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PA: PROGETTI REGIONE LIGURIA IN CORCORSO A FORUM ROMA

   (ANSA) - GENOVA, 3 MAG - La Liguria sarà presente con 
numerosi progetti al prossimo Forum della Pubblica 
Amministrazione in programma a Roma dal 10 al 14 maggio.
   Ventiquattro saranno quelli che il Forum voluto selezionare 
per il premio "Qualità in Sanità". Tra i progetti scelti ci 
sono un progetto per l' educazione sanitaria degli adolescenti, 
uno per la continuità assistenziale sia nella fase ospedaliera 
che in quella extra e la possibilità, dietro consenso del 
paziente, di ricevere referti o effettuare prenotazioni presso 
il medico di base.
   Sono 9, invece, i progetti selezionati per il premio "P.A. 
Aperta", dedicato alla pubblica amministrazine accessibile, tra 
cui il progetto della Provincia di Imperia "68on Web" che 
facilità l' incontro tra domanda e offerta di lavoro. E un 
altro, promosso dal Comune di la Spezia, che promuovere l' 
alfabetizzazione informatica delle persone con disabilità.
   Per il premio "Sfide", concorso rivolto alle 
amministrazioni locali valutate in base alla capacità di 
realizzare gli obiettivi dichiarati, sono tre le proposte 
presentate. In particolare, un progetto del Comune di Genova di 
promuovere un piano integrato per il recupero del centro storico 
cittadino e un altro per la realizzazione di un piano urbano 
integrato.
   Tre, infine, i progetti che la Regione Liguria ha presentato 
per il premio "Regionando": tutti interessano l' ambiente e 
riguardano sistemi atti a ridurre l' impatto delle imprese per 
uno sviluppo ecocompatibile.(ANSA).
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FORUM P.A.: 24 PROGETTI LIGURIA PER QUALITA' IN SANITA' =
(AGI) - Genova, 3 mag. - Sono 24 i progetti della Regione
Liguria che il Forum P.A.(10-14 maggio a Roma) ha selezionato
per il premio "Qualita' in Sanita'". Tra questi un progetto per
l'educazione sanitaria degli adolescenti e un altro per la
continuita' assistenziale nella fase ospedaliera e in quella
extra. E ancora la possibilita' dietro consenso del paziente di
ricevere referti o effettuare prenotazioni presso il medico di
base. Nove i progetti selezionati per il premio "P.A. Aperta",
dedicato alla pubblica amministrazione accessibile, tra cui il
progetto della provincia di Imperia "68on Web" che facilita
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; un altro, promosso
dal comune di La Spezia, promuove l'alfabetizzazione
informatica delle persone con disabilita'. Per il premio
"Sfide", concorso rivolto alle amministrazioni locali valutate
in base alla capacita' di realizzare gli obiettivi dichiarati,
sono 3 le proposte tra cui un progetto del comune di Genova che
promuove un piano integrato per il recupero del centro storico
cittadino e un altro per la realizzazione di un piano urbano
integrato. Sono 3 infien i progetti che la regione Liguria ha
presentato per il premio "Regionando". Tutti quanti hanno per
protagonista l'ambiente e riguardano la messa in opera di
sistemi che hanno il fine di ridurre l'impatto ambientale delle
imprese per uno sviluppo ecocompatibile. Il presidente della
Regione Liguria, Sandro Biasotti, sara' presente al Forum il 13
maggio nel corso di un convegno sul fondo unico, in programma
alle 15. La mattina dell'11 maggio l'assessore alle Finanze
Renata Oliveri prendera' parte ad un convegno sull'innovazione
tecnologica al servizio dei cittadini e l'assessore alla
Sanita' Roberto Levaggi, partecipera' all'incontro sul tema
"quale aziendalizzazione per la sanita'", in scaletta il 12
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