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2010 – 2015

Portare la sanità delle Regioni in Europa e nel 

Mondo, altresì l’Europa e il Mondo nei Sistemi 

Sanitari delle Regioni italiane, 

nel quadro di una collaborazione sinergica con 

il Sistema Paese

2010 – 2015

Portare la sanità delle Regioni in Europa e nel 

Mondo, altresì l’Europa e il Mondo nei Sistemi 

Sanitari delle Regioni italiane, 

nel quadro di una collaborazione sinergica con 

il Sistema Paese

2



Regione capofila - Assegnataria del

progetto e del finanziamento

Co-coordinatore

Regione VENETO

Regione TOSCANA

Gestione amministrativo contabile delle

risorse finanziarie

A. ULSS. 10 –

Veneto Orientale

A.O.U. MEYER
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(Avviso 1)



Pilastro 5.

Internazionalizzazione dei 

sistemi sanitari

Attivazione di due azioni specifiche 
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Attivazione di due azioni specifiche 

atte a supportare le Regioni e le 

Aziende sanitarie nel processo di 

internazionalizzazione dei Sistemi 

Sanitari :

Azione 1: Tirocini per il personale 

strutturato tramite Avviso Pubblico

Avviso 2: «Cantieri aperti per la 

sanità del futuro» finanziamento di 

attività di progettazione qualificata.
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www.progettomattoneinternazionale.it







IL FUTURO?

Rafforzare l’empowerment del gruppo di esperti delle Regioni e delle ASL

coinvolti in questi anni di attività.

Consolidare il coordinamento attivato tra le Regioni italiane.

Supportare il recepimento e l’applicazione della Direttiva 2011-24-EU.

Supportare la partecipazione delle Regioni alle iniziative della Commissione

Europea .Europea .

Accompagnare la Presidenza italiana in Unione Europea (nell’ambito della

salute), prevista per il II semestre 2014.

Rafforzare le Regioni sull’accesso ai fondi comunitari, compresi i fondi

strutturali e il loro utilizzo in sanità.
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Il ruolo di Bruxelles

� Consolidare il coordinamento attivato tra gli Uffici di 
Bruxelles delle Regioni Italiane;

� Facilitare la comunicazioni tra gli Uffici di Bruxelles e il 
territorio;

� Attività formativa attraverso eventi e workshops

� Coordinare la partecipazione delle regioni italiane alle � Coordinare la partecipazione delle regioni italiane alle 
iniziative comunitarie;

� Agevolare lo scambio di informazioni sulle attività svolte 
dalle reti europee nel settore della salute;

� Facilitare l’individuazione e la partecipazione di esperti 
internazionali

� Aggiornamento sulle iniziative e politiche/programmazione 
comunitaria



Eventi organizzati a Bruxelles

� Incontro degli Uffici di Bruxelles con i referenti della EIP 
AHA all’interno della DG SANCO

� “Progetto Mattone Internazionale: opportunità e sinergie con 
gli uffici delle Regioni Italiane a Bruxelles”-7/12/2011 gli uffici delle Regioni Italiane a Bruxelles”-7/12/2011 
Comitato delle Regioni;

� Visita studio dei referenti regionali a Bruxelles-7-9/05/2012

� Evento sull’implementazione della Direttiva Cross Border 
26/02/2013



Prossime attività su Bruxelles

In programma:
� Evento sulla prossima programmazione 2-4 Dicembre 2013

Da proporre ed eventualmente svolgere a Bruxelles:
� Evento sul tema fondi strutturali e salute;� Evento sul tema fondi strutturali e salute;
� Evento sul tema della cooperazione internazionale e in 

particolar modo sull’area del mediterraneo;
� Evento scambio best practices in merito all’implementazione 

della Direttiva cross border.
� Corsi di formazione sulle tematiche e priorità di Horizon 

2020



Grazie per 
l’attenzionel’attenzione


