
La CTE e la 
cooperazione sanitaria

Agenzia per la Coesione 
Territoriale - Ufficio 6

Referente 
Viviana Russo

Dirigente 
Paolo Galletta



CHI SIAMO
Agenzia per la Coesione Territoriale – Ufficio 6

COSA POSSIAMO OSSERVARE
Aree di intervento promettenti ed esempi di 
progetti di successo

STRUMENTI ED AZIONI IN CORSO

Approccio nuovo: progetti “faro” – focus sui 
risultati

Rete cooperazione sanitaria con CNR

Introduzione



CHI SIAMO



Ufficio 6 - PROGRAMMI OPERATIVI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE CO-FINANZIATI, 

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE, COOPERAZIONE BILATERALE

Area Progetti e Strumenti 

Dirigente Paolo Galletta

https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/la-cooperazione-territoriale-europea/

https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/la-cooperazione-territoriale-europea/


COSA POSSIAMO OSSERVARE



Perché la cooperazione in 
ambito sanitario

▪ Direttiva 2011/24/UE, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria
transfrontaliera

▪ In una valutazione del 2019, la Corte dei Conti europea ha riconosciuto gli sforzi messi in campo in ambito di
assistenza sanitaria transfrontaliera, ma anche evidenziato l’opportunità di migliorare le azioni intraprese, per
incrementare e migliorare l’impatto sui pazienti.

▪ Recente parere del Comitato delle Regioni sui servizi pubblici transfrontalieri in Europa che sottolinea l’esigenza di
un quadro giuridico europeo per servizi pubblici transfrontalieri.

▪ Il parere sostiene fortemente l’attuazione del meccanismo transfrontaliero europeo (ECMB), proposto nel 2018 nel
pacchetto regolamentare per la politica di coesione 2021-2027 e attualmente bloccato presso il Consiglio
dell’Unione europea. Il meccanismo prevede la possibilità di applicare, in un determinato Stato membro e in
relazione a una regione transfrontaliera attorno ad una frontiera terrestre, “le disposizioni giuridiche di uno Stato
membro limitrofo nei casi in cui l’applicazione delle disposizioni del primo Stato membro costituirebbe un ostacolo
giuridico all’attuazione di un progetto congiunto”.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:IT:PDF
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=49945
https://cor.europa.eu/IT/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-2615-2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0373&from=IT


Programmi CTE (Italia) e importi progetti finanziati in ambito 
sanitario

• 56 progetti 
CTE/ENI/IPA con 
una dotazione di 
67,7 milioni 

• Interessati 11 dei 
19 programmi a 
partecipazione 
italiana

Fonte SMART CTE, dati al 
31/12/2020
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ESEMPI DI PROGETTI IN AMBITO SANITARIO



Aumentare il numero di pazienti tempestivamente 
identificati con condizioni cliniche in lento 
deterioramento o con fasi prodromiche di patologie a 
evoluzione mortale

Incrementare lo standard qualitativo delle prestazioni 
sanitarie nei reparti non intensivi

Potenziare la diffusione di nuove tecnologie rivolte 
alle imprese elettromedicali

L’approccio transfrontaliero favorisce una visione 
estesa basata sull’esperienza dei due territori che 
adoperano modelli organizzativi e gestionali differenti 

MEDIWARN

Virtual Biosensor for Medical Warning Precursors

INTERREG V-A Italia – Malta 2014-2020

LEAD PARTNER: UNIVERSITA’ DI CATANIA
DATA INIZIO: 30.05.2018
DATA FINE: 29.11.2020
DURATA MESI: 30 MESI
COSTO TOTALE € 1.622.523,46
https://mediwarn.net/
https://www.unict.it/it/ricerca/progetti/mediwarn

La Commissione Europea ha rilanciato sul proprio sito la notizia dell'utilizzo dei sensori del progetto di ricerca 
“MEDIWARN - Virtual Biosensor for Medical Warning Precursors” a supporto nella gestione dell’emergenza Covid-19 
nell’Ospedale “San Marco” di Catania, individuato dall’assessorato regionale alla Sanità come “Presidio COVID”
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2020/04/04-01-2020-medical-sensors-boost-response-to-italy-s-covid-19-crisis

https://mediwarn.net/
https://www.unict.it/it/ricerca/progetti/mediwarn
https://www.unict.it/ricerca/progetti/mediwarn
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2020/04/04-01-2020-medical-sensors-boost-response-to-italy-s-covid-19-crisis


Identificazione e formazione della figura 
dell'Infermiere di Comunità di Famiglia 

Facilitazione del dialogo tra anziano, servizi sanitari e 
servizi sociali

31 Infermieri hanno preso in carico 4.878 anziani ed 
effettuato un totale di 10.526 visite domiciliari

Azioni collegate alla Strategia Aree interne del 
Piemonte

Emersione dei bisogni di salute con un aumento di 
ricorso alle cure mediche da parte degli anziani presi 
in carico

CONSENSO

COmmunity Nurse Supporting Elderly iN a changing Society

INTERREG V-B Spazio Alpino 2014-2020

LEAD PARTNER: REGIONE PIEMONTE (+ ASL Torino come partner)
DATA INIZIO: 16.12.2015
DATA FINE: 25.12.2018
DURATA MESI: 36 MESI
COSTO TOTALE € 2.052.400
https://www.alpine-space.org/projects/consenso/en/home

https://www.alpine-space.org/projects/consenso/en/home


CUP - Attivazione di un sistema di prenotazione unico 
transfrontaliero, che permetterà la prenotazione e faciliterà 
l'erogazione dei servizi congiunti.

SALUTE MENTALE - Presa in carico dei giovani con problemi di 
salute mentale e reinserimento socio-lavorativo, sulla base dei 
modelli europei più innovativi.

AUTISMO - Diagnosi precoce e trattamento dei bambini affetti 
dal disturbo dello spettro autistico.

GRAVIDANZA FISIOLOGICA - Presa in carico delle donne con 
gravidanza fisiologica, attivando nuovi servizi innovativi 
transfrontalieri congiunti basati sulle buone pratiche europee.

INCLUSIONE SOCIALE - Possibilità, per i cittadini dell'area 
transfrontaliera, di usufruire dei servizi sociali congiunti erogati 
dai tre comuni, garantendo, presso tre nuovi punti informativi, 
un'informazione puntale sulla possibilità di erogazione e sulla 
tipologia dei servizi transfrontalieri.

ITI-SALUTE-ZDRAVSTVO

Costruzione di un network di servizi sanitari 
transfrontalieri

INTERREG V-A Italia – Malta 2014-2020

LEAD PARTNER: GECT GO
DATA INIZIO: 01.04.2017
DATA FINE: 30.06.2022
DURATA MESI: 48 MESI
COSTO TOTALE € 5.000.000
https://www.ita-slo.eu/it/salute-zdravstvo

https://www.ita-slo.eu/it/salute-zdravstvo


Realizzazione studio di fattibilità

Costruzione fisica dell’ospedale

Integrazione dei servizi sanitari

Riconoscimento delle qualifiche e formazione del 
personale

Piattaforma organizzativa

GECT – Hospital de Cerdanya/

Hôpital de Cerdagne

INTERREG V-A Spagna-Francia-Andorra

LEAD PARTNER: GECT HC
DURATA: 2003-2013
COSTO TOTALE € 31.000.000
http://www.hcerdanya.eu/

http://www.hcerdanya.eu/


GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELL’ACT



Pagina web

Sul sito dell’Agenzia è stata implementata la pagina web dedicata alla CTE.

https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-
2014-2020/la-cooperazione-territoriale-europea/

Nella pagina è stata inserita una parte

descrittiva che descrive la CTE e rimanda

anche ai regolamenti comunitari.

Inoltre è stata inserita la sezione

«Approfondimenti» in cui è possibile

consultare tutti i documenti prodotti

dall’ufficio.

https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/la-cooperazione-territoriale-europea/


Report della CTE 

• Sono documenti che aggregano e presentano i risultati della CTE

che possono supportare le politiche nazionali su determinati temi.

• Target: I Report sono indirizzati soprattutto alla comunicazione

esterna alla CTE, quindi soggetti non direttamente coinvolti nella CTE,

beneficiari effettivi e potenziali e cittadinanza.

I report sono in formato bilingue per poterli valorizzare a livello europeo

Sono stati pubblicati i seguenti report: 

1) Progetti CTE sulla mobilità su rotaia (ITA – ENG)

2) Progetti CTE per e con le donne (ITA – ENG)

3) Report CTE sui progetti per l’emergenza COVID (ITA – ENG)

Altri materiali:
Progetti di cooperazione nell'ambito della salute DG Regio, 2017

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2017/european-cross-border-cooperation-on-health-theory-and-practice#:~:text=Cross%2Dborder%20cooperation%20on%20health%20firstly%20aims%20to%20facilitate%20border,of%20patients%20and%20health%20professionals.&text=Adopted%20in%202011%2C%20the%20Cross,to%20the%20needs%20of%20citizens.


Piattaforma Smart CTE 

Smart CTE è uno strumento di

visualizzazione e interazione dati

che consente di ricercare ed

estrarre informazioni dettagliate

sull'attuazione dei 19 Programmi

di Cooperazione 2014-2020.

La piattaforma consente di analizzare i dati relativi a progetti, partner e risorse di ciascun Programma,

consentendo inoltre di effettuare ricerche complesse anche per priorità di investimento e per tematiche specifiche

attraverso l’interazione dell’utente con la Mappa.

https://smartcte.agenziacoesione.gov.it/#/Dashboard

https://smartcte.agenziacoesione.gov.it/#/Dashboard


Progettualità Faro della CTE 

L’Agenzia per la Coesione Territoriale

(Ufficio 6 APS) insieme con il

Dipartimento per le Politiche di

Coesione hanno iniziato un percorso

per raccogliere le informazioni

riguardanti i risultati dei progetti sui

territori e il loro impatto.

Sia le AdG dei programmi che i

Segretariati congiunti potranno

compilare un form inserendo tutte le

informazioni relative ai progetti e ai

loro impatti sui territori.

https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/la-cooperazione-
territoriale-europea/i-progetti-faro-della-cte/

https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/la-cooperazione-territoriale-europea/i-progetti-faro-della-cte/
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RETE CNR PER LA COOPERAZIONE 

SANITARIA TRANSFRONTALIERA

Nel corso del 2021 l'Istituto di Studi sui Sistemi Federali, Regionali e sulle Autonomie (ISSiRFA) del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche ha organizzato una serie di incontri online, per approfondire gli impatti della pandemia su una serie di 
dimensioni rilevanti nell'ambito delle attività dell'Istituto.

Tra questi, il 29 aprile 2021, è stato organizzato un incontro virtuale a porte chiuse sul tema della cooperazione 
transfrontaliera in ambito sanitario, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di rappresentanti del Ministero della Salute, 
del Dipartimento per la Politica di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Federsanità ANCI e della Rete per 
l'internazionalizzazione della salute, oltre che dell’ACT.

Per il Rapporto sulle Regioni previsto per il 2022, l'ISSiRFA ha deciso di dare spazio agli esiti di questi seminari, prevedendo 
di ospitare contributi scritti di quanti hanno portato le loro esperienze e i loro approfondimenti sui diversi temi. Nella 
sezione che verrà dunque dedicata al tema della cooperazione transfrontaliera in ambito sanitario al quale abbiamo 
contribuito con un nostro articolo e che verrà presto pubblicato insieme al Rapporto.
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