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DISEGNO DEL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO:  
 
 le attività chiave da preservare e potenziare per sostenere la 

crescita di consapevolezza e di cultura delle strutture del 
servizio sanitario nazionale nel panorama della sanità 
internazionale;  

 
 la nuova governance, con profilo istituzionale, per garantire 

una programmazione strategica degli obiettivi di 
internazionalizzazione del sistema sanitario;  

 
 il nuovo management, per assicurare una gestione sistemica 

e sovraregionale delle attività mediante un processo continuo 
di pianificazione e controllo. 



Tutte le attività che hanno positivamente influenzato le politiche di 
internazionalizzazione del SSN dovrebbero trovare il loro necessario consolidamento, 
attraverso un processo di istituzionalizzazione, all’interno di una struttura permanente.  
 
Tale considerazione nasce peraltro da una necessità condivisa tra le Regioni/ Province 
Autonome e il Ministero della salute di: 
 
 consolidare il collegamento tra i livelli regionali e quello nazionale (Ministero della 

salute, I.S.S., Age.Na.S., ISFOL, Commissione Salute della Conferenza Stato Regioni, 
…); 

 
 rafforzare le proprie strategie e l’organizzazione per la parte internazionale; 
 
 intervenire come Sistema-Paese in modo più incisivo e strategico sulla 

Programmazione Europea; 
 
 sviluppare una partecipazione coordinata e competitiva ai bandi europei di 

finanziamento diretto; 
 
 sostenere, per l’ambito salute, un’azione coordinata e strategie/iniziative congiunte e 

integrate con le altre politiche (sociale, ambiente, turismo, istruzione e ricerca) per 
garantire un’adeguata programmazione dei fondi europei indiretti. 



LE ATTIVITÀ PREPARATORIE 
 
Entro la fine dell’anno 2015, tramite la Rete dei Referenti, sarà realizzato un 
aggiornamento della mappatura in tutte le Regioni e Province Autonome affrontando 
i seguenti elementi: 
 
a) ricognizione dei piani sanitari regionali (e/o atti programmatori) e individuazione 

delle tematiche/aree di intervento che possano trovare spazio nella 
programmazione europea (internazionalizzazione);  
 

b) verifica delle progettualità/attività pregresse in ambito socio-sanitario sviluppate 
nel livello extra-nazionale e individuazione delle tematiche/aree di intervento per 
cui le Regioni e le Province Autonome abbiano competenza ed  esperienza; 
 

c) identificazione dei modelli organizzativi del settore internazionale in ambito socio-
sanitario; 
 

d) individuazione, nei contesti socio-sanitari, di personale esperto nell’ambito della 
programmazione europea e dell’euro-progettazione, valorizzando in particolare i 
soggetti formati nell’ambito del Piano di Formazione Nazionale del PMI. 
 



Analisi delle priorità e 
programmazione 

Benchmarking priorità EU/nazionali/regionali 
Stesura programma operativo pluriennale per 
l’internazionalizzazione e programmi esecutivi 
annuali. 

Coordinamento Rete interregionale Condivisione priorità 
Programmazione attività  
Monitoraggio 

Raccordo con altre politiche-
amministrazioni 

Analisi degli interessi comuni per la progettazione 
europea in tema di salute 
Promozione di interventi/politiche congiunte 
 

Informazione e comunicazione Website/App 
Newsletter 
Database progetti finanziati  
Infoday  
Laboratori/Workshop 
Docenze eventi organizzati dalle Regioni 
Facilitazione coinvolgimento esperti europei 

Supporto per la partecipazione ai 
processi Europei 

Connessione con le Rappresentanze nazionali e 
regionali di Bruxelles e con le Istituzioni europee 
ed internazionali 
Consultazioni 
Partecipazione coordinata ai network, ai 
workgroup e alle iniziative europee 

Supporto per la partecipazione ai 
programmi di finanziamento 

Laboratori di co-progettazione (tramite 
Referenti/meta tutor per programma o 
Referenti/meta tutor per tematica)  
 

Monitoraggio e Valutazione Definizione indicatori 
Registrazione sistematica delle performance 
Predisposizione reportistica 

 



Coordinamento Generale 

Gestione Tecnica 

Gestione Operativa Gestione Amministrativa 

Coordinatore tecnico  

Coordinatore Generale  



Grazie per l’attenzione 

 
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it  
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