
   
Circolare FSESP n. 45 (2011) 
Ai membri del Comitato permanente per la 
Sanità e i Servizi sociali della FSESP 
Cc: tutte le organizzazioni sindacali affiliate 
che operano nei settori sanità e servizi 
sociali   

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 

Rif.: CFP/MM/gd 
Referente: Mathias Maucher 

 

mmaucher@epsu.org  
18 luglio 2011  

Cari colleghi,  

la proposta del Segretariato della FSESP di organizzare una conferenza europea 
destinata ogni anno ad un diverso settore è stata accolta positivamente dal Comitato 
esecutivo della Federazione sindacale europea riunitosi il 9-10 novembre 2009. La 
seconda edizione della conferenza riguarderà il settore della sanità e dei servizi sociali. 
Siamo pertanto lieti di invitarvi alla Conferenza europea FSESP 2011 sulla Sanità 
che si terrà a Bucarest il 18-19 ottobre 2011 presso il RIN Grand Hotel (si veda la 
cartina in allegato).  

La conferenza avrà inizio martedì 18 ottobre 2011 alle ore 10.30 (registrazione dei 
partecipanti a partire dalle ore 10.00) e si concluderà mercoledì 19 ottobre 2011 alle 
ore 13.30.  

La sera del 18 ottobre è prevista una cena per tutti i partecipanti nel centro di Bucarest 
(seguiranno ulteriori dettagli in merito).  

Il 19 ottobre 2011, al termine della conferenza (con ogni probabilità a partire dalle ore 
14.30), sarà proposta agli interessati una visita guidata al Parlamento rumeno 
(durata prevista: 1,5-2 ore). Per ulteriori dettagli si rimanda al documento 
INFORMAZIONI PRATICHE .  

Nell ambito della conferenza verranno trattate e discusse tre grandi tematiche: 

 

europeizzazione delle politiche e dei sistemi sanitari: ruolo delle parti sociali del 
settore; 

 

finanziamento dell assistenza sanitaria nel contesto della crisi e delle politiche di 
austerità in Europa; 

 

mobilità transfrontaliera del personale sociosanitario: sfide in materia di 
assunzione, qualifiche, condizioni di lavoro e garanzia dei diritti collettivi dei 
lavoratori. 

 

Con il contributo finanziario della Commissione europea  



      
Elaboreremo documenti di riferimento sui tre grandi temi trattati nel corso della 
conferenza alcuni dei quali commissionati a ricercatori (è previsto un cofinanziamento 
della Commissione europea per l organizzazione dell evento e per la realizzazione di 
alcuni studi e di una pubblicazione). Potremo altresì lavorare su una 
dichiarazione/risoluzione della FSESP relativa, ad esempio, ad un finanziamento 
sostenibile dei sistemi e dei servizi sanitari in Europa. A breve seguiranno ulteriori 
informazioni in merito.  

La conferenza sarà preceduta dalla 35a Riunione del Comitato permanente Sanità 
e servizi sociali , prevista nella mattinata del 18 ottobre 2011 dalle ore 8.30 alle 
ore 10.15. Tale riunione sarà oggetto di un invito distinto e l ordine del giorno 
provvisorio verrà comunicato in tempo utile. Il modulo di partecipazione, tuttavia, 
consente già di iscriversi alla Conferenza e al Comitato permanente, cosa che vi 
consigliamo di fare nel caso siate intenzionati a partecipare ad entrambi gli incontri.  

Lingue   

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.  

Informazioni pratiche   

Per i dettagli relativi all assistenza finanziaria, il viaggio e il pernottamento, il servizio di 
interpretariato, le indicazioni per raggiungere l hotel e quanto previsto per un equilibrata 
partecipazione di entrambi i generi si rimanda al documento allegato INFORMAZIONI 
PRATICHE .  

Iscrizione e visti   

Si prega di compilare e rispedire il modulo di partecipazione allegato entro e non oltre 
l 8 settembre 2011. Per agevolare l organizzazione della conferenza, vogliate fornire 
tutte le informazioni richieste in merito ai quattro eventi/attività previsti il 18 e 19 
ottobre.  

Per quanto riguarda i partecipanti che necessitano di visto per la Romania sono 
previste informazioni supplementari. Una volta convalidata l iscrizione, gli interessati 
riceveranno una lettera di invito della FSESP, nonché ulteriori dettagli sulla procedura 
da seguire. Per maggiori chiarimenti consultare il documento INFORMAZIONI 
PRATICHE .  

Cordiali saluti,  

Carola FISCHBACH-PYTTEL 
Segretaria generale della FSESP  

 

Elenco degli allegati: disponibili all indirizzo http://www.epsu.org/a/7364 
(Area riservata ai membri 

 

se necessario, fare clic sul pulsante Rigenera (Refresh)! 
Username: Workers, password: 8million) 

 

Programma provvisorio della conferenza (documento in fase di 
traduzione)Informazioni pratiche relative all assistenza finanziaria, viaggio e 
pernottamento, servizio di interpretariato, indicazioni per raggiungere l albergo e 
equa ripartizione tra i generi (documento in fase di traduzione) 

 

Modulo di partecipazione  

 

Cartina della zona in cui è situato l hotel    

http://www.epsu.org/a/7364

