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ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 366 DEL 18 MARZO 2022 

Programma annuale IA   2022 
 

Missione 1            SALUTE e PROSSIMITÀ 

 

Area Intervento 1.1 

(Obiettivi strategici 
e trasversali) 

Promuovere l’invecchiamento attivo lungo tutto l’arco della vita 

Valorizzare l’approccio di genere in tutte le dimensioni dei percorsi d’invecchiamento 

Azioni operative  

2022 

1. Revisione del portale sull’invecchiamento attivo con la definizione di un comitato 
redazionale integrato tra le Direzioni. 

2. Dare evidenza delle buone prassi di invecchiamento attivo attraverso il portale regionale 
IA 

Attori coinvolti   Direzioni presenti nel Tavolo permanente IA; Soggetti di cui all’art.4 LR 22/14; l’Ufficio di 
Bruxelles e le organizzazioni registrate nel portale. 

Fonte di 
Finanziamento 

Cap 4470 180.000€ 

Indicatori di esito 1. Avvio nuovo portale IA e costituzione del comitato redazionale inter-direzionale. 

2. Numero e tipologia delle buone pratiche inserite nel portale, differenziate con attenzione al 
genere. 

 

Area Intervento 1.2 

 

Ripensare servizi e contesti ambientali accoglienti per garantire l’autonomia, l’indipendenza 
e i diritti sociali degli anziani. 

 

 

Azioni operative  

2022 

1. Sostenere la realizzazione di ambienti di vita a misura di anziano, anche attraverso la 
sperimentazione di forme di abitare innovative e condivise, e la permanenza nella propria 
abitazione, favorendo interventi di riqualificazione edilizia per l’adeguamento della casa di 
proprietà alle necessità della persona anziana. 

2. Realizzazione di ambienti di vita a misura di anziano, anche attraverso la 
sperimentazione di forme di abitare innovative e condivise. 

3. Interventi di riqualificazione edilizia per l’adeguamento della casa di proprietà alle 
necessità della persona anziana. 

4.Interventi di miglioramento dell’accessibilità/autonomia in edifici residenziali. 

Attori coinvolti  Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità; Soggetti di cui all’art 4 LR 22/14 

Direzione centrale infrastrutture e territorio, Comuni, Aziende sanitarie e Aziende pubbliche di 
servizi alla persona, altri soggetti del terzo settore 
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Direzione centrale infrastrutture e territorio e Banca Mediocredito del FVG 

Direzione centrale infrastrutture e territorio 

Fonte di 
Finanziamento 

V. PNRR Missione 5.1 linea d’attività 1.2 con contributi diretti ai SSC richiedenti. 

Fondi L.R. 1/2016 (parte capp. 1960, 1961, 1962, 1963, 1989, 4640) 

Fondi LR 1/2016 (parte cap. 11966) 

Fondi L.R. 1/2016 (cap. 41) 

Indicatori di esito 1.Evidenza di nuove progettazioni di forme di abitare innovative  

2. Numero progetti innovativi attivati 

3. Numero domande di contributo finanziate 

4. Numero domande finanziate e numero interventi in corso 

 

Area Intervento 1.3 

(Obiettivi strategici 
e trasversali) 

Potenziare e diffondere interventi di prevenzione e stili di vita sani. 

Valorizzare l’approccio di genere in tutte le dimensioni dei percorsi d’invecchiamento 

 

Azioni operative  

2022 

 1.Dare attuazione al piano della prevenzione con attenzione ai cicli di vita. 

 2.Rafforzare la partnership con Federsanità ANCI per le progettualità dei “gruppi di cammino”. 

 3.Implementare le iniziative di turismo per le persone anziane 

Attori coinvolti  Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità; Direzione centrale lavoro, 
formazione, istruzione e famiglia; Direzione centrale cultura e sport; Promoturismo FVG; 
Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche per l'immigrazione. 

Fonte di 
Finanziamento 

L.R. N. 25/2018 art. 9 comma 25 

Indicatori di esito  1.Provvedimenti/Interventi relativi al piano della prevenzione e Potenziamento delle 
iniziative informative e promozionali degli interventi/attività di prevenzione. 

 2.Aumento delle persone coinvolte nei gruppi di cammino. 

 3.Aumento delle persone coinvolte nel turismo sociale. 

 

Area Intervento 1.4 

(Obiettivi strategici) 

Rafforzare il ruolo dei servizi territoriali (sanitari e sociali) come strumento di resilienza, 
attraverso modelli personalizzati, di qualità e accessibili anche in aree periferiche. 

 

Azioni operative 
2022 

1. Continuazione dello screening della popolazione anziana fragile a livello territoriale 
(PRISMA 7).  

   2. Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità 

3. Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno dei burn out tra gli 
operatori sociali  
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Attori coinvolti  1.e 2. Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità. Soggetti di cui all’art.4 LR 
22/14 

 

Fonte di 
Finanziamento 

V. PNRR Missione 5.1 linea d’attività 3 e 4 con contributi diretti ai SSC richiedenti. 

Indicatori di esito  1.Aumento delle persone coinvolte nello screening Prisma 7. 

 2.Evidenza della presentazione dei progetti al Ministero per la missione 5.1 azione 3 

 3.Evidenza della presentazione dei progetti al Ministero per la missione 5.1 azione 4 

 

Area Intervento 1.5 

(Obiettivi 
trasversali) 

Promuovere e preservare la salute con l’accesso a informazioni e tecnologie (Health e digital 
literacy). 

Valorizzazione dell’approccio intergenerazionale 

Azioni operative 

2022  

1. Formare/informare le persone all’alfabetizzazione sanitaria 

Attori coinvolti  Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità; Direzione centrale lavoro, 
formazione, istruzione e famiglia; Soggetti di cui all’art.4 LR 22/14. 

Fonte di 
Finanziamento 

v. PNRR Missione 6, componente 1 

Indicatori di esito 1. Progetti/interventi di alfabetizzazione digitale attuati con la collaborazione degli ETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missione 2     FORMAZIONE E LAVORO 
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Area Intervento 2.1 

(Obiettivi strategici) 

Contrastare l’incapacità di comprendere, valutare e usare le informazioni nell'attuale società 

 

Azioni operative  

All’interno del programma “Apprendiamo e Lavoriamo in F VG”, approvato con delibera di 
Giunta regionale n. 1422 del 17 settembre 2021 e successive modifiche ed integrazioni, 
sono previsti percorsi finalizzati al contrasto dell’analfabetismo funzionale con misure di 
carattere informativo, orientativo e formativo. 

Con decreto numero 657 dell’8 febbraio 2022, è stato approvato l’Avviso per la 
presentazione di candidature per l’individuazione dei soggetti attuatori dell’intervento 
denominato “Piano d’azione zonale per l’apprendimento - Piazza 2022-2024” all’interno di 
cui verranno finanziati tali percorsi. 

Attori coinvolti  Associazioni temporanee di scopo (ati) degli enti di formazione selezionati 

Fonte di 
Finanziamento 

€ 1.500.000,00 del Fondo sociale europeo del programma regionale FSE+ 2021-2027 per le 
annualità 2022, 2023, 2024 2025 

Indicatori di esito numero di persone formate 

 

Area Intervento 2.4 

(Obiettivi strategici) 

Promuovere la silver economy.                                                                              

 

 

Azioni operative  

All’interno della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3) approvata con 
Delibera di Giunta regionale numero 1970 del 23 dicembre 2021, è prevista un’area di 
specializzazione dedicata a “Salute, Qualità della vita, Agroalimentare e Bioeconomia” che 
prevede quattro traiettorie di sviluppo in tema di Salute, rispettivamente inerenti a: 
“Sistemi e soluzioni per il mantenimento della salute e il supporto alla cura: nutraceutici, 
integratori alimentari, alimenti funzionali, nutrizione medica e cosmetica funzionale”, 
“Soluzioni e sistemi biomedicali innovativi: sviluppo integrato di dispositivi medici”, 
“Soluzioni e sistemi di Active & Assisted Living per il supporto alla fragilità”, “Soluzioni e 
sistemi per terapie innovative: sviluppo integrato di farmaci e biofarmaci (Biotech) per una 
medicina personalizzata e sostenibile”. Il supporto a tali direttrici di sviluppo, attraverso il 
finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo, ma anche mediante lo sviluppo di 
competenze per l’ambito di riferimento, si ritiene vado a contribuire alla promozione della 
silver economy nel territorio regionale. 

Attori coinvolti  Imprese, università, enti e organismi di ricerca, cluster, enti di formazione 

Fonte di 
Finanziamento 

POR FESR e POR FSE+ 2021-2027 

Indicatori di esito Numero progetto finanziati; numero persone formate 

Missione 3 – AMBIENTE, CULTURA e SOCIALITÀ  
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Area Intervento 3.1 

(Obiettivi strategici) 

Promuovere l’accessibilità ai servizi e alla mobilità in tutti i contesti territoriali (aree interne) 

 

Azioni operative  

2022 

 

1. Promuovere il libero movimento sul territorio delle persone e i servizi di mobilità 
collettivi 

2. Concessione di contributi ai Comuni per la predisposizione dei Piani per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

3. Implementare le iniziative culturali che intendono promuovere l’accesso, la 
partecipazione e la fruizione delle persone anziane a eventi di spettacolo dal vivo (teatro – 
professionale ed amatoriale -, musica, danza, attività corale, bandistica e folkloristica) e 
cinematografici (festival e premi), a manifestazioni espositive, ad eventi di divulgazione 
della cultura umanistica, storica, etnografica e scientifica, nonché a strutture museali locali, 
a biblioteche e a mediateche. 

Attori coinvolti  Direzione centrale infrastrutture e territorio; Comuni; Direzione centrale salute, politiche 
sociali e disabilità; Soggetti di cui all’art.4 LR 22/14. 

Fonte di 
Finanziamento 

1.Fondi L.R. 23/2007 e L.R. 14/2018 (capp. 2776, 3022, 3181 e 3183) 

2. Fondi L.R.10/2018 (cap. 3388 e 8419) 

3. Legge regionale 16/2014 e legge regionale 23/2015 

Indicatori di esito 1.Numero interventi per la realizzazione dei centri di interscambio passeggeri e fermate 
attrezzate 

2.Numero domande finanziate e numero interventi in corso 

3.Aumento e potenziamento delle iniziative culturali che inseriscano nella programmazione 
temi legati ai rapporti intergenerazionali e alle buone pratiche di invecchiamento attivo, e 
che applichino condizioni agevolative ai fruitori ultrasessantacinquenni degli eventi 
culturali realizzati con il sostegno finanziario della Regione 

 

 

Area Intervento 3.2 

(Obiettivi strategici) 

Promuovere percorsi di socialità e di partecipazione attiva per progettare e validare prodotti, 
servizi e modelli d’intervento adeguati ai bisogni (living lab). 

 

Azioni operative  

1.Nell’ambito delle attività aggiuntive finanziate dal Programma Interreg Europe 
relativamente al progetto “ITHACA - Innovation in Health and Care for All”, i partner del 
progetto e gli stakeholder dei loro territori condivideranno un processo di apprendimento 
delle innovazioni sperimentate da ciascuno per dare risposta alla pandemia da COVID-19, 
concentrandosi in particolare su:  

A) Innovazioni digitali per la salute, l'assistenza e il benessere mentale;  

B) Supporto per le imprese.  

Saranno inoltre affrontati i seguenti temi trasversali: disuguaglianze sanitarie; 
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collaborazione tra settore pubblico e privato e sostegno all'apprendimento tra pari. 

Nello specifico, verranno organizzate le seguenti attività di Identificazione e analisi: la task 
force di esperti svilupperà uno strumento di autovalutazione che consentirà alle parti 
interessate regionali di individuare i propri punti di forza e di debolezza in relazione ai temi 
A o B e ai tre temi trasversali. 

2. Studio di fattibilità per addivenire ad un sistema di monitoraggio e valutazione (che poi 
poggerebbe su un’architettura digitale) a supporto delle decisioni, efficace, testato e 
basato su evidenze scientifiche di livello internazionale e pertanto riconosciute, calato nel 
contesto locale. Il Lavoro sarà svolto partendo dall’analisi e dalla mappatura delle iniziative 
e delle innovazioni nell’ambito dell’invecchiamento sano ed attivo già effettuato dal 
Consorzio Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica - AREA – di Trieste utilizzando le 
metodologie adottate nell’ambito del progetto ASTAHG, finanziato dal Programma di 
cooperazione transnazionale Spazio Alpino 2014-2020 e che ha visto sia AREA sia la 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale salute, politiche sociali e 
disabilità quali Partner (la Regione in particolare quale Lead partner). Lo studio potrebbe 
costituire il primo mattone di un percorso volto al miglioramento della governance 
nell’ambito dell’invecchiamento sano ed attivo, con un approccio combinato bottom-up 
top-down, che metta al centro la domanda di innovazione del sistema sociosanitario più 
che l’offerta mirando ai particolari contesti regionali (urbano, montano, prossimo al 
confine etc…) con vasto coinvolgimento degli stakeholder. Lo studio sarà realizzato con il 
coinvolgimento diretto degli stakeholder regionali per il recupero delle informazioni e dei 
dati utili alla realizzazione 

Attori coinvolti  Soggetti di cui all’art. 4 della LR 22/14; Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità; 
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia; Consorzio per l’Area di Ricerca 
Scientifica e Tecnologica; 

Fonte di 
Finanziamento 

Fondi UE e cofinanziamento nazionale 

Lo studio di fattibilità sarà finanziato dal FESR con riferimento al progetto ACSELL, attuato 
nell’ambito del Programma Interreg Europe con lo scopo di, tra l’altro, di integrare l'utente 
all'inizio del processo di innovazione con l'approccio di laboratorio vivente (interregionale). 

Indicatori di esito 1.Realizzazione delle azioni di apprendimento e di trasferimento delle conoscenze previste 

2.Svolgimento dello studio di fattibilità e adozione ed avvio di un sistema di valutazione e 
di monitoraggio delle iniziative e delle innovazioni regionali a livello basico, in applicazione 
delle risultanze dello studio. 

 

Area Intervento 3.3 

(Obiettivi strategici) 

Promuovere e valorizzare le risorse solidali del territorio. 

 

Azioni operative  

1. Sviluppo della co-progettazione attivata per interventi di presa in carico leggera a 
supporto di persone anziane in condizione di fragilità (Progetto Si Fa Rete) mediante azioni 
volte a: 

- promozione ed applicazione di interventi di formazione a favore di anziani e loro 
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caregiver, assistenti familiari e volontari; 

- individuazione ed applicazione di un modello di presa in carico leggera degli anziani 
potenzialmente fragili a seguito dell’analisi dei bisogni, tenuto presente dello specifico 
contesto territoriale; 

- accompagnamento all’accessibilità dei servizi e all’alfabetizzazione digitale; 

- promozione di interventi in grado di attivare la rete di comunità. 

Attori coinvolti  Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità; Soggetti del terzo settore partner della 
co-progettazione Si Fa Rete, Servizi sociosanitari e Servizi sociali dei Comuni 

Fonte di 
Finanziamento 

Fondi incrementali ripartiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 93 
del 7 agosto 2020 e fondi supplementari ripartiti con Decreto del medesimo Ministero n. 156 
del 22 dicembre 2020 (cap. 9394); Co-finanziamento dei soggetti attuatori della co-
progettazione Si Fa Rete 

Indicatori di esito Stesura procedura condivisa tra servizi istituzionali e associazioni per la segnalazione delle 
persone fragili da divulgare sul territorio regionale 

Percorsi formativi effettuati a favore di caregiver e assistenti familiari 

Supporto alle prese in carico degli anziani fragili 

Evidenza percorso di valutazione e qualità del progetto 

 

Area Intervento 3.4 

(Obiettivi strategici) 

Contrastare la solitudine e l’isolamento sociale con percorsi inclusivi 

 

 

Azioni operative  

1.  Promuovere il monitoraggio delle iniziative che sono risultate assegnatarie del 
contributo da cui al regolamento, con particolare attenzione all’approccio di genere e con 
un focus sul grado di soddisfazione dei beneficiari finali per alcune progettualità 

Attori coinvolti  Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e i soggetti beneficiari del Regolamento 
per l’invecchiamento attivo e il contrasto della solitudine 

Fonte di 
Finanziamento 

Cap 4470 180.000€ 

Indicatori di esito 1.Esito del monitoraggio 
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Area Intervento  

Trasversale 1 

Favorire la partecipazione dei soggetti del sistema Regione alle iniziative europee collegate 
alle azioni del Piano Annuale 2022 
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Azioni operative 

 

  

 Iniziative di informazione tramite i portali della regione FVG e report specifici per il Tavolo 
permanente IA. 

 Partecipazione a iniziative promosse da reti europee quali ERRIN (European Regions for 
Research and Innovation), CORAL (Community of Regions for Assisted Living), RSCN 
(Reference Site Collaborative Network), Patto sul Cambiamento Demografico, VI (Vanguard 
Initiative). 

 Promozione di iniziative per la presentazione di buone pratiche regionali.  

 Assistenza tecnica nello sviluppo di partnership per partecipare a bandi di programmi UE a 
gestione diretta. 

 Promozione di un evento in collaborazione con il Tavolo permanente IA e con INCE sulla Cost 
Action Net4AgeFriendly.   

 Favorire la partecipazione alle iniziative del Programma Mattone Internazionale Salute 
(ProMIS) sia in-formative sia di co-progettazione fra Regioni e Provincie Autonome 

Attori coinvolti Ufficio regionale di Bruxelles; le Direzioni centrali del Tavolo permanente IA; Soggetti di cui 
all’art.4 LR 22/14 

Fonte di 
Finanziamento 

Fondi Regione FVG (Servizio relazioni internazionali e programmazione europea) 

Indicatori di esito 

 

 Numero di informazione pubblicate sui portali e numero di report redatti 

 Numero di soggetti/organizzazioni coinvolti nelle iniziative promosse 

 Iniziative di presentazioni realizzate 

 Numero interventi di assistenza tecnica 

 Realizzazione evento in collaborazione con INCE 

 Partecipazione degli stakeholder del territorio ad almeno una iniziativa in-formativa o di co-
progettazione promossa dal Programma Mattone Internazionale Salute ProMIS 

 
 

                                                                                                IL PRESIDENTE 
                          IL SEGRETARIO GENERALE  


	Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità; Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia; Direzione centrale cultura e sport; Promoturismo FVG; Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche per l'immigrazione.

