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Allegati: n. 2 

   

 

Alla c. a.  dei Direttori Generali 

 

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 

Dott. Massimo Braganti 

 

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale 

Dott. Joseph Polimeni 

 

Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano – 

Isontina 

Dott. Antonio Poggiana 

 

I.R.C.C.S. Cro Aviano 

Dott. ssa Francesca Tosolini 

 

I.R.C.C.S. Burlo Garofalo 

Dott. Stefano Dorbolò 

 

e p.c.       referenti del Comitato regionale della rete     

HPH 

 

 
                     Trasmesso via PEC all’indirizzo:  

asufc@certsanita.fvg.it 

asfo.protgen@certsanita.fvg.it 

asugi@certsanita.fvg.it 

protocollo@pec.cro.it 

OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it 

               cristina.aguzzoli@arcs.sanita.fvg.it 

                                   roberta.fedele@asugi.sanita.fvg.it 

                                   luisa.giacomini@asugi.sanita.fvg.it 

                                   patrizia.portolan@asfo.sanita.fvg.it 

                                   stefano.russian@burlo.trieste.it 

                                   elide.pascuttini@clinicasangiorgio.it 

                                   m.valentini@cro.it 

                                   alessandro.conte@asufc.sanita.fvg.it 

                                   carlo.gobbato@asufc.sanita.fvg.it 

                                   raffaele.zoratti@asufc.sanita.fvg.it  
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Oggetto: Rinnovo Adesione Rete Internazionale HPH 

 

Gentili, 

in coerenza con quanto indicato nelle Linee di Gestione 2021, Paragrafo 6.10 “Promozione della salute 

negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH”: 

 

“ARCS, nell’ambito delle funzioni di coordinamento delle reti, assicura il Coordinamento regionale della 

rete HPH e per l’anno 2021 provvede al rinnovo della rete regionale reso necessario anche dal nuovo 

assetto organizzativo del SSR e al rinnovo dell’accordo di adesione alla rete internazionale” 

 

In virtù del fatto che l’accordo vigente che regola i rapporti con la rete HPH internazionale scade a 

giugno 2021, si procede con l’inoltro della Lettera di Intenti da siglare per il rinnovo dell’adesione 2021- 

2025. 

Si chiede cortesemente di restituire la lettera, compilata in ogni sua parte e firmata,  

entro e non oltre il 12 aprile, 

per consentire l’avvio della pratica di rinnovo internazionale nei tempi dovuti. 

 

Per qualsiasi bisogno di approfondimento, restiamo a disposizione e consigliamo di consultare la 

pagina web di ARCS dedicata alla rete HPH https://arcs.sanita.fvg.it/it/cosa-fa-arcs/effettua-valutazioni-

dimpatto-delle-innovazioni-e-delle/promozione-della-salute-rete-hph/come-funziona/ in cui è 

pubblicato il Decreto n° 1100/SPS del 31/07/2018 che rende operativo il regolamento e descrive le 

funzioni della rete regionale HPH. 

 

All.1 Lettera di Intenti HPH in formato originale in lingua inglese da restituire compilata e firmata 

All.2. Lettera di Intenti HPH (traduzione italiana da consultare ove necessario per facilitare la compilazione) 

 

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Tonutti 

(firmato digitalmente) 
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