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QUALI I PUNTI DI FORZA? 

… aver proposto ai governi regionali processi di internazionalizzazione in sanità finalizzati a 
promuovere l’immagine dei SSR in Europa e nel mondo e a supportarne l’incremento di 
competitività e attrattività, SSR intesi non solo come sistemi di erogazione di prestazioni 
sanitarie, ma anche come sistemi capaci di introdurre innovazione e contribuire alla crescita 
del sistema paese nel suo complesso. 
 

Area del network, con la definizione di una rete interregionale di “addetti ai lavori” tesa a 
facilitare l’attività di supporto e il collegamento interistituzionale, capace di assicurare una 
partecipazione italiana costante e pro-attiva presso le Commissioni e Gruppi di lavoro Europei 
ed internazionali su tematiche sanitarie di rilievo (Active Ageing, Direttiva 2011-24-EU, ecc.), 
con il contributo attivo di esperti regionali. 
 
Area dell’informazione e della formazione, con la creazione di reali occasioni per la massima 
utilizzazione delle opportunità offerte dall’attuale Agenda Europea (2007-2013), e dalla futura 
(2014-2020), in tema di Programmi e Risorse Comunitarie. 
 
Area del capitale umano, con l’attenzione alla promozione dello sviluppo delle risorse umane 
impiegate nelle strutture dei Servizi Sanitari Regionali, poiché la capacità di agire in Europa e a 
livello internazionale è determinata e definita dalla capacità di garantire una presenza 
continuativa, strutturata, ma soprattutto competente, ai tavoli operativi e decisionali. 

QUALI GLI STRUMENTI? 
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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 (PPP). 

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 (attualmente sottovalutato) in sanità. 
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PROGETTO DIR-MI 
 

Azioni a supporto del processo 
di implementazione della 
Direttiva 2011/24/UE  
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WP 1 – Cabina di Regia 

WP 2 – Comunicazione e 
Informazione 

WP 3 – Formazione 

WP 4 – Studio di 
valutazione  

Il progetto Dir-Mi si articola in 4 pacchetti di lavoro: 
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WP 1 – Cabina di Regia 
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WP 1 – Cabina di Regia 

Mappatura dell’esistente, ovvero raccolta e 
sintesi delle attività/progetti attivi nel quadro 
della Direttiva (sia iniziative italiane che 
transnazionali, vedi progetti Europei).  

Verifica e monitoraggio dello stato dell’arte 
dei percorsi legislativi, ovvero analisi dei 
percorsi e verifica dello stato dell’arte.  

Raccolta delle esigenze da parte delle Regioni 

Attività di allineamento continuo tra tutte le 
attività mappate 
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WP 2 – Comunicazione e 
Informazione 

Conferenza di lancio del progetto Dir-Mi 

Aggiornamento sezione tematica dedicata 
all’interno del portale del PMI 
www.progettomattoneinternazionale.it. 

Realizzazione della Pocket-Guide 

Realizzazione di un opuscolo 
informativo  

Realizzazione infoday 
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WP 3 – Formazione 

Un piano di formazione nazionale 
(PFN Dir-Mi)  

Realizzazione di corsi a distanza  

Realizzazione sezione FAQ  

Finanziamento di attività di “formazione a 
cascata” attraverso l’Avviso 1 
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WP 4 – Studio di 
valutazione  

Realizzazione di workshop con le 
associazioni di stakeholder 

Qualità e tempestività delle 
informazioni 

Individuare eventuali criticità nelle 
funzioni informative svolte dal punto di 
contatto nazionale 
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Grazie per l’attenzione 

 
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it  
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