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Conferenza europea FSESP 2011 sulla Sanità 

Europeizzazione delle politiche e dei sistemi sanitari e 
sfide comuni per i lavoratori e le lavoratrici del settore  

18-19 ottobre 2011 
RIN Grand Hotel, Bucarest  

INFORMAZIONI PRATICHE  

 

Partecipazione   

La conferenza, aperta a tutte le organizzazioni sindacali affiliate, è diretta ai colleghi e 
alle colleghe che partecipano o che svolgono mansioni d responsabilità nel settore 
della sanità e dei servizi sociali.   

Partecipazione equilibrata fra i generi   

Al fine di garantire un equilibrata partecipazione all evento di entrambi i generi, le 
organizzazioni sindacali affiliate sono invitate a nominare delegate donne. 
Conformemente alle politiche di genere della FSESP, nei paesi in cui viene 
erogato un contributo finanziario, almeno uno dei membri della delegazione 
dovrà essere una donna.   

Servizio di interpretariato   

Sarà previsto un servizio di interpretariato attivo (possibilità di seguire i lavori e di 
intervenire nella lingua in questione) in nove lingue: inglese, francese, tedesco, ceco, 
italiano, rumeno, russo, spagnolo e svedese.  

Coloro che non sono in grado di partecipare alla conferenza in una delle nove lingue di 
cui sopra sono pregati di indicare, nel modulo di partecipazione, la lingua richiesta per 
un eventuale servizio di chuchotage (interpretazione sussurrata ). I colleghi dell Ufficio 
FSESP di Bucarest verificheranno la possibilità di soddisfare tale domanda ricorrendo 
ad interpreti locali. Se ciò non fosse possibile si potrà altresì prevedere il rimborso delle 
spese di viaggio e di pernottamento di un collega che funga da interprete 
(esclusivamente per gli Stati membri dell Europa orientale e per i paesi candidati 
all UE). In questo caso occorrerà discuterne in dettaglio con il Segretariato della 
FSESP.   

Sede, data e orari   

La conferenza si terrà presso il RIN Grand Hotel di Bucarest. Si veda la cartina 
disponibile sul sito della FSESP: http://www.epsu.org/a/7364. Sito internet dell hotel: 
www.rinhotels.ro. 

   

Con il contributo finanziario della Commissione europea 

http://www.epsu.org/a/7364
http://www.rinhotels.ro
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Secondo quanto indicato dalle colleghe dell Ufficio FSESP di Bucarest, Marina Irimie e 
Monika Avram, il mezzo più semplice per raggiungere l hotel dall aeroporto è il taxi. 
Con i trasporti pubblici, infatti, occorrerà recarsi dapprima in centro e quindi prendere 
altri due autobus. Davanti all aeroporto stazionano in permanenza taxi gialli (taxi 
ufficiali ). Il costo della corsa dall aeroporto all hotel ammonta a 20-25 . Chiedere la 

ricevuta all autista. È possibile prelevare lei rumeni (ROL) presso i distributori 
automatici/bancomat presenti in aeroporto; è preferibile pagare la corsa in valuta 
locale. Per la tratta dall aeroporto all hotel saranno sufficienti 100 ROL. A titolo 
indicativo, il tasso di cambio EUR/ROL al 18 luglio 2011 era di 1:4,27. Il ritorno in 
aeroporto dovrebbe essere più facile e conveniente e verrà spiegato a Bucarest. Le 
spese di trasporto a Bucarest in taxi o con mezzi pubblici non verranno rimborsate 
dalla FSESP.  

La sera del 18 ottobre è prevista nel centro di Bucarest una cena per tutti i partecipanti, 
così da favorire gli scambi tra sindacati e tra paesi. Ulteriori dettagli verranno forniti in 
seguito.  

Il 19 ottobre 2011, al termine della conferenza (con ogni probabilità a partire dalle ore  
14h30), sarà proposta agli interessati una visita guidata al Parlamento rumeno (durata 
prevista: 1,5-2 ore). Sito Internet: http://www.cdep.ro/pls/cic/site.home?idl=EN. 
Seguiranno ulteriori dettagli in merito. Il trasferimento in pullman da e verso il 
Parlamento rumeno sarà garantito al raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti (una trentina circa). Il ritorno all hotel è previsto verso le ore 16.30 (orario 
fornito a titolo indicativo, per consentire di organizzare il viaggio di rientro da Bucarest).   

Viaggio e pernottamento  

La FSESP prevede che le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti siano a 
carico delle organizzazioni sindacali di appartenenza. Una stanza presso il RIN Grand 
Hotel costa 53 /notte. 

 

Tuttavia:  

Viaggio e pernottamento per i partecipanti aventi diritto all assistenza finanziaria  
1. La conferenza sarà cofinanziata dalla Commissione europea. Siamo pertanto in 

grado di prevedere un assistenza finanziaria per un massimo di 3 delegati a 
paese (compresi i membri del Comitato permanente sulla Sanità e i Servizi 
sociali) per i 10 nuovi Stati membri dell Europa centrale e orientale che hanno 
aderito all Unione europea nel 2004 e nel 2007, nonché per Croazia, Macedonia 
e Turchia. Se ammissibili, i 3 partecipanti in questione dovranno appartenere a 
sindacati diversi. Per i partecipanti che soddisfano le condizioni richieste, 
l assistenza finanziaria della FSESP coprirà di norma il costo di 2 pernottamenti 
in hotel (ossia le notti del 17 e del 18 ottobre). Sarà esclusa qualsiasi ulteriore 
spesa (ad esempio, consumazioni, servizio bar in camera, ecc.). 

2. Il bilancio della FSESP prevede un assistenza finanziaria per i paesi non 
contemplati nell ambito del progetto finanziato dall UE, che sono pertanto esclusi 
dalle norme di cofinanziamento comunitario (si veda il punto 1. di cui sopra), ma 
che si collocano al di sotto del 100% dell indice a 5 fasce. 

a) Sino a 350 

 

per le spese di viaggio di un delegato, oltre al membro [titolare o 
supplente] del Comitato permanente (per la riunione mattutina del 18 ottobre 
2011), se la persona in questione appartiene ad una diversa organizzazione 
sindacale. Paesi ammissibili: Albania, Bosnia Erzegovina, Cossovo, Montenegro, 
Serbia.  

http://www.cdep.ro/pls/cic/site.home?idl=EN
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Per i viaggi a lunga percorrenza, il rimborso dei costi effettivamente sostenuti 
saràaccettato, caso per caso, previa presentazione dell adeguata documentazione 
d appoggio. Paesi ammissibili: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, 
Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan e Ucraina. Anche in questo caso, tale norma 
si applica ad un delegato oltre al membro [titolare o supplente] del Comitato 
permanente (riunione mattutina del 18 ottobre 2011).  

Spetterà alle organizzazioni dei paesi di cui al punto 2 concordare chi debba richiedere 
l assistenza finanziaria. Per eventuali chiarimenti in merito contattare Ginette Dewolf 
(gdewolf@epsu.org) del Segretariato FSESP. 

 

NOTA BENE: 
L assistenza finanziaria è riservata ai delegati di organizzazioni sindacali in regola con 
gli obblighi di affiliazione alla FSESP/ISP, come specificato nei nostri rispettivi statuti e 
nell articolo 18, paragrafo.6 dell accordo di cooperazione.  

Al ricevimento dell iscrizione provvederemo alla prenotazione della stanza in hotel. 

 

In caso di impossibilità a partecipare all evento, vi preghiamo di darcene immediata 
comunicazione così da poter annullare la prenotazione. 

 

Le prenotazioni annullate dopo il 30 settembre 2011 generano spese aggiuntive. 

 

Si prega di notare che in caso di rinuncia o mancata partecipazione all evento 
senza l annullamento della prenotazione, il costo della stanza verrà fatturato al 
sindacato di appartenenza.  

Richiesta di visto  

I partecipanti che necessitano di visto per la Romania dovranno inviare al Segretariato 
della FSESP i dettagli del proprio passaporto al seguente indirizzo di posta 
elettronica:gdewolf@epsu.org entro e non oltre l 8 settembre 2011, compilando le 
apposite sezioni previste nel modulo di iscrizione. Una volta iscritti, gli interessati 
riceveranno una lettera di invito della FSESP ed ulteriori dettagli sulla procedura da 
seguire.   

Si raccomanda agli interessati di verificare, presso l ambasciata o la missione rumena 
presente nel proprio paese, se è richiesto un visto per la Romania. 

 

Nel caso sia necessaria una lettera di invito di un organizzazione locale, in 
aggiunta all invito personalizzato che verrà inviato dal Segretariato FSESP, vi 
preghiamo di comunicarcelo. 

 

Vi preghiamo altresì di trasmetterci i recapiti (indirizzo e numero di fax) 
dell ambasciata o della missione rumena presenti nel vostro paese, così da poter 
intestare correttamente la  o le lettere di invito. 

 

Le questioni relative al visto devono essere trattate con la massima 
urgenza: generalmente, tali richieste richiedono più tempo di quanto si 
pensi.   

Assicurazione   

Si noti che la FSESP non sottoscrive alcuna polizza assicurativa contro gli infortuni 
per i partecipanti ai propri incontri. Assicurarsi pertanto che l assicurazione di cui si 
dispone garantisca un adeguata copertura.   

 

Con il contributo finanziario della Commissione europea 


