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STATO DELL’ARTE (1)  

     INIZIO 2011: 

•   Infoday   Progetto Mattone Internazionale  

•   Partecipazione visite studio Istituzioni Europee – OMS 

•   Partecipazioni convegni ed infoday 

•   Incontro Direttori Generali A.O. – ASL – A.O.U. - IRCSS 

•   Individuazione Referenti Aziendali M.I.  

•   Partecipazione  Piano di Formazione Nazionale P.M.I.  

•   Corso di formazione Regionale PMI Operatori  ASL – AO- AOU - IRCSS  

Sono state adottate le seguenti delibere relative all'internalizzazione : 

a) Delibera Regione Campania EIP- AHA N° 622 DEL 13.11.2012, 

b) Delibera n° 556 del 06.06.2014 " attività di divulgazione e formazione correlate  

all'internalizzazione del settore Salute, 

c) Decreto Presidente Giunta Regione Campania n° 144 del 14.05.2014  

Modifiche ed integrazioni Commissione regionale per la promozione della  

qualità delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dei nuclei territoriali di  

controllo sull'appropriatezza delle prestazioni riferite ai livelli essenziali di assistenza  

Denominata ( Sez. Spread Sanitario , esperti in sistemi sanitari europei), 

 



STATO DELL’ARTE (2) 
Attraverso Mattone Internazionale : 

 Partenariato europeo per l'innovazione  

sull'invecchiamento attivo e in buona salute  

(EIP su AHA) - Reference Site  

    3 Commitment:  

- B3  

- A1  

- A3  

 

                                       BEYOND SILOS  

                        realizzazione progetto  Partenariato EU  

          Sistema Sanitario Innovativo per le cure a domicilio 

 

  Convenzione MAE (Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo) - 

Regione Campania 24 luglio 2014 progetto POSIT 

     - Potenziamento dei Servizi Sanitari di Cure Primarie nella Palestina-   

(tale collaborazione ha trovato origine nell'ambito delle iniziative finalizzate a 

promuovere la partecipazione dei Servizi Sanitari Regionali a iniziative di 

Cooperazione Internazionale intraprese nel contesto del progetto  

« Mattone internazionale» 



AZIONI DA RINFORZARE NEL FUTURO PMI … 

30 ottobre 2015 : 

Ministro della Salute Palestinese Dr. Awad e  

Vice Ministro Dr. Ramalwi  

in visita al reparto di Psichiatria dell’Azienda Ospedaliera Ruggi di 

Salerno e presso le Strutture dei Servizi di Salute Mentale Territoriali , 

nell’ambito del Progetto di Cooperazione Internazionale .  

http://www.salernonotizie.it/wp-content/uploads/2015/10/ministro_palestinese_ruggi.jpg?7bcf89


NUOVE SFIDE … 

Nell'Elenco delle Strutture Ordinamentali della Regione 

Campania aggiornato al 10 dicembre 2015, è declinata 

una Unita Operativa Dirigenziale n° 52041100 incardinata 

nel Dipartimento Salute e Risorse Naturali con 

competenze di progettazione e coordinamento delle 

attività regionali per l'utilizzo degli strumenti di 

finanziamento Europei, identificazione ed 

implementazione di strumenti per l'attuazione delle 

politiche comunitarie in ambito salute ; 
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focus specifici su cui ci stiamo lavorando: 

Terzo programma d'azione dell'Unione Europea in materia di salute:  

- Partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in 

buona salute  

- Priorità tematica 3 3.1- 3.2- 3.3 -3.4-3.5- 3.6- 3.7 

-   Cooperazione sanitaria internazionale implementazione attività, 

- Tecnologia ICT per integrare l’assistenza sanitaria, sociale e di   

     volontariato al domicilio degli anziani,  

- Priorità tematica 1 :  

- Promozione e Prevenzione della salute , da 1.1 a 1.6 tutti. 

 

Horizon 2020. 

mental health 

Personalised medicine 

promoting health ageing 

health itc 

maternal and child health 

E-Health. 



Disegno di un nuovo modello organizzativo per la crescita di 

consapevolezza e cultura delle strutture sanitarie e sociosanitarie. 

  

Nuova Governance , con profilo istituzionale per garantire una 

programmazione strategica degli obiettivi di internalizzazione del 

sistema sanitario regionale mediante un processo continuo di 

pianificazione e controllo   
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Consolidamento attraverso un processo di istituzionalizzazione 

nel SSR  

delle attività PMI all’interno di una struttura permanente per 

sostenere ,  

in ambito Salute, un’azione coordinata ed integrata con le altre 

politiche   

( sociale, ambiente, turismo, istruzione e ricerca) e garantire 

un’adeguata  

programmazione dei fondi europei diretti ed indiretti .   


