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2003
a) Rinnovato l’accordo di collaborazione con l’Agenzia regionale del Lavoro, in quanto
soddisfatte tutte le parti coinvolte, nonostante i lunghi e difficili iter burocratici
affrontati, e numerose visite in Repubblica Moldova.
b) Bambini gravemente cardiopatici, arrivati in Italia grazie ad altrettante delibere di
cooperazione con la Regione Lombardia (Direzione Generale sanità della Regione
Lombardia Decreti del 29/07/2003 n.° 12694, n.° 12695, n.° 12969) al Reparto di
CordioChirurgia degli Ospedali Riuniti di Bergamo, dove sono stati operati d’urgenza
nel 2003, con totale successo, nonostante le gravissime condizioni in cui versavano.
(Finanziamento Regionale).
c) E’ stato preparato e firmato il Gemellaggio nell’ambito della Regionale tra gli
Ospedali Italiani e quelli della Repubblica Moldova, con la presenza del Ministro
della Sanità della Repubblica Moldova.
d) Presentazione alla Regione Lombardia il “Progetto di sperimentazione formativa a
carattere transnazionale per imprenditori e manager lombardi del Settore
Vitivinicolo” (approvato con Deliberazione della Regione Lombardia n.° VII/15290
del 28/11/2003). (Finanziamento Regionale).
Il progetto prevedeva la realizzazione di un percorso formativo costruito su misura
per imprenditori e dirigenti di aziende lombarde (scelti fra massimo 10 aziende),
operanti nel settore vitivinicolo, che hanno potuto apprendere le tecniche produttive
avanzate, da una nazione che ha una lunghissima tradizione vitivinicola. Al fine di
pianificare al meglio lo svolgimento delle attività previste, sono stati fatti stage di
professionisti italiani, del settore in Repubblica Moldova.
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e) Sono stati finalizzati importanti Progetti di Cooperazione e Gemellaggio fra Ospedali
italiani - L’Unità Operativa di Chirurgia dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di
Bergamo e Ospedale San Gerardo di Monza – Oncoematologia, ed ospedali moldavi
Centro di Chirurgia Cardio vascolare di Chisinau e l’Istituto di Ricerca Scientifica nel
settore della Protezione della Madre e del Bambino n.° VII/15843 del 30/12/2003.
(Finanziamento Regionale).
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