
Vista la legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per 
gli anni 2008-2010 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21) ed, in particolare, 
l’articolo 9, comma 23, il quale prevede che il “Fondo per gli interventi in materia di immigrazione” sia 
utilizzato per il finanziamento degli interventi realizzati dall’Amministrazione regionale, nonché da parte di 
enti locali e associazioni e organismi senza fini di lucro, sulla base di un programma annuale, approvato con 
deliberazione della Giunta regionale; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1093 del 14 maggio 2009 che approva il “Programma immigrazione 
2009” nel quale vengono individuati gli interventi dell’Amministrazione regionale nel settore 
dell’immigrazione, suddivisi in cinque ambiti di attività, con l’indicazione, per ciascuno, delle azioni da 
realizzare e delle modalità di attuazione previste; 

Dato atto che nell’ambito 3° - Socio sanitario è prevista l’azione 3.1 – “Servizi di mediazione linguistica in 
ambito socio sanitario”, finalizzata alla realizzazione di interventi di mediazione linguistica nell’ambito del 
sistema socio sanitario, individuati con deliberazione della Giunta regionale e attuati mediante la stipula di 
apposite convenzioni con gli Enti del Servizio sanitario regionale; 

Dato atto, inoltre, che per la realizzazione della predetta azione il “Programma immigrazione 2009” prevede 
una spesa di Euro 400.000,00 a valere sulle risorse di fonte regionale del “Fondo per gli interventi in materia 
di immigrazione”, da assegnare in misura proporzionale al numero dei residenti stranieri nei territori di 
competenza dei soggetti richiedenti; 

Fatto presente che, per l’individuazione degli interventi di cui trattasi, è stato trasmesso in data 
11.06.2009, prot. n. 19607/CULT/7Vip un avviso agli Enti del Servizio sanitario regionale, con il termine 
stabilito al 16.07.2009, per la presentazione di proposte progettuali  per l’erogazione di servizi di mediazione 
linguistica di supporto all’attività dei servizi socio sanitari rivolti all’utenza straniera regolarmente presente 
nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, aventi le seguenti caratteristiche: 

- durata massima di dodici mesi; 

- previsione di finanziamento regionale, a valere sulle risorse di fonte regionale del “Fondo per gli interventi 
in materia di immigrazione,  in misura non superiore al 50% della spesa ammissibile; 

Dato atto che sono pervenute, entro i termini previsti, le proposte progettuali elencate nella tabella 
sottostante; 
A) Interventi proposti dagli enti territoriali 
n°  Soggetto proponente Denominazione proposta 

progettuale 
Numero stranieri 

residenti al 
31.12.08 nel 
territorio di 

competenza  
 

Percentuale 
stranieri residenti 

1 Azienda per i Servizi 
Sanitari n.  1 
"Triestina" 

Mediazione culturale in 
sanità anno 2009 

16.525 17,4 

2 Azienda per i Servizi 
Sanitari n.  2   " 
Isontina" 

Sportello migranti 9.691 10,2 

3 Azienda per i Servizi 
Sanitari n. 3 "Alto 
Friuli" 

Tutela e promozione 
della salute dei cittadini 
immigrati 

2.421 2,5 

4 Azienda per i Servizi 
Sanitari n. 4 "Medio 
Friuli" 

Mediazione linguistica e 
culturale nei servizi 
sanitari 

26.296 27,7 



5 Azienda per i Servizi  
Sanitari n. 5 Bassa 
Friulana 

Mediazione linguistico 
culturale nei servizi 
sanitari dell'Ass. n. 5 
Bassa Friulana" 

6.884 7,3 

6 Azienda per i Servizi 
Sanitari n. 6 "Friuli 
Occidentale" 

Mediazione linguistica 
nei servizi socio sanitari 
nell'area Vasta 
pordenonese" 

33.182 34,9 

 Totale  94.999 100,00 
  
 B) Interventi proposti da enti di rilievo regionale e nazionale 

7 Azienda Ospedaliero 
Universitaria 
"Ospedali riuniti di 
Trieste" 

Accogliamo tutti i 
cittadini del mondo 

 

8 Azienda Ospedaliero 
Universitaria Santa 
Maria della 
Misericordia di Udine 

Mediazione culturale e 
qualità dell'accesso alle 
prestazioni per i cittadini 
immigrati che si 
rivolgono all'ospedale 

 

9 IRCCS Burlo Garofolo La mediazione linguistica 
nelle cure delle donne e 
dei bambini 

 

 
 
 
 
 

Totale stranieri 
residenti in regione 

 

Rilevato che a seguito dell’istruttoria effettuata tutte le proposte progettuali pervenute risultano essere 
rispondenti alle indicazioni contenute nel “Programma immigrazione 2009” e nel citato avviso; 

Ritenuto di riconoscere per gli interventi proposti da soggetti di rilievo regionale e nazionale la quota del 
20% delle risorse previste e agli interventi proposti da enti territoriali il rimanente 80%; 

Rilevato che le richieste pervenute esprimono un fabbisogno complessivo compatibile con le risorse 
disponibili come sopra specificato; 

Ritenuto pertanto di approvare il programma di ripartizione nel rispetto dei limiti indicati sopra, come 
allegato alla presente delibera; 

Ravvisata l'opportunità che la somma che residua successivamente alla prenotazione delle risorse venga 
inviata a disponibilità degli interventi già previsti nel settore dell'immigrazione; 

Su proposta dell’Assessore all’istruzione, formazione e cultura, 

la Giunta regionale, all’unanimità,  

Delibera 

1. Di individuare, in attuazione dell’Azione 3.1 “Servizi di mediazione linguistica in ambito socio sanitario”, 
del Programma Immigrazione 2009, gli interventi riportati nell’allegato che fa parte integrante della 
delibera. 

2. Di dare atto che il fabbisogno finanziario per l’attuazione degli interventi previsti trova copertura 
nell’ambito dello stanziamento previsto a valere sul “Fondo per gli interventi in materia di 
immigrazione”. 

3. Il Direttore centrale dell’istruzione, formazione e cultura provvede all'adozione dell'atto di prenotazione 
delle risorse, in coerenza con le disposizioni recate dal vigente Programma operativo di gestione. 



4. Il Direttore del Servizio competente provvede alla stipula delle convenzioni citate nelle premesse, nei 
limiti dei finanziamenti individuati e con riferimento alle voci di  spesa ammissibili per la realizzazione 
degli obiettivi indicati nel "Programma immigrazione 2009". 

5. Di inviare a disponibilità degli interventi già previsti nel settore dell'immigrazione la somma non 
utilizzata, per le motivazioni illustrate in premessa. 

 
 

    A L L E G A T O 
 
 

 
n° Soggetto 

proponente 
Denominazione 
proposta progettuale 

Finanziamento assegnato 

1 Azienda per i Servizi 
Sanitari n.  1 
"Triestina" 

Mediazione culturale in 
sanità anno 2009 

55.663,74 

2 Azienda per i Servizi 
Sanitari n.  2   " 
Isontina" 

Sportello migranti 32.643,71 

3 Azienda per i Servizi 
Sanitari n. 3 "Alto 
Friuli" 

Tutela e promozione 
della salute dei cittadini 
immigrati 

8.155,03 

4 Azienda per i Servizi 
Sanitari n. 4 "Medio 
Friuli" 

Mediazione linguistica e 
culturale nei servizi 
sanitari 

88.576,93 

5 Azienda per i Servizi  
Sanitari n. 5 Bassa 
Friulana 

Mediazione linguistico 
culturale nei servizi 
sanitari dell'Ass. n. 5 
Bassa Friulana" 

23.188,45 

6 Azienda per i Servizi 
Sanitari n. 6 "Friuli 
Occidentale" 

Mediazione linguistica 
nei servizi socio sanitari 
nell'area Vasta 
pordenonese" 

111.772,12 

7 
 
 

Azienda Ospedaliero 
Universitaria 
"Ospedali riuniti di 
Trieste" 

Accogliamo tutti i 
cittadini del mondo 

7.000,00 

8 
 
 

Azienda Ospedaliero 
Universitaria Santa 
Maria della 
Misericordia di Udine 

Mediazione culturale e 
qualità dell'accesso alle 
prestazioni per i cittadini 
immigrati che si 
rivolgono all'ospedale 

20.320,00 

9 
 
 

IRCCS Burlo 
Garofolo 

La mediazione 
linguistica nelle cure 
delle donne e dei 
bambini 

37.052,00 

 
TOTALE 

 
384.371,98 

 
 


