SALUTE-ZDRAVSTVO
Progetto standard co-finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale
Standardni projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj

COSTRUZIONE DI UN NETWORK DI SERVIZI SANITARI TRANSFRONTALIERI
SINTESI DEL PROGETTO

OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PROGETTO

Il progetto prevede la costituzione di equipe mediche
transfrontaliere congiunte nell’ambito della salute mentale,
dell’autismo e della gravidanza fisiologica, nonché la creazione,
in via sperimentale, di un Centro Unico transfrontaliero per le
Prenotazioni. Nell’ottica di un’integrazione in ambito
socioassistenziale, il progetto dedica un’azione pilota ai servizi
e agli interventi transfrontalieri per l’inclusione delle fasce più
deboli della popolazione.

Il progetto si propone di potenziare l’offerta e di migliorare
la qualità dei servizi sociosanitari per la popolazione che vive
nell’area dove è istituito il GECT GO e nelle aree di confine
dove operano gli Enti Pubblici transfrontalieri coinvolti. Il
progetto intende rafforzare nello specifico la capacità di
cooperazione istituzionale attraverso la mobilitazione delle
Autorità Pubbliche e degli operatori al fine di pianificare
soluzioni condivise in base alle esigenze comuni nel settore
dei servizi sociosanitari.

5.000.000,00 €
BUDGET TOTALE

4.250.000,00 €
FESR

1

PARTNER

63
MESI

SITUAZIONE ATTUALE DELL’IMPLEMENTAZIONE PROGETTUALE
CUP: Preparazione sistema informatico; Salute mentale: attivati progetti “budget di salute”, firmati due accordi
transfrontalieri e conclusi corsi di formazione per operatori non addetti alla salute mentale e per l’equipe medica
transfrontaliera; Autismo: conclusi due corsi di formazione (ESDM e CAA), firmato un protocollo medico medico congiunto
per diagnosti precoce e trattamento dei bambini autistici e concluso adeguamento locali per l’operatività dell’equipe medica
integrata; Gravidanza fisiologica: accordo transfrontaliero firmato, attività avviate; Inclusione sociale: accordo transfrontaliero
firmato, realizzati un evento formativo e workshop tematici, conclusi lavori Info point Gorizia, in atto lavori presso l’Info point
a Nova Gorica.

PARTNER ASSOCIATI

PARTNER DI PROGETTO
Beneficiario unico:
Gruppo europeo di cooperazione territoriale GECT GO

www.ita-slo.eu/salute-zdravstvo

Fonte: scheda progettuale e LP

Enti attuatori:
• ASUGI (Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina)
• Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica
• Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica
• Psihiatrična bolnišnica Idrija

