Valid

Q8a Health care 5 11

Q8b Social care 2 11

Q8c Housing 11

Q8d Pharma 1 11

Q8e ICT 2 11

Q8f Other, please 

specify:

4 11

Total valid 11

Q8f_text Q8 (Other, please specify: )

Answers Frequency

digital transformation 1

governamental

cooperation

1

neuroscience 1

health care, social care, 

housing

1

Valid Valid 4

ITHACA Self-Assessment Tool and online survey – risultati principali FVG



Q12 How would you rate intensity of the occurrence and use of digital innovative products and services in 

the field of smart health, smart care and mental well-being in your region?

Answers
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Q12a Development of innovative products and services 

for smart health, smart care and mental well-being 

in your region?

0 (0%) 0 (0%) 6 

(67%)

0 (0%) 3 

(33%)

9 (100%)

Q12b Use of innovative smart health, smart care and 

mental well-being products and services in practice 

on a daily basis in your region.

1 

(10%)

1 

(10%)

5 

(50%)

1 

(10%)

2 

(20%)

10 (100%)

ITHACA Self-Assessment Tool and online survey – risultati principali FVG



Q27 In your opinion, what are the most significant challenges concerning mental 

health and consequences of social isolation emerged during the Covid-19 pandemic?

Frequency Valid % - Valid

Q27a Lack of social contact with other people / Weakening of 

relations with other people due to social isolation

8 10 80%

Q27b Re-integration of society after lockdown due to a change 

in social habits (e.g. because of lack of social activities)

4 10 40%

Q27c Work-life imbalance due to remote work, education 2 10 20%

Q27d New risks such as continuous connectivity, cyberbullying, 

exposure to inappropriate or fake content etc.

3 10 30%

Q27e Limited access to basic psychological, social and 

healthcare service provided by professionals

6 10 60%

Q27f Other: 10 0%

Total valid 10

ITHACA Self-Assessment Tool and online survey – risultati principali FVG



Q28 What expectations towards the public administration in concern of solving mental health 

post-Covid challenges have you observed in your community / organisation / region?
Frequency Valid % - Valid

Q28a Better access to existing healthcare and social care 

services dedicated to mental health and wellbeing

4 9 44%

Q28b Creating new healthcare and social care services 

dedicated to mental health and wellbeing

1 9 11%

Q28c Establishing improvements on labour law ensuring 

better work-life balance

2 9 22%

Q28d Financing actions aimed at mental illness prevention 

and promotion of wellbeing amongst most vulnerable 

groups of people (youth, elderly, home-officers)

3 9 33%

Q28e Contracting research and studies on long-term effects 

of social isolation on mental health amongst most 

vulnerable groups of people (youth, elderly, home-

officers)

6 9 67%

Q28f Pilot interventions co-financed from EU / national / 

regional funds in order to test innovative solutions

4 9 44%

Q28g Other: 9 0%

Total valid 9

Q29 How do you assess the networking within the healthcare and 

social care ecosystem (especially between healthcare and social 

care sectors) during the Covid-19 pandemic?
Answers Frequency Valid

1 (There have been some good examples of 

cooperation)

2 22%

2 (There have been gaps in communication 

between healthcare and social care entities)

2 22%

3 (There have been lack of access to 

healthcare and social care)

5 56%

4 (Other:) 0 0%
Valid Valid 9 100%

ITHACA Self-Assessment Tool and online survey – risultati principali FVG



Name of GP Description Theme

1

the A.Volta  foundationTrieste with our 

collaboration made a robot to make 

video calls during lock down

https://www.itsvolta.it/2022/07/06/progetto-its-4-0-medaglia-

doro-per-il-nostro-its-nei-servizi-digitali/
Telehealth

2 VIGOUR Scaling up integrated care

VIGOUR was developed by the Local Health Authority of Trieste 

and Gorizia (FVG Region) and it aimed at developing an integrated 

care service and continuity of care for frail people accessing the 

Emergency Room. A multidimensional assessment was carried out 

at the Emergency Room to avoid hospitalization and to define a 

fast track home care plan, with the involvement of third sector 

organisations. The scaling up of the project permitted to activate 

the service also through the emergency intervention at home, so 

involving all the emergency services. This was ver yuseful for frail 

people affected by Covid-19. Around 100 people were involvedin 

the pilot services and avoided hospitalization.

Social Care Support

3
Telemedicine in Stroke or other 

neurologic patients

Developed in lockdown period, the system enable clinicians to 

follow-up patients at home for consultations and monitoring vital 

status or control for compliance

Telehealth

ITHACA Self-Assessment Tool and online survey – BUONE PRATICHE FVG



Name of GP Description Theme

4

ButterfLife Project: Telemonitoring 

Chronic Obstructive Disease (BPCO) 

Patients

We adopted in an experimental setting the use a multilevel tool that 

measure 5 vital parameters
Telehealth

5

HOV-Selfie: use of self-sampling method 

coupled with home-collection kit for 

HPV infection in women aged 35 for 

cervical cancer screening

We adopted in a sample of 1.500 women the use of self-sampling 

method coupled with home-collection kit for HPV infection in 

women aged 35 or more for cervical cancer screening. The 

completion of sampling has been web assisted and were provided 

with a customer care telephone contact dedicated to the project.

Telehealth

6 CASSIA Project - accidental falls

We use in an experimental setting a vestible device for monitoring 

and avoiding falls in older older adults with cognitive impairement. 

All people were provided with a customer care telephone contact 

dedicated to the project.

Integrated Care & 

Digital tools

7
CASSIA Project - Transient Ischemik Attak 

(TIA)

We use in an experimental setting a vestible device for monitoring 

ECG (one derivation) AF occurrence in adults with the first episode 

of TIA. All people were provided with a customer care telephone 

contact dedicated to the project.

Telehealth

ITHACA Self-Assessment Tool and online survey – BUONE PRATICHE FVG



Name of GP Description Theme

8 teaching from remote organization of teaching with bilateral discussion Other: teaching

9 simulation in medicine system of tools for simulate technical skills
Integrated Care & 

Digital tools

10 predictive medicine integration of specific predictors of outcome and drug response Digitalisation

11 psychological help many lists were active, from CRI to professional associations
Social Care 

Support

12 Mytwincare www.mytwincare.it Digitalisation

13 NavFarma https://www.infologic.it/navfarma-2/
Integrated Care & 

Digital tools

ITHACA Self-Assessment Tool and online survey – BUONE PRATICHE FVG



ACSELL 
ACcelerating SmE innovation capacities with a Living Lab approach

ACSELL has the objective of encouraging the public sector, innovation intermediaries
and SMEs towards:

• integrating the user already early in the innovation process

• expanding SME competencies by following the living lab approach

ACSELL aims to foster complex policy orchestration and promote network thinking
and openness through:

• comprehensive self-assessment of the regional ecosystem for demand-driven
innovation

• knowledge transfer and mutual learning between regions

• accelerating innovative capacities through improved (innovation) policy instruments

Duration                            
01/08/2019 - 31/07/2023

Budget
€1.685.004

Consortium 
8 Partners from 7 Countries



Self-Assessment and Knowledge Exchange with Key Regional Stakeholders 

Regional stakeholders (4 helix approach) were involved to

• identify strengths and weaknesses of the regional health and social care system

• assess the readiness level of a regional ecosystem to adopt and scale-up social and technological
innovation

• foster action to effectively enable information sharing, twinning and coaching to overcome barriers
and accelerate demand-driven innovation

Additional contributions of the FVG stakeholders in the subsequent project’s activities and workshops
allowed to further define strategies in support of AHA. The following kind of activities promoting self-
assessment, mutual learning and policy improvement were organized:

• Maturity assessment of demand driven innovation

• Key Regional Stakeholders Meetings

• Regional Stakeholders Workshops

• Twinning exchanges

• Exchange of good practices and policies

• Partners Workshops

• Peer assessment

4. OSAT consensus-building workshop

3. Analysis of individual assessments 
for a comprehensive evaluation of the 
regional health and social care system

2. Individual assessments

1. Selection of key stakeholders



Key Areas of Intervention for the FVG Region

Additional contributions of the FVG stakeholders indicated that capacity building needs to be

strengthened.

Starting from a stronger capability approach to effectively foster innovative solutions that are

open to multiple objectives, the creation and expansion of competences and capacities could

be the first prerequisite to ensure the region’s self-sustainable development and growth in the

medium and long-term.

The results of these activities indicated that coordination and governance of innovation are two key priorities for the FVG Region.

Effective end-user’s involvement requires addressed the regional difficulties in fostering innovation that fully meets the needs of its target population.

Removal of inhibitors is another major element to be addressed in the regional system— with the need to raise awareness about inhibitors to open-

innovation being linked to cultural barriers and a general lack of flexibility.



Lessons Learned: Target Population

I) Stakeholders and end-users’ engagement always leads to positive outcomes 

→ direct involvement of senior citizens in the co-creation phase remains a crucial point, especially in the 
design and early development stages

II) Older people are not a strictly homogeneous social category 

→ as life expectancy increases, there are clear and pronounced specificities

→ it is essential to account for their different needs by acting on general, shared principles while considering 
multiple settings and modalities in the implementation processes

III) health is not the only component of active and healthy aging, as it encompasses the whole life of older 
people

→ it is crucial to implement a truly multidimensional approach



Lessons learned: Open Innovation

I) It is necessary to involve multiple sectors, such as housing, health and social care, and community welfare. 

• the ICT sector is connected to health and social care, to housing and care for the elderly

II) The discourse on innovation is too often centered around technology

• technology is not an issue per se

→ we cannot talk only about technological innovation; but rather solutions and services making use of technology 
can be implemented effectively only if the appropriate managing framework is already in place

→ it is important to account for multiple challenges: organizational aspects, change management, stakeholder 
engagement, temporary work positions, changes in formative needs and training requirements.

III) there is the need of both bottom-up and top-down approaches

→ the active role of the private sector should be strengthened— ensuring a better implementation of a bottom-up 
approach. 



Living labs - User centred, demand driven methodology

Living Labs are: 

• open innovation ecosystems 

• based on a systematic user co-creation approach that integrates research and innovation 
activities 

• in communities, placing citizens at the centre of innovation

(Definition by ENoLL)

Impact of end-users’ involvement: 

• raising knowledge and competence level 

• increase possibilities for internal/external stakeholders to continue development and/or 
financing

• budget reallocation to a more promising product line

• New job creation 

(source Ballon, P. , Schuurman, D., Van Hoed, M., 2016. The effectiveness of involving users in digital innovation: Measuring the impact of living labs)



ACSELL - Pilot Action 

FVG the pilot action will provide methods and tools to support the start-
up phase of a regional living lab in the healthcare sector. 

The aim of the pilot action was to:

1. to allow interested stakeholders to gain access to a trusted network
of stakeholders and to experience the living lab methodology first-
hand

2. to contribute to the learning process both in the region and within
the partnership

The main activities were:

1. Two Co-creation sessions
Facilitated group activity to find solutions for a specific problem by gathering ideas and 
insights from participants, i.e. end users and healthcare professionals

2. The Human factor study
Observational research study that provides important insights into user experience



Lessons learned: challenges to social innovations for active ageing

I) Operational instruments for governance and coordinating innovative solutions still need to be effectively developed

→both vertical and horizontal governance is required while uncovering systems where roles are clearly defined, and 
decisional process are shared

II) the transition between pilot initiatives to more permanent services needs to be supported

→ it is crucial to collect the different initiatives to build activities that are stable and long-lasting within the territory

III) resistance to change within an organization needs to be addressed

• regulations already in place often dictate how a strategy for AHA is implemented within the current system

IV) the lack of flexibility of the funding instruments’ regulations governing implementation and budget reporting might 
restrict access and participation to interested and valuable stakeholders

→ to devise different funding instruments targeted not only to research and innovation; but also, to the deployment and 
scaling up of the proposed solutions.  



Messages from a recent survey promoted in ACSELL (implemented by Area Science Park)

• Launching and maintaining an action of coordination and management of interventions - framed within a unified 
and organic programmatic design of regional governance - in order to overcome the micro-visions linked to 
particularistic local initiatives and the resulting fragmentation, in line with a principle of equity, homogeneity and 
coherence of the offer throughout the Region

• Promoting dialogue, synergy and systematic collaboration among multiple stakeholders with different expertise 
through interinstitutional and interdisciplinary methods 

• Supporting a paradigm shift in public administration through a cultural and functional rethinking of processes, 
organization and provision of services and information in line with the opportunities offered by technological and 
digital innovation.

• Promoting AHA and combating loneliness throughout the entire life cycle and through a lifelong learning process 

• Encouraging the activation of processes - systematic, continuous, and capillary throughout the Region - for the 
detection, analysis, monitoring, and assessment of the needs of senior citizens

• Activating and maintaining co-design and co-creation processes functional to the development of innovative 
interventions to promote active aging 

• Developing and applying monitoring an evaluation processes, methodologies, and tools functional to the planning 
and implementation of AHA policies



GIAN MATTEO APUZZO

Senior Programme Manager

apuzzo@cei.int

Central European Initiative - Executive Secretariat

Via Genova 9 - Trieste, Italy

Tel: 040.7786751

THANK YOU! 

mailto:sinkovic@cei.int


Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

Le strategie regionali in tema di 

fragilità ed invecchiamento attivo

Massimiliano Mahnic

Responsabile Posizione organizzativa “Gestione amministrativa dei progetti del PNRR 

e di ricerca, innovazione, collaborazione internazionale”



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

PIANO REGIONALE DI SUPPORTO 

ALLA POPOLAZIONE ANZIANA FRAGILE 

2021- 2023

Delibera Giunta Regionale

n. 1519 8 ottobre 2021



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

Il Piano vuole essere una cornice per armonizzare, 

migliorare e innovare gli interventi a favore degli 

anziani, ponendosi come obiettivo centrale il 

riconoscimento della  

CENTRALITA’ DELLA PERSONA

e lo

SVILUPPO DI UN APPROCCIO

MULTIDISCIPLINARE E MULTIPROFESSIONALE ALLA 

FRAGILITA’



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

Collegamenti:

PNRR
Missione 5 Coesione e Inclusione:
- il rafforzamento del ruolo dei servizi sociali territoriali come
strumento di resilienza
- la definizione di modelli personalizzati per la cura per anziani,
minori, famiglie, disabili
Missione 6 Salute:
- Il potenziamento del SSN, allineando i servizi ai bisogni delle
comunità e dei pazienti,
- Il rafforzamento delle strutture e dei servizi sanitari di
prossimità e dei servizi domiciliari,
- Lo sviluppo della telemedicina
- Il superamento della frammentazione e della mancanza di
omogeneità dei servizi sanitari offerti sul territorio



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

Collegamenti:

Piano nazionale degli interventi e delle politiche sociali 2021 -
2023
Potenziamento del Servizio sociale professionale e delle altre
figure sociali.

Programmazione sociale regionale come un elemento
fondamentale per lo sviluppo dei Livelli Essenziali delle
Prestazioni Sociali (LEPS) ad integrazione e in accordo con gli
orientamenti e le priorità condivise nel Piano sociale nazionale.

Nello specifico, gli interventi considerati come prioritari sono:
• Punti unici di accesso (PUA)
• LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali;
• LEPS Dimissioni protette
• Potenziamento professioni sociali



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

I Pilastri del Piano



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

Gli Obiettivi

Innovare  la 
residenzialità

Sviluppo delle 

tecnologie 
assistive



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

Promozione dell’invecchiamento attivo
Azioni:
- Potenziamento delle sinergie tra le diverse Direzioni regionali

attraverso il Programma triennale sull’invecchiamento attivo 2022-
2024

- Implementazione del nuovo portale dell’Invecchiamento Attivo
- Sostegno delle iniziative di promozione dell’invecchiamento attivo e

di contrasto alla solitudine (DPReg 0141/2021).

Mappare la fragilità
Azioni:
- Screening della popolazione anziana fragile - PRISMA 7 (al 31.10.21 le
persone coinvolte sono 36.279, fragilità riscontrata in 7.417 anziani);
- Utilizzo dello strumento Adjusted Clinical Group (ACG) per dare
impulso alla “medicina di iniziativa”, in particolare nella gestione delle
malattie croniche;
- Ruolo significativo degli infermieri di comunità e dei fisioterapisti nei
territori



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

Monitorare la persona fragile

Azioni:
- Rafforzamento delle competenze dei professionisti per la valutazione
multidimensionale della persona
- Promozione dello sviluppo di centri servizi, coinvolgendo soggetti
qualificati/ accreditati (es. ASP e Enti del Terzo settore), per la
realizzazione di interventi a sostegno della presa in carico a domicilio;
- Sviluppo di un sistema informativo integrato anche attraverso sistemi
di interoperabilità tra tutti i nodi della rete di presa in carico
- Monitoraggio e valutazione dell’efficacia dei percorsi di accesso, di
dimissioni e dimissioni protette (c.d. continuità assistenziale), in
un’ottica di coerenza ed adeguatezza della presa in carico.



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

Accesso unitario alla rete dei servizi
Azioni:
- Rafforzamento e rilancio della programmazione integrata PAT/PDZ
(Piani attuativi territoriali dei Distretti sanitari/Piani di zona dei Comuni)
garantendo l’armonizzazione con la programmazione attuativa del SSR;
- Potenziamento dei sistemi di accesso unitari all’assistenza
sociosanitaria pensando a un modello hub and spoke, ovvero a punti
unici di accesso capillari, in luoghi di prossimità, dotati di risorse e
sistemi informativi integrati.
- Definizione dei nodi della rete locale degli attori della presa in carico e
delle modalità di regolazione delle loro interdipendenze:
a. dando nuovo impulso ai Punti Unici di Accesso;
b. Garantendo e rilanciando la revisione delle procedure di valutazione

multidimensionale (strumento agile e condiviso per definire bisogni
risorse, obiettivi e risultati), in una logica di rivalutazione dei bisogni;



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

Accesso unitario alla rete dei servizi
Azioni:

c. Rafforzamento della capacità degli operatori di predisporre progetti
personalizzati e multidisciplinari;
d. Definizione di criteri e modalità per l’individuazione del case
manager;
e. Promozione dell’utilizzo delle tecnologie assistiva
4. Promozione a livello locale di un Piano della comunicazione digitale
per rendere l’utente e le famiglie maggiormente informati sull’accesso ai
servizi sociosanitari e sociali.



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

Estensione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)
Azioni:
- Articolazione della responsabilità pianificatoria attribuendo maggiori
competenze a livello territoriale;
- Definizione e approvazione degli atti di regolazione degli interventi
domiciliari di assistenza sociosanitaria sostenuti con Budget di salute

Personale e formazione
Azioni:
1. Adeguamento del numero di infermieri e OSS (operatori sociosanitari)
alla mappatura della popolazione e adeguarne la formazione;
2. Adeguamento del numero di fisioterapisti, logopedisti, terapisti
occupazionali, animatori ed educatori alla mappatura della popolazione
e adeguarne la formazione;
3. Rafforzamento dei percorsi di formazione per gli animatori sociali/di
comunità per promuovere il lavoro di comunità
4. Formazione delle assistenti familiari e integrazione della funzione
nella rete dei servizi e interventi;



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

Accreditamento enti pubblici e privati
Azioni:
Sviluppo di linee guida regionali per garantire la qualità degli interventi e dei
servizi realizzati dagli Enti che partecipano alla rete dei servizi per l’anziano
fragile.

Presa in carico leggera e di comunità
Azioni:
- Studio e sperimentazione di nuove forme d’innovazione sociale per la
produzione di servizi con il perseguimento dello sviluppo comunitario e della
massimizzazione del benessere collettivo
- Formazione per la co-progettazione al fine di uscire dalla logica

dell’appalto/convenzione
- Promozione all’interno della programmazione sociosanitaria della

coprogettazione per sviluppare capitale sociale
- Consolidamento e realizzazione di nuove forme di abitare sociale quali il
co-housing sociale, l’abitare inclusivo, “badanti di condominio” e il portierato
sociale
- Sviluppo di partnership innovative pubblico-privato per favorire la vita
indipendente con soluzioni domotiche, edilizie e impiantistiche.



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

Sviluppo delle tecnologie assistive
Azioni:
- Sperimentazione e monitoraggio dell’uso delle tecnologie assistive per
la sicurezza delle persone sole e per lo sviluppo di progetti integrati tra
servizi e tecnologia
- Potenziamento delle infrastrutture informatiche/digitali in
collegamento con la strategia di specializzazione intelligente (S3) della
Regione FVG.
- Implementazione, attraverso la Legge Invecchiamento Attivo, di
ulteriori programmi di alfabetizzazione digitale per le fasce d'età più
sensibili al gap culturale
- Sviluppo di sinergie interne all’Amministrazione regionale e col mondo
produttivo assieme ad Insiel S.p.A. per promuovere l’effettiva fruibilità
della tecnologia al domicilio e una reale accessibilità della rete da parte
di tutti.



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

Innovare la residenzialità
Azioni:
- Revisione delle regole anche alla luce delle criticità emerse a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Definizione dei requisiti e delle procedure di accreditamento delle
Residenze per anziani per garantire servizi di maggior qualità
- Definizione e introduzione di un nuovo sistema di finanziamento in grado di
garantire maggior efficienza, qualità e equità nei servizi residenziali,
assicurando al contempo la sostenibilità finanziaria da parte del sistema
regionale, degli enti gestori e delle famiglie;
- Sviluppo di ulteriori funzioni nelle residenze per anziani destinate
all’accoglimento di particolari categorie di utenti (demenze, sollievo,
ecc.);
- Rivalutazione del fabbisogno di residenzialità anche alla luce
dell’andamento dei dati sui tassi di occupazione dei posti letto delle strutture
residenziali a seguito della pandemia da Covid 19



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 22

Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento 
attivo.

Art. 1

(Finalità)

01. La Regione affronta e contrasta il fenomeno della solitudine, intendendo 

con tale termine ogni fenomeno di esclusione, disconnessione e 

marginalizzazione sociale e civile per origini o cause collegate alla condizione 

personale anagrafica, socio-sanitaria, economica o culturale e promuove la 

stesura di progetti e la valorizzazione di esperienze volte a comprendere e a 

prevenire l'emergere di tali fenomeni.



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

Tavolo inter-direzionale sull’invecchiamento attivo e dei soggetti 
attuatori della LR 22/2014

GLI ATTORI:
• Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità 

(funzione di coordinamento)
• Direzione centrale , lavoro, formazione, istruzione e famiglia
• Direzione centrale cultura e sport
• Direzione centrale infrastrutture e territorio
• Direzione centrale attività produttive
• Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche per 

l’immigrazione
• Direzione generale
• Ufficio di Collegamento di Bruxelles della Regione FVG



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

Art. 4 L.R. 22/2014
(Soggetti attuatori)
1. La Regione valorizza e promuove la partecipazione delle persone in stato di 
solitudine e delle persone anziane alle iniziative realizzate in attuazione degli 
interventi di cui alla presente legge, in collaborazione con:
a) i Comuni, singoli o aggregati;
b) le Aziende sanitarie e le Aziende pubbliche di servizi alla persona;
c) le Istituzioni scolastiche, le Università, gli Enti di ricerca e di formazione;
d) le forze sociali e le associazioni di rappresentanza delle persone anziane ivi 
comprese le Università delle LiberEtà e della Terza Età;
e) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
f) gli enti e le organizzazioni del Terzo settore, nonché i soggetti privati che a 
qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INTERVENTI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 
REGIONALE 22/2014

(2022-2024) 
“CONTRASTO ALLA SOLITUDINE E PROMOZIONE DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO”

Aree d’intervento
1 – politiche familiari;

2 – formazione;
3 – impegno civile;

4 – cultura e turismo sociale;
5 – trasporti sociali;

6 – salute e benessere;
7 – accessibilità all’informazione, ai servizi e alle nuove tecnologie;

8 – completamento dell’attività lavorativa;
9 – contrasto alla solitudine

La programmazione 22-24 si è allineata alla programmazione nazionale (PNRR, PNPS)  e a quella regionale (Piano 
fragilità, Piano prevenzione…)



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

MISSIONI STRATEGICHE

Missione 1: SALUTE e PROSSIMITÀ.
Missione 2: FORMAZIONE e LAVORO.
Missione 3: AMBIENTE, CULTURA e SOCIALITÀ
Sono stati inoltre individuati alcuni obiettivi strategici trasversali
a sostegno delle missioni : si riferiscono alle tematiche relative
alla parità di genere, alla digitalizzazione e
all’intergenerazionalità.
Rimane un tema trasversale le attività e gli interventi promossi
per contrastare l’isolamento e la solitudine, quale parte
fondamentale e imprescindibile per garantire il maggior
benessere possibile alle persone secondo le loro specifiche
condizioni.



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

L’Ufficio di Bruxelles, incardinato nel Servizio relazioni 

internazionali e programmazione europea

Contribuisce :
- alla promozione dell’informazione tramite la sezione del portale
istituzionale del FVG dedicata all’Ufficio di Bruxelles e il portale
regionale sull’invecchiamento attivo;
- alla partecipazione a iniziative promosse da reti europee quali
ERRIN, CORAL, Vanguard Initiative, Reference Site Collaborative
Network, Patto sul Cambiamento Demografico;
- alla promozione e la visibilità delle buone pratiche regionali
all’interno delle reti europee e/o nazionali;
- alla partecipazione a progettualità europee all’interno dei
programmi europei 2021-27 che si collegano alle tematiche della
LR 22/2014.



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

Missione 1 Salute e prossimità
Obiettivi:
Promozione dell’invecchiamento attivo lungo tutto l’arco della vita e favorire la

socializzazione; Promozione della domiciliarità ripensando a servizi e contesti

ambientali accoglienti per garantire l’autonomia, l’indipendenza e i diritti sociali

degli anziani; Potenziamento e diffusione di interventi di prevenzione e stili di vita

sani; Rafforzamento del ruolo dei servizi territoriali (sanitari e sociali) come

strumento di resilienza.

RISULTATI ATTESI
Attivazione di reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza

territoriale; Potenziamento dell’assistenza domiciliare e di sistemi organizzativi

integrati tra i servizi di cura e assistenza; Predisposizione di misure integrate nel

sistema di welfare regionale per il contrasto delle condizioni di fragilità e solitudine;

Aumento della consapevolezza delle persone nel fare scelte di vita salutare e attive

fisicamente;

Accrescimento dell’alfabetizzazione sanitaria nelle persone; Incremento e

promozione di attività di tipo conoscitivo/formativo a livello di comunità locali con il

coinvolgimento dei giovani, degli anziani e dei diversi stakeholder presenti sul

territorio.



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

Missione 2 formazione e lavoro
Obiettivi:

- Contrasto dell’incapacità di comprendere, valutare e usare le informazioni incontrabili

nell'attuale società;

- Favorire con interventi e accordi un’efficace transizione tra lavoro e pensionamento;

- Diffusione dell’age management e delle opportunità intergenerazionali nel mondo del

lavoro;

- Promozione della silver economy

RISULTATI ATTESI

- Realizzazione di interventi, anche formativi, con una specifica attenzione al rafforzamento

dell’accesso degli anziani ai servizi e alle tecnologie ICT e allo sviluppo della cittadinanza

attiva nella comunità di riferimento;

- Attuazione di misure di informazione/formazione per migliorare il coinvolgimento delle

rappresentanze delle parti economiche e sociali nelle misure di age management aziendale

(valorizzare i punti di forza delle diverse generazioni presenti in un ambiente di lavoro);

- Attuazione di misure volte ad agevolare il completamento della vita lavorativa da parte di

persone in età matura, promuovendo il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani

e la ricerca di modalità graduali di uscita dal lavoro, anche tramite forme di impegno sociale e

civile.



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

Missione 3 ambiente, cultura e  socialità
Obiettivi:
- Promozione dell’accessibilità ai servizi e alla mobilità in tutti i contesti territoriali 
(aree interne);
- Promozione di percorsi di socialità e di partecipazione attiva per progettare e 
validare prodotti, servizi e modelli d’intervento adeguati ai bisogni (living lab);
- Contrasto della solitudine e dell’isolamento sociale con percorsi inclusivi;
- Promozione della cultura quale opportunità per un vivere in buona salute;
- Promozione  e valorizzazione delle risorse solidali del territorio.
RISULTATI ATTESI

- Incremento e promozione di attività sul tema dell’invecchiamento attivo a
livello di comunità locali, con il coinvolgimento dei diversi stakeholder;

- Incremento di iniziative volte a promuovere l’accessibilità nei diversi contesti di
vita;

- Sostegno alle iniziative di coabitare sociale e di sviluppo di nuove forme del
costruire e dell’abitare, nonché realizzazione di interventi di edilizia agevolata
per anziani;

- Incremento dei servizi di spostamento collettivo adeguati; Incremento e
promozione di iniziative progettuali di contrasto alla solitudine e di promozione
dell’invecchiamento attivo

.



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

Missioni trasversali:

Diffusione di percorsi e interventi a contrasto del gap
tecnologico negli anziani;
Adozione di politiche per l’invecchiamento secondo
un approccio di genere;
Incremento e sostegno di iniziative che coinvolgano le
diverse generazioni sul tema della salute, della
solidarietà e della formazione/trasmissione di saperi e
competenze



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

Partecipazione regionale alla IV Call per Reference 

Site per l’invecchiamento attivo

Cos ‘ è  un Reference Site invecchiamento attivo ?

Lo status di Reference site è assegnato a quelle organizzazioni che

dimostrano eccellenza nello sviluppo, nell'adozione e nel

potenziamento di pratiche innovative per l'invecchiamento attivo e in

buona salute; esse devono dimostrare l'esistenza di strategie globali

per promuovere l'innovazione e per comprendere e affrontare le sfide

poste dall'offerta di servizi sanitari e di assistenza all'invecchiamento

della popolazione. Inoltre tali organizzazioni mettono insieme con

successo vari stakeholder sulla base di un modello che comprende

rappresentanti dell'industria, della società civile, dell’università e delle

autorità governative a livello regionale e locale (Quadrupla Elica).



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

Partecipazione regionale alla IV Call per Reference 

Site per l’invecchiamento attivo

Principi chiave da considerare nella presentazione della

candidatura

- Miglioramento della qualità dei Reference Site e del loro impatto

sostenibile nella loro regione;

- Adozione continua del Modello della Quadrupla Elica per mettere

insieme gli stakeholder nel campo della salute

- Le candidature dovevano dimostrare:

- un progresso fondato su evidenze

- piani futuri per la trasformazione del settore della salute e

dell’assistenza sanitaria per incontrare le priorità regionali,

nazionali ed UE

- lo scalaggio e la trasferibilità delle soluzioni concepite



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

Partecipazione regionale alla IV Call per Reference 

Site per l’invecchiamento attivo

La Regione Autonoma FVG ha presentato la sua 

candidatura 

Partecipando alle due Fasi:

- La prima di presentazione del Reference Site

- La seconda di autovalutazione del grado di maturità del 

Reference Site, con il coinvolgimento di attori della 

Quadrupla Elica (rappresentativi della Società civile, 

Ricerca ed Università, Impresa/industria e Pubblica 

Amministrazione) .

e completando la procedura entro il 20 settembre 2022. 

La cerimonia di premiazione avverrà il 10 ottobre 

2022 a Bruxelles.



Finalità

Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità

Grazie per l’attenzione!


