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1. PREMESSE E OBIETTIVI 

L’idea del progetto nasce nel 2011 con la finalità di potenziare la presenza 

delle Istituzioni del Sistema Sanitario Nazionale che si occupano di ricerca 

clinica e sanitaria nei programmi Europei in particolare rispetto alla 

programmazione per il periodo 2014-2020, in coerenza con le strategie di  

internazionalizzazione del Ministero della Salute e con particolare 

attenzione ai programmi gestiti dalla Direzione Generale Ricerca e 

Innovazione della Commissione Europea. 
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1. PREMESSE E OBIETTIVI 

La Strategia di internazionalizzazione del Ministero finora ha visto la 

partecipazione a iniziative e proposte sulla base di un approccio  «bottom 

up», attraverso il coinvolgimento diretto delle strutture ministeriali 

attinenti da parte della Commissione Europea o da «sister organisations». 

Questo meccanismo porta spesso i dossier a «migrare» al Ministero della 

Salute dal MIUR su spinta degli stakeholders coinvolti che nel MIUR 

trovano un interlocutore "senza portafoglio" (vedi casi JPND, Neuron, JPI 

MYBL, etc etc) . 
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1. PREMESSE E OBIETTIVI 

L’Italia inoltre non riesce ad “attrarre” i fondi europei che ha effettivamente 
stanziato come Stato Membro per la Ricerca a causa di molteplici fattori:  

- assenza di coordinamento e programmazione degli interventi finanziari a 
livello regionale, nazionale e internazionale; 

- scarso coinvolgimento dei nostri delegati italiani in Europa;  

- mancato investimento in processi amministrativi e burocratici, sia a livello 
centrale che di singoli istituti, per migliorare e semplificare  la 
partecipazione alle opportunità europee. 

 

Il progetto, avviato formalmente il 28 ottobre 2013,  ha durata di 36 mesi e 
si concluderà nel mese di ottobre 2016. 
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L’obiettivo generale è quello di incrementare la partecipazione degli  stakeholders attivi in ricerca 
biomedica che si riferiscono al Ministero della Salute (IRCCS, Regioni, ISS, etc) nei progetti 
finanziati dall’Unione Europea, attraverso una azione coordinata (Rete IRCCS/DI per L’Europa) di 
supporto  alla strategia di internazionalizzazione. 
 
In pratica, il Progetto, ha la finalità di potenziare la “presenza” in Europa delle Istituzioni del SSN 
che si occupano di ricerca, in maniera coerente con le strategie di internazionalizzazione del 
Ministero della Salute sui temi della ricerca di base, clinica e sanitaria, attraverso: 
 
• il coordinamento dell’attività tecnico-scientifica degli IRCCS italiani incrementando la loro 

competitività a livello europeo;  
• la partecipazione ai momenti di identificazione e progettazione dei temi dell’area “Salute”  dei 

Programmi di finanziamento europei; 
• l’interfaccia diretta con le Regioni e, per il loro tramite, con gli istituiti e gli enti di interesse 

sanitario-scientifico; 
• la partecipazione italiana , del Ministero in questo caso, nei processi in cui sia richiesto il 

supporto, anche economico, alle attività previste dai programmi di ricerca europei. 

1. PREMESSE E OBIETTIVI 
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2. PRINCIPALI ORGANISMI E STRUTTURE DI GOVERNANCE 
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Assemblea dei Destinatari Istituzionali (ADI): rappresentanti di tutti i Destinatari 
Istituzionali - attività consultive tecnico-scientifiche (Regioni, ISS, ISPESL, AgeNaS, IRCCS 
pubblici e privati e IZS) 
 
Direzione Tecnico Scientifica (DTS): Coordinata dal Dr. Cesario e dal Dr Apolone -  
organo consultivo assembleare, con funzioni di coordinamento attività tecnico-
scientifiche e organo consultivo della Direzione Generale Ricerca del MdS. All’interno 
della DTS, su indicazione della Commissione Ministeriale che ha selezionato i candidati 
della DTS, si è creato il Board Scientifico 
 
Board Scientifico: organismo di advisorship scientifica rappresentato da una selezione 
di senior scientists. 
  
Unità per l’Internazionalizzazione (UI) presso la Direzione Scientifica dell’IRCCS di 
Reggio Emilia, altre due sedi (una a Roma e una a Bruxelles). Dipende direttamente 
dalla Direzione Tecnico Scientifica ed è coordinata dal Dr Cesario e Dr. Apolone 
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At a glance… 



Researchers  
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Management 

Rete DI per l’Europa 

Direzione Generale Ricerca 
 
Giovanni Leonardi 
Gaetano Guglielmi 
Novella Luciani 

Direzione Tecnico Scientifica 
(coord: Alfredo Cesario – Giovanni 
Apolone) 
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Direzione Amministrativa 
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Reggio Emilia 

Researchers  
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Unità per l’Internazionalizzazione 
(UI) 
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Assemblea Destinatari Istituzionali 
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3. INFORMAZIONI ESSENZIALI SULLA COMPOSIZIONE DEL 

GRUPPO DI COORDINAMENTO (DTS) 
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Gli  Esperti d’Area coinvolti nella DTS partecipano nelle attività di analisi e 
valutazione dei dossier o dei progetti da gestire al fine di poter instaurare specifici  
Tavoli Tecnici Tematici (TTT) e sono ingaggiati nelle attività operative vere e proprie 
dei dossier stessi. L’organizzazione della DTS segue il seguente modello: 
 
 
 
 



4. ATTIVITÀ SVOLTE E RISULTATI RAGGIUNTI  
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I principali risultati delle attività del progetto a circa 18 mesi dall’avvio operativo: 
  
- la metodologia di lavoro della Direzione Tecnico Scientifica ha garantito trasparenza e 
condivisione nel processo di coinvolgimento del Ministero nelle attività di Joint Programming (JP, 
Eranets, etc) della Commissione Europea, metodo apprezzato e sostenuto da gran parte dei 
membri della DTS, testimoniata dal fatto che il progetto è partito con l’adesione di 33 Istituti per 
arrivare ai 44 odierni; 
  
- la partecipazione degli esperti della DTS ai processi di consultazione relativi alle priorità per la 
ricerca sanitaria e biomedica che ha consentito di contribuire alla consultazione della Commissione 
Europea relativamente al Work Programme Salute per il 2016-2017 e di aprire un dialogo 
consultivo con il MIUR e con i delegati nazionali del Comitato di Programma H2020, “Health”; 
  
- l’attività di analisi della partecipazione italiana ai programmi di R&S ha fornito a tutti gli IRCCS  
un quadro esaustivo dei temi strategici e prioritari della ricerca italiana e ha evidenziato le 
eccellenze scientifiche nel settore Salute espresse dal nostro paese, oltre ad essere diventato 
anche strumento di consultazione per gli IRCCS stessi finalizzato alla ricerca partner;  



4. ATTIVITÀ SVOLTE E RISULTATI RAGGIUNTI  
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- i documenti di approfondimento forniti al Ministero e agli IRCCS/ DI su i temi rilevanti nel 
programma Horizon 2020 sono stati utilizzati come base informativa di tutti gli IRCCS e i loro 
Grant Office , è stato richiesto da molti Istituti di dare continuità alle attività di informazione e 
formazione a loro dedicate). 

 
- la rappresentanza del progetto a Bruxelles ha rafforzato la partecipazione ai momenti di 

identificazione e di progettazione dei temi dell’area “Salute” dei Programmi di finanziamento. Si 
è trattato in questo caso di un lavoro di attrazione dell’attenzione da parte dei funzionari 
europei per garantire la loro partecipazione (insieme ad esperti internazionali coinvolti in 
rilevanti iniziative europee) nelle assemblee della DTS, una opportunità di confronto e 
partnership rilevante. Si è generata nei funzionari europei, la consapevolezza dell’esistenza, in 
Italia, di un’azione di governance di sistema per l’espressione delle priorità di ricerca 
biomedicale. 
 

- laddove possibile per gli esperti della DTS e per i responsabili del progetto di partecipare alle 
attività di coordinamento e promozione  dei bandi congiunti, che vedono il contributo 
finanziario del Ministero, la partecipazione degli istituti italiani e dei nostri ricercatori è 
risultata molto ampia e qualificata, superando le aspettative in tema di pre-appropriazione e 
committment del cofinanziamento nazionale. 
 



5.ATTIVITÀ SVOLTE E RISULTATI RAGGIUNTI  
FOCUS ERACOSYSMED 
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Collaboration on systems medicine funding to promote the implementation of systems 

biology approaches in clinical research and medical practice 

 

ERA-NET COFUND on Systems medicine to address clinical needs 

 

Valore totale del progetto € 15.016,369 

Coordinamento e costi indiretti per 5 anni: € 2.718.000 

Risorse disponibili per il 1° bando congiunto: € 12.000,000  

Numero di partner: 15, rappresentanti di 13 Stati Membri e Associati  

 
Primo ERACoSysMed Joint Transnational Call, publicato il 16 febbraio 2015 
Titolo:  “European Research Projects to demonstrate the feasibility  and benefits of Systems 
Medicine”  
 
Obiettivi del bando 
The call aims to support the development of Proof of Concept projects (demonstrator projects) 
which will improve our understanding of Systems Medicine and demonstrate the utility of this 
approach in a clinical setting.  
WEBSITE: https://www.eracosysmed.eu/home 



                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ATTIVITÀ SVOLTE E RISULTATI RAGGIUNTI  
FOCUS ERACOSYSMED 
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Fase di presentazione del progetto e negoziazione con CE e i partner ha consentito 
intervento nel processo decisionale rispetto alle priorità strategiche dell’iniziativa 
e alle tematiche del bando congiunto pubblicato a gennaio 2015 

 
EraCoSysMed – UNA BEST PRACTICE 

 

Attività di informazione sullo stato avanzamento delle attività e promozione del 
bando congiunto a cura dell’Ufficio Internazionalizzazione rivolta a tutti gli Istituti 
partecipanti alla Rete 

Espressione delle preferenze  e candidatura  di esperti italiani come membri del 
Scientific Advisory Board (2) e nel Peer Review Panel per la valutazione dei 
progetti (2)  

U.I. per conto del Ministero 
con affiancamento esperto 
DTS (San Matteo di Pavia)  

 
SAB  (IRCCS Reggio Emilia, 
Policlinico Ca’ Granda)  
Peer Review Panel  ( IST 
Pascale di Napoli, Agenzia 
Regionale Sanitaria Liguria) 
  

Tot progetti presentati: 47 
(di cui 10 a coordinamento 
italiano + 11 partnership) 
Tot progetti ammessi fase 2: 
34 (6 a coordinamento 
italiano + 13 partnership)  



4. ATTIVITÀ SVOLTE E RISULTATI RAGGIUNTI  
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Risorse utilizzate: 
 Progetto Attività Decisione Impegno finanziario  a valere sui fondi 

previsti al punto b) della Convenzione del 

23.05.2013 

ERACOSYSMED –  

EraNet 

CoFund 

Esito processo di 

valutazione 

2 progetti con partner italiano 

finanziabili 

  

  

€ 330.000 

Infect –ERA  

Era NET  7 Fp 

Esito processo di 

valutazione 

1 progetto con  partner italiano 

finanziabile 

  

€ 165.000 

TOTALE  € 495.000 

Iniziative programmate: 
 

Progetto Attività Decisione Impegno finanziario  a valere sui fondi 

previsti al punto b) della Convenzione del 

23.05.2013 

ERA-LAC 

Era Net7 Fp 

Lancio del bando congiunto 

dicembre 2015 

Decisione assunta nella VII 

Riunione della DTS del 

23.01.2015  

  

€ 800.000 

JPI MYBL   Lancio del bando congiunto 

dicembre 2015 

Decisione assunta nella VII 

Riunione della DTS del 

23.01.2015 

  

  

€ 800.000 

TOTALE  € 1.600.000  



6. SINTETICA RENDICONTAZIONE ECONOMICA 
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Titolo progetto

Istituto/Struttura Capo Progetto

Responsabile Progetto

Durata progetto 24 mesi  (28 ottobre 2013 - 27 ottobre 2015)

RIEPILOGO

VOCI DI SPESA
Budget 

(come da convenzione)

Budget a seguito 

di modifica

 (nov. 2013)

Impegno risorse 

27 ottobre 2016 

(36 mesi)

Preconsuntivo 

al  31.10.2014

Preconsuntivo al  

31.01.2015

Personale a Contratto 270.000,00€                     160.500,00€         88.440,00€           € 25.551,75 € 27.600,00

Missioni 170.000,00€                     98.000,00€           62.000,00€           € 15.455,63 € 24.696,14

Attrezzature (Leasing-Affitto) 15.000,00€                       15.000,00€           3.977,00€            € 720,00 € 1.871,84

Consumi (sub contract) -€                                 196.000,00€         252.540,00€         € 98.210,00 € 98.210,00

Consumi (cancelleria, stampati,  ecc.) 45.000,00€                       5.800,00€            € 1.044,80 € 2.342,81

Costi generali 42.989,00€           € 13.054,00 € 16.989,00

Spese Generali (Overhead) 30.500,00€           € 31.902,22 € 10.782,53 € 12.019,69

TOTALE 500.000,00€                     500.000,00€         € 455.746,00 € 154.036,18 € 171.709,79

SCHEDA PROGETTO

RETE IRCCS PER L'EUROPA 
DIREZIONE SCIENTIFICA

GIOVANNI APOLONE



7. PRIME CONSIDERAZIONI GENERALI  
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Metodologia di lavoro della DTS ha garantito trasparenza e 

condivisione nel processo di coinvolgimento del Ministero 

nelle attività di Joint Programming della Commissione 

Europea

Scarso coinvolgimento degli esperti stessi nei board e nei 

meeting delle iniziative congiunte gestite dal Ministero a livello 

europeo

Partecipazione degli esperti DTS ai processi di consultazione 

che ha consentito di contribuire alla consultazione della 

Commissione Europea relativamente al Work Programme 

Salute per il 2016-2017 

Riunioni della DTS troppo generiche come tematiche e con 

una partecipazione di  esperti delegati dagli IRCCS poco 

coinvolti nei processi interni dei singoli istituti di 

coordinamento delle attività internazionali

Rafforzata la partecipazione ai momenti di identificazione e di 

progettazione dei temi dell’area “Salute” dei Programmi di 

finanziamento comunitari

Scarsa interazione del progetto con gli altri  attori nazionali 

esterni al SSN

Apertura di un dialogo consultivo con il MIUR e con i delegati 

nazionali del Comitato di Programma H2020, “Health”

Lentezza operativa del progetto dovuta ai lunghi e spesso 

faticosi processi decisionali e di consultazione dell DTS

Partecipazione degli istituti italiani e dei ricercatori ampia e 

qualificata nelle azioni congiunte, superando le aspettative in 

tema di pre-appropriazione e committment del 

cofinanziamento nazionale

Struttura della DTS con gruppi di esperti suddivisi  in aree 

tematiche specifiche poco adeguata ad un criterio di 

trasversalità e di integrazione delle competenze soprattutto 

rispetto all’organizzazione del programma Horizon 2020

Attività di comunicazione e promozione ( diffusione di 

documenti rilevanti, news e materiali di approfondimento e  

coinvolgimento  in eventi, convegni e workshop) che hanno 

consentito agli IRCCS ea i loro Grant Office di acquisire 

maggiori competenze su Horizon 2020 e di potenziare le loro 

attività di networking a livello internazionale

Scarso riconoscimento formale e istituzionale del ruolo e 

funzione del progetto,  mancato accreditamento degli esperti 

coinvolti a livello interno negli stessi  IRCCS ed esterno 

nazionale ed europeo

CRITICITA'ELEMENTI POSITIVI 



8. PUNTI DI ATTENZIONE E CRITICITÀ  
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Dal processo di confronto ed interlocuzione con i funzionari del Ministero, i Direttori Scientifici e gli 
esperti degli Istituti coinvolti sono emersi alcuni elementi di criticità quali, ad esempio: 
 
• scarso coinvolgimento degli esperti stessi nei board e nei meeting delle iniziative congiunte 

gestite dal Ministero a livello europeo; 
• riunioni della DTS troppo generiche come tematiche e con una partecipazione di  esperti 

delegati dagli IRCCS poco coinvolti nei processi interni di coordinamento dei singoli istituti delle 
attività internazionali;  

• scarsa interazione del progetto con gli altri  attori nazionali esterni al SSN; 
• Mancanza ”centrale” di un reale processo decisionale condiviso con la DTS; 
• limitato  coinvolgimento di esperti e funzionari europei; 
• limitata presenza e incisività a livello europeo e incapacità di competere nelle Call; 
• scarso coordinamento con le altre attività di coordinamento del Ministero come le reti 

tematiche in fase di costituzione 
 

Vale ricordare che le principali iniziative internazionali gestite dal Ministero della Salute (ERA NET, 
CSA, Cofund, JPI) erano già in svolgimento all'avvio del progetto «Rete IRCCS Europa» e anche 
attualmente ancora centralmente gestite dal Ministero e quindi senza possibilità di un diretto 
coinvolgimento della DTS e dei suoi esperti. 
 



9. PROSPETTIVE E STRATEGIE PER IL FUTURO 
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1. Portare a pieno regime operativo il meccanismo attuato ad oggi  di stimolare l'interesse della 

Commissione European sull'azione di sistema e sulla sua capacità di far ingaggiare 
stakeholder qualificati.  In particolare si farà attenzione, attraverso la preliminare 
sensibilizzazione dei funzionari europei di riferimento e l’attenta organizzazione (in 
condivisione con gli stessi) dell’agenda degli incontri, a porre la  focalità sul dare visibilità ai 
temi prioritari di interesse per la CE.  

 
 
a) attivazione di una partecipazione al percorso di agenda setting dei prossimi bandi (scrittura del WP), a 

partire dal documento 2018-2020 attraverso uno “show-case” del Sistema Italia (maturità di processo) 
seguito da azioni mirate di lobby specifica e soprattutto “coordinata ed ordinata” (consenso strategico); 

b) informazione precoce (da fonte diretta CE) per l’individuazione di aree di networking prevalenti e quindi 
incrementare la possibilità di ingaggio degli stakeholders nelle prossime call competitive; 

c) supportare gli stakeholders di riferimento del MdS nel dialogo nazionale (MIUR-centrico e verso il Comitato 
di Programma) per migliorare la partecipazione alla consultazione obbligatoria con la CE; 

d) dimostrare la maturità di processo e consenso strategico alla CE per ottimizzare percorsi di networking 
“nazionali”  (Rete Neuroscienze, Alleanza Contro il Cancro, etc) di interesse del MdS.  



9. PROSPETTIVE E STRATEGIE PER IL FUTURO   
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2. Attivare un meccanismo di formalizzazione e riconoscimento istituzionale del progetto « 
Rete IRCCS per l’Europa»  

 
a) attivare una maggiore delega al Progetto nelle azioni citate per garantire l’accesso (e di conseguenza al 

sistema che esso rappresenta) ai fondi che sono a disposizione riproponendo in maniera «formale» il 
modello di ERACOSYSMED (seguendo  le best practices dei modelli tedesco, spagnolo, olandese, francese).  

b) portare a regime le azioni di “lobby diretta” verso la CE con un empowerment di Sistema. 

 
 
 
3.  Accreditare formalmente il progetto presso la RPUE e la CE 

  
a) costruire il percorso di negoziazione MdS-MIUR per il contesto generale di collaborazione e la transizione 

“smooth” dei dossier tra le amministrazioni; 
b) stabilire dei meccanismi informali, ma regolati, di interazione tra il progetto e gli organismi di 

rappresentanza “comitologica” in seno al Consiglio dell’UE (CO.RE.PER. II) e la sincronizzazione (azione “a 
tenaglia”) dei processi con il Comitato di Programma. 

 



9. PROSPETTIVE E STRATEGIE PER IL FUTURO   
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4. Creare gruppi di lavoro - task force - operative dei Grant Office per consultazione tecnico-
scientifica ed amministrativo-legale.  
 
a) Task force n°1 (EoI – 3 max 5 membri): che ipotizzi una struttura di governance e funzionamento delle attività 
di consultazione “legale/amministrativa” del tavolo permanente GO;  

 
b) Task force n°2 (EoI – 3 max 5 membri): che ipotizzi una struttura di governance e funzionamento delle attività 
di consultazione “scientifica” del tavolo permanente GO (top-down o bottom up); 
 
c) Task force n°3 (EoI – 3 membri): che gestisca i rapporti con la Commissione Europea in modo coordinato e 
ordinato. 

 



9. LINEE DI AZIONE PROPOSTE  
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ATTIVITA' AZIONI

NUOVE MODALITA' DI COLLABORAZIONE E LAVORO 

DELLE DTS FINALIZZATA AD UN MAGGIORE 

COINVOLGIMENTO E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' 

DEI SINGOLI ESPERTI

1) PREDISPORRE CALENDARIO DELLE INIZIATIVE A LIVELLO INTERNAZIONALE E NAZIONALE SU BASE SEMESTRALE E 

CONDIVIDERLO CON GLI ESPERTI DELLA DTS; CHIEDERE LORO CANDIDATURA PER GARANTIRE PARTECIPAZIONE E 

PRESENZA QUALIFICATA.

 

2) REPORT DELLE RIUNIONI E INCONTRI STRATEGICI  A BRUXELLES INVIATE A TUTTI GLI ESPERTI DELLA DTS PER 

FEEDBACK CONTINUATIVO CON GLI ORGANI DI GOVERNANCE DEL PROGETTO

3) MAGGIORE PRESENZA IN CONVEGNI /EVENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER PROMUOVERE IL 

PROGETTO,CREANDO MAGGIORE VISIBILITA' AL PROGETTO

4) MAGGIORE COINVOLGIMENTO DEI DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI ISTITUTI PER GARANTIRE CHE TUTTI I LIVELLI 

INTERNI SIANO AGGIORNATI E INFORMATI.

ATTIVITA' CONDIVISE DI PROGRAMMAZIONE 

STRATEGICA E OPERATIVA 

1) ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE CONGIUNTA CON ESPERTI DELLA DTS SU ORGANIZZAZIONE INCONTRI E MOMENTI 

DI LAVORO (TEMATICHE DA TRATTARE, RELATORI DA INVITARE, ECC.) DEFINIZIONE DI UN PIANO CONDIVISO  DELLE 

AZIONI DELLA DTS

                                                                                                                       

2) ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI PERIODICI CON IL BOARD SCIENTIFICO DEL PROGETTO PER CONDIVIDERE LE 

ATTIVITA' SVOLTE E IL PROGRAMMA DI LAVORO DEI PROSSIMI MESI : ATTIVARE LA LORO FUNZIONE DI GOVERNANCE 

STRATEGICA DEL PROGETTO.

NUOVE MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DELLE 

RIUNIONI PLENARIE E TEMATICHE DELLA DTS IN 

SINERGIA CON ALTRE ATTIVITA' DEL MINISTERO

1) ACQUISIZIONE DAL MINISTERO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RETI COSTITUITE E AI LORO PIANI DI ATTIVITA', 

PROPOSTA DI INIZIATIVE E ATTIVITA' CONGIUNTE. 

2) ORGANIZZAZIONE PROSSIMA DTS SU NEUROSCIENZE COME PRIMA PROPOSTA OPERATIVA



9. LINEE DI AZIONE 
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ATTIVITA' AZIONI

INCREMENTARE LA CAPACITA' DEGLI ISTITUTI DI 

PARTECIPARE ALLE OPPORTUNITA' OFFERTE 

DALL'EUROPA

1) ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER I GRANT OFFICER E RICERCATORI DELLA RETE.

COORDINAMENTO UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE

1) GARANTIRE MAGGIORE CONTINUITA' ALLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE RIVOLTA AGLI ESPERTI DELLA DTS.

 

2) PROGRAMMAZIONE ATTIVITA'  DI PIU' LUNGO RESPIRO CHE CONSENTA UN MAGGIORE COINVOLGIMENTO DEGLI 

IRCCS  E LA POSSIBILITA' DI MONITORARE LE ATTIVITA' E VALUTARNE I FOLLOW UP

3) PIANO DI COINVOLGIMENTO DI NUOVI STAKEHOLDER (INDUSTRIE, ASSOCIAZIONI, PAZIENTI)

5) FORNIRE MAGGIORI FEEDBACK AI MEMBRI DELLA DTS RISPETTO AI PROCESSI DI CONSULTAZIONE E DARE 

TRASPARENZA AL DIALOGO

6) STABILIRE COL MINISTERO LE MODALITA' E IL PROCESSO DECISIONALE  DA ATTIVARE A SEGUITO DI CONSULTAZIONI 

E DECISIONI ASSUNTE DALLA DTS DA CUI  RISULTA LA VOLONTA' DI PARTECIPARE A SPECIFICI BANDI O INIZIATIVE 



10. INFORMAZIONI  (LINK E CONTATTI) 
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