
 

 

 

 
 

 

D E C R E T O   

D E L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

dott. Giuseppe Tonutti 

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 

 

coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 133 del 21/05/2020 

e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 

 

 

N. 107  DEL 02/07/2021 

 

 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  

 

Rinnovo Adesione Rete Internazionale HPH 

 

 

 

 

 

 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 

 

Visto digitale del responsabile 

del procedimento 

Visto digitale del responsabile 

di struttura 

Visto digitale del responsabile 

del centro di risorsa 

SC COORDINAMENTO RETI 

CLINICHE 

Maurizio Andreatti 

SC COORDINAMENTO RETI 

CLINICHE 

Maurizio Andreatti 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Elena Cussigh 
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OGGETTO: RINNOVO ADESIONE ALLA RETE REGIONALE HEALTH PROMOTING 

HOSPITALS & HEALTH SERVICES (HPH) DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICORDATO: 

- che la Rete internazionale Health Promoting Hospitals & Health Services (HPH), promossa 

dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, lavora per promuovere i valori e le strategie 

della promozione della salute nella cultura degli ospedali e dei servizi sanitari per una 

migliore qualità dell'assistenza sanitaria, un miglior rapporto tra i servizi sanitari, la 

comunità e l'ambiente, e la promozione di condizioni di benessere e soddisfazione di 

pazienti, parenti e personale; 

- che la Regione Friuli Venezia Giulia ha aderito alla rete internazionale HPH fin dal 2003; 

- che la Legge Regionale n. 27 del 17.12.2018 ha ridefinito l’assetto istituzionale e 

organizzativo del Servizio Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione 

a far data dal 1 gennaio 2019 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 

(ARCS); 

- che la Costituzione della Rete Internazionale HPH prevede di designare un Istituzione di 

Coordinamento e un Coordinatore; 

- che le Linee per la gestione del SSR per l’anno 2021 al paragrafo 6.10 attribuiscono ad ARCS 

l’incarico di rinnovare la rete regionale e l’adesione alla rete internazionale in 

considerazione degli intervenuti interventi di riordino del SSR e della scadenza dell’accordo 

interazionale in essere; 

- che in quanto all’adesione alla rete internazionale HPH, le Linee per la gestione sopra citate 

richiamano i seguenti decreti: 

o decreto del Direttore dell’Area Assistenza ospedaliera delle Direzione Centrale Salute 

n. 937/SPS del 29.06.2018, che ha costituito il Comitato di coordinamento HPH 

regionale; 

o decreto del Direttore dell’Area Assistenza ospedaliera n. 1100/SPS del 31.07.2018, 

che ha approvato il regolamento di funzionamento della rete regionale HPH; 

o detto regolamento di funzionamento della rete HPH descrive il modello 

organizzativo e in particolare recita “alla rete HPH partecipano tutti gli Enti pubblici 

e privati accreditati del SSR che hanno aderito. La Regione, tramite il proprio 

Coordinamento HPH, ha aderito alla Rete HPH internazionale in modo unitario, 

pertanto la partecipazione degli Enti pubblici alle attività è da considerarsi dovuta; 

rimane volontaria, seppur fortemente auspicata, l'adesione degli erogatori privati 

accreditati”; 

- che in relazione alla modifica istituzionale citata infra, si è provveduto a formalizzare 

l’adesione di ARCS alla rete HPH, con decreto del Direttore generale di ARCS n. 259 di data 

24.11.2020;  

- che in relazione al mandato regionale, ARCS ha provveduto a verificare l’interesse dei 

soggetti pubblici e privati accreditati all’adesione della rete inviando note formali disponibili 

agli atti; 
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- che in riscontro alle note di cui sopra hanno provveduto a confermare l’intenzione di aderire 

alla rete sottoscrivendo la apposita lettera di intenti e individuando un coordinatore 

aziendale i seguenti enti: 

o Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ASU FC 

o Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ASU GI 

o Azienda Sanitaria Friuli Occidentale AS FO 

o IRCCS Materno Infantile “Burlo Garofolo” 

o IRCCS Centro di Riferimento Oncologico CRO Istituto Nazionale Tumori 

o Policlinico S.Giorgio s.p.a 

- che l’adesione alla rete internazionale prevede il versamento da parte di ciascun membro di 

un contributo annuale di adesione ad HPH per Ospedali/Servizi Sanitari pari a 300 €  

DATO ATTO che attualmente è in vigore l’accordo quadriennale 2017 - 2021, siglato tra la 

rete HPH della Regione Friuli Venezia Giulia e la Segreteria Internazionale HPH, Centro 

Collaboratore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Promozione della Salute 

negli Ospedali e Servizi Sanitari; 

RITENUTO, pertanto, in adesione al mandato regionale e preso atto delle disponibilità 

degli enti citati sopra di procedere al rinnovo dell’accordo internazionale e regionale di cui 

sopra, per ulteriori quattro anni dalla data di sottoscrizione;  

PRESO ATTO che nell’ambito del coordinamento delle reti ARCS assicura anche il 

Coordinamento Regionale della rete HPH sopra citata; 

RITENUTO di confermare la funzione di Coordinamento aziendale e della Rete regionale 

HPH alla Dott.ssa Cristina Aguzzoli, dirigente medico, dipendente di ARCS e già 

Coordinatore della rete regionale nel  Decreto n. 937/SPS del 29.06.2018;  

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 

procedimento; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 

quanto di rispettiva competenza; 

DECRETA 

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 

1. di prendere atto della disponibilità alla prosecuzione alle attività della Rete HPH per ulteriori 

quattro anni da parte dei seguenti enti: Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ASU 

FC; Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ASU GI; Azienda Sanitaria Friuli 

Occidentale AS FO; IRCCS Materno Infantile “Burlo Garofolo”; IRCCS Centro di Riferimento 

Oncologico CRO Istituto Nazionale Tumori; Policlinico S.Giorgio s.p.a, come si evince dalle 

lettere di adesione conservate agli atti e che verranno trasmesse al Segretariato 

Internazionale HPH; 

2. di confermare l’adesione di ARCS alla Rete Health Promoting Hospitals & Health Services 

(Ospedali e Servizi Sanitari per la promozione della salute) come già espresso con decreto 

del Direttore generale n. 259 di data 24.11.2020; 

3. di procedere all’approvazione dell’Accordo per il coordinamento di una rete nazionale o 

regionale di ospedali e servizi sanitari che promuovono la salute, allegato al presente 
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provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale, in versione in lingua 

inglese e italiana,  

4. di rinnovare pertanto l’adesione della Rete Health Promoting Hospitals & Health Services 

(Ospedali e Servizi Sanitari per la promozione della salute) della Regione Friuli Venezia 

Giulia alla Rete Internazionale Health Promoting Hospitals & Health Services (Ospedali e 

Servizi Sanitari per la promozione della salute) dal 2021 al 2025; 

5. di prendere atto della composizione del Comitato regionale HPH in base alle indicazioni 

pervenute dalle aziende aderenti come riportato di seguito: 

- Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute ARCS: Cristina Aguzzoli; Ariella 

De Monte;  

- Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ASU FC: Carlo Antonio Gobbato; 

Alessandro Conte; Andrea Camilli; Raffaele Zoratti; 

- Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ASU GI: Roberta Fedele; Luisa 

Giacomini; 

- Azienda Sanitaria Friuli Occidentale AS FO: Patrizia Portolan; 

- IRCCS Materno Infantile “Burlo Garofolo”: Stefano Russian; 

- IRCCS Centro di Riferimento Oncologico Istituto Nazionale Tumori: Mariagrazia 

Valentini; 

- Policlinico S. Giorgio s.p.a. : Elide Pascuttini ; 

6. di confermare la Dott.ssa Cristina Aguzzoli, quale Coordinatore aziendale e regionale della 

Rete Health Promoting Hospitals & Health Services; 

7. di dare mandato al responsabile del procedimento di porre in essere tutti gli adempimenti 

connessi all’attuazione del presente provvedimento; 

8. di provvedere al pagamento della quota annuale per ARCS per l’anno 2021 pari ad Euro 

300,00;   

9. di dare atto che la relativa spesa farà carico al conto all’uopo finalizzato del bilancio 2021 e 

verrà opportunamente previsto nei bilanci degli esercizi successivi; 

10. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base 

di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii..  

 

 
 

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

 

Il Direttore amministrativo 

dott.ssa Elena Cussigh 

 

Il Direttore sanitario 

dott. Maurizio Andreatti 

 

 



 

Atto n. 107 del 02/07/2021  Pag. 5 di 5  

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  

dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 

 

 

 

 

Elenco allegati: 

1 2021 HPH-Network-Agreement filled.pdf 

2 Accordo di adesione alla rete HPH 

Internazionale.pdf 

 

 


