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Workshop “I fondi strutturali nella programmazione 2014-
2020: quale spazio per la salute?” 

21 febbraio 2014 – Ministero della Salute, Roma 
 
Il Dott. Giuseppe Ruocco, Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute e coordinatore del 
Gruppo di coordinamento del Progetto Mattone Internazionale(PMI), ha aperto l’evento illustrando ai 
partecipanti il motivo che ha portato PMI ad occuparsi in maniera più specifica dei Fondi Strutturali.  
Il workshop, volutamente interattivo e per cui viene dato ampio spazio alla discussione, si è posto come 
obiettivo  quello di dare a tutti la piena consapevolezza di cosa sono i fondi strutturali e come vi si accede. 
Ha preso la parola il dott. Pasqualino Rossi, Direttore dell’Ufficio IV della Direzione Generale dei rapporti 
europei e internazionali, che ha presentato il programma di formazione interregionale per l’utilizzo dei fondi 
del Quadro Strategico Comune (QSC) 2014-2020 che si struttura in 3 workpackages (WP): 

o WP1 adozione piano operativo di coordinamento e istituzione della “cabina di regia” per la 
definizione di un percorso di informazione interregionale. Individuando i referenti responsabili; 

o WP2 percorso di informazione in particolare attraverso la newsletter e il sito del PMI, oltre che 
all’organizzazione di giornate informative aperte al pubblico; 

o WP3 percorso di formazione: nocciolo del progetto che coinvolgerà tutti e che sarà realizzato 
secondo il modello di formazione del PFN 5 edizioni: 2 al nord, 2 al sud e 1 al centro, basandosi sui 
materiali che saranno forniti dalla cabina di regia.  

 

E’ intervenuta quindi la Dott.ssa Sabina De Luca, capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica (DPS) del Ministero dello sviluppo economico la quale ha spiegato il concetto di coesione che sta 
alla base dei fondi strutturali, alcuni aspetti circa la nuova programmazione 2014-2020 e in quale fase di 
negoziazione sono attualmente il Governo italiano e le Regioni. 
Allo stato attuale, in cui vi è una rarefazione delle finanze pubbliche alcuni supportano l’idea che i Fondi 
Strutturali si facciano carico dei fabbisogni che oggi non sono coperti da fondi ordinari, mentre la politica di 
coesione comunitaria si pone in modo aggiuntivo alla politica ordinaria. 
Per quanto concerne i lavori per la programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020, al momento si è in 
attesa dei commenti della Commissione Europea sulla bozza presentata di Accordo di Partenariato che, in 
linea con le indicazioni e regolamenti, ha assunto come obiettivi di riferimento gli 11 obiettivi tematici, per 
cui uno spettro molto ampio di azione. Nel frattempo si è iniziato a lavorare sui PO regionali e provinciali. 
La sanità non ha un obiettivo dedicato ma è considerata una tematica trasversale a più obiettivi:  

- OB 2.Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la 
qualità delle medesime: in particolare il risultato atteso n 2.2. prevede la digitalizzazione dei processi 
amministrativi e la diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e 
imprese (servizi di e-Government interoperabili e integrati e progettati con cittadini e imprese, soluzioni 
di e-procurement, riguardanti, in particolare la sanità elettronica e la telemedicina). 

- OB 9.Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà:i fondi strutturali in questo caso 
interverranno sul potenziamento dei servizi sanitari territoriali non ospedalieri e sulla riorganizzazione 
della rete del c.d. welfare di accesso.    
o Risultato 9.3: prevede l’aumento, il consolidamento o la qualificazione dei servizi di cura socio-

educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazione dell’autonomia e il 
potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali   

o Risultato 9.5: riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione delle persone senza 
dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti, in coerenza con la strategia nazionale di 
integrazione dei rom.  

- OB 11.Sostenere la qualità, l'efficacia e l'efficienza della Pubblica amministrazione: per  le azioni che 
migliorano la qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione.  
 

 



I principali elementi di novità introdotti dai regolamenti per il nuovo ciclo di programmazione sono: 
- Un quadro strategico comune per i vari fondi a finalità strutturale, compresi i fondi per lo sviluppo 

rurale, pesca e marittimo;  
- Il supporto alla realizzazione degli obiettivi di Europa 2020; 
- La coerenza con i programmi nazionali di riforma e con le raccomandazioni formulate dal Consiglio 

europeo all’Italia 
- Il raccordo con le altre politiche settoriali europee; 
- La maggiore attenzione alla coesione sociale; 
- La concentrazione tematica delle risorse su alcuni obiettivi prioritari; 
- La necessaria capacità di enunciare i risultati e gli indicatori per la misurazione dei progressi;  
- La pre-esistenza di  condizioni per investimenti efficaci come condizionalità ex ante  

I fondi comunitari disponibili per l’Italia nella programmazione 2014-2020 sono: 
FEASR: 10.430 milioni  di €; 
Fondo Most deprived: 659 milioni  di €; 
Cooperazione territoriale 1.137 milioni  di €; 
Fondi Strutturali: 31.131 milioni  di €;  
A cui si devono aggiungere i contributi nazionali di pari entità. 

L’Italia all’interno dell’Accordo di Partenariato ha scelto di avere un inquadramento strategico nazionale per 
le cosiddette aree interne: quelle aree , spesso di piccole dimensioni, distanti dai centri di servizi essenziali 
(tra cui la salute), dotati di risorse ambientali e culturali che non vengono però valorizzate, e che nel tempo 
hanno subito una perdita delle funzioni economiche e lo spopolamento, il dissesto.  
La richiesta è che si selezioni al momento una sola area per regione e costruire una strategia di intervento 
che vede interagire i fondi nazionali e comunitari. 
 

La Dott.ssa Candela della Regione Puglia - Responsabile PRO FESR 2007-2013 Asse III e responsabile APQ 
“benessere e salute” ha prima esposto l’esperienza all’interno della sua Regione sul lavoro di integrazione 
tra politiche ordinarie e fondi strutturali in ambito sanitario durante la scorsa programmazione. E’ 
sicuramente stata riscontrata una difficoltà di dialogo delle autorità di gestione con gli altri attori, anche a 
volte all’interno delle stesse regioni. 
Le lezioni che apprese sono: 
- Necessaria l’integrazione delle fonti di finanziamento nazionali, regionali e comunitarie che ha 

consentito di selezionare gli interventi per: a) priorità, b) ammissibilità della spesa, c) compatibilità dei 
cronoprogrammi d) concentrazione su alcuni risultati attesi. Un quadro chiaro di scelte politiche e 
tecniche è fondamentale così da finalizzare gli investimenti su una solida base. 

- L’aggiuntività rispetto alle politiche ordinarie ha portato ad una concentrazione di risorse e l’asse del 
POR utilizzata è diventata uno dei pilastri del Piano Regionale di salute e poi del Piano di rientro,; 

- È fondamentale la programmazione prima degli interventi, in modo dettagliato e strategico, ciò ha 
permesso di non disperdere le risorse e di agire in modo appropriato sul territorio (ad es. la dismissione 
di piccoli presidi ospedalieri è stata accompagnata da disegni concreti di riconversione). 

Per quanto concerne la programmazione 2014-2020 la Regione Puglia ritiene necessario integrare i fondi , 
ciò implica anche ragionare dell’integrazione tra le politiche e dell’integrazione organizzativa.  
 

Un’altra esperienza territoriale è stata raccontata dalla Dott.ssa Li Calzi della Regione Siciliana, regione che 
è stata caratterizzata dalla condizione ex ante dal piano di rientro. Il Piano di rientro è stato quindi 
un’occasione di riqualificazione della spesa sanitaria, propedeutica alla programmazione dei fondi europei 
2007-13 integrati con fondi nazionali per maggiore appropriatezza qualità, sicurezza e tempestività. 
È stato cercato di elaborare una programmazione maggiormente basata sui dati, gli obiettivi del piano 
sanitario sono stati resi cogenti con gli obblighi/obiettivi delle aziende e quindi dei direttori generali: se 
l’obiettivo veniva raggiunto il DG veniva confermato. 
Anche la Regione Siciliana ha proceduto con una programmazione integrata delle fonti finanziarie, 
corrispondente alla logica dei fondi comunitari: art. 20, art. 79, APQ innovazione digitale, fondi europei per 
alte tecnologie. 



Durante e successivamente agli interventi sono stati realizzati controlli periodici con i direttori sanitari ogni 
3 mesi, controlli riguardanti sia il bilancio che i risultati sanitari. 
Un preliminare studio di fattibilità è stato essenziale per una programmazione appropriata degli interventi 
e la pianificazione futura delle attività (ex. le apparecchiature della risonanza magnetica, un’analisi delle 
patologie per cui c’era la mobilità passiva più alta). 
Tra le priorità di intervento 2014-2020 La Dott.ssa Li Calzi ritiene sicuramente necessari interventi per le 
risorse umane del SSR  oltre che investimenti su processi di Innovazione digitale (dematerializzazione, 
telemedicina, servizi al cittadino), innovazione organizzativa, innovazione tecnologica e crescita di 
interdisciplinarietà, interventi di messa a norma delle strutture, potenziamento del programma di ricerca 
sanitaria.  
 

Il Dott. Basso, del Dipartimento della Programmazione e dell’Ordinamento del S.S.N. del Ministero della 
Salute, è intervenuto sulle lezioni apprese e la metodologia ex ante per la programmazione. 
Tra le lezioni apprese è stato indicato come indispensabile un approfondito e capillare processo di analisi 
dei fabbisogni da parte di ciascuna Regione e la condivisione delle priorità tra Regioni e Amministrazione 
centrale, coerentemente con le priorità del QSN, gli obiettivi dei POR e i Piani di rientro. 
E’ altresì necessario che le Regioni definiscano concretamente le azioni da intraprendere e dei risultati da 
conseguire per soddisfare i bisogni individuati.  
Anche l’assistenza tecnica alle Regioni può essere uno strumento efficace per la loro capacity building, se 
usata in modo appropriato, per questo è anche importante un monitoraggio strategico progettuale volto a 
rilevare la qualità dell’assistenza erogata, condividere con le Regioni lo stato di avanzamento del progetto e 
le eventuali azioni correttive. 
Il Regolamento CE 1083/2006 sulle disposizioni generali dei fondi europei richiede la valutazione ex ante 
per tutti i programmi al fine di migliorare la qualità della progettazione. La programmazione degli 
investimenti infrastrutturali in sanità adotta la valutazione ex ante, pertanto le Regioni sono tenute a 
presentare, come condizionalità ex ante, la propria programmazione tramite la Metodologia per la 
Valutazione ex Ante (MexA), elaborata dal  Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.  
 

Nel pomeriggio è intervenuto il Dott. Fabio Travagliati delle Regione Marche, ufficio Politiche Comunitarie e 
Autorità di Gestione FESR e FSE, che ha illustrato l’esperienza di collaborazione tra l’autorità di gestione 
FESR e FSE e la direzione sanitaria regionale, nonché i nuovi scenari nella programmazione 2014-2020. E’ 

stato grazie al PMI che si è costituito, nel febbraio 2012, un gruppo regionale di coordinamento 
composto da: Autorità di gestione del FS (FESR e FSE); Struttura Ricerca sanitaria e biomedica, 
innovazione e formazione – ARS e Referenti Aziende Sanitarie (ASUR regionale, 5 Aree Vaste, 2 
Aziende Ospedaliere, INRCA – IRCSS) 
Grazie a questa struttura è stato possibile elaborare un’agenda formativa regionale in cui si sono inseriti 
eventi finanziati tramite gli avvisi del PMI. 
Per quanto concerne la nuova programmazione FESR 2014-20 è rilevante per la sanità anche l’obiettivo 
tematico 4 sull’Energia sostenibile e la qualità della vita nell’ottica della qualificazione energetica delle 
strutture sanitarie, strutture che, a differenza di altri edifici pubblici, sono aperti e quindi consumano 24 h. 
Con il progetto MARTE “MArche Region Technical assistance for healthcare buildings Energy retrofit”, 
finanziato alla Regione Marche dalla DG Energia sulla call 2013 Programma CIP-EIE, sono stati coinvolti 3 
ospedali e 2 RSA, è stato possibile ridurre le spese del consumo energetico del 30% delle strutture,  
destinando quelle risorse all’assistenza sanitaria.  
 Poiché nella programmazione dei fondi strutturali i POR e i PON devono essere approvati dalla 
Commissione Europea, è obbligatorio concentrare le risorse su alcuni obiettivi scelti dalle regioni, se invece 
si frammenta la spesa c’è il rischio che non siano approvati.  
Come suggerimento il Dott. Travagliati consiglia per le regioni del centro nord, che hanno meno risorse sui 
fondi strutturali di puntare più sui servizi che sulla sistemazione delle strutture oltre al fatto che come 
precondizione per accedere ai Fondi Strutturali vi deve essere una programmazione di qualità, ed ora 
vengono richiesti indicatori specifici. 


