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“Programma di formazione 
interregionale per l’utilizzo dei Fondi 
del Quadro strategico comune 2014-

2020 nel settore sanitario” 
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COME SI STRUTTURA IL PROGETTO …? 

WP1 – Piano operativo di coordinamento e 

istituzione della “cabina di regia”: doc programmatico 
+ linee guida 
 
 

WP2 – Percorso di informazione: giornate 

informative aperte al pubblico ampio 
 
 

WP3  – Percorso di formazione: 5 edizioni 
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“Programma di formazione DIR-MI”  
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I contenuti: 
 
Principali differenze tra Regolamento e Direttiva   
 
Analisi guidata delle casistiche presentate dalla Regioni   
 
  
 
Le regole della Direttiva:  
(1) autorizzazione preventiva  
(2) rimborso  
(3) tariffe  
(4) ricetta  
(5) LEA e prestazioni garantite  
(6) Fatture  
(7) Ricorsi  
  

Presentazione degli «strumenti» realizzati dal 
Ministero della salute : 
(1) punti di contatto: regole di funzionamento  
(2) database consuntivo: reportistica 
obbligatoria  
(3) Guida Giuridica  
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Quando e dove: 
 
Da MARZO ad APRILE 2014 … 
 
 
Roma: Lazio, Sardegna, Sicilia, Molise, Abruzzo  
 
Venezia: Veneto, Friuli Venezia Giulia, PA di Trento, PA di Bolzano 
 
Napoli: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria 
 
Firenze: Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Marche 
 
Milano: Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria  
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Chi e come viene selezionato: 
 
 
 
 (futuri) Punti di contatto regionali  
 
 Personale sanitario/amministrativo delle ASL e/o AO  
 
 
 
I referenti del tavolo mobilità internazionale e tavolo Direttiva della 
Commissione Salute stanno procedendo alla selezione dei partecipanti …
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“Progetto Semestre di Presidenza”  
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Le Regioni  (rappresentate dalla rete dei referenti regionali del 
PMI) potranno promuovere la costituzione di una «rete 
interregionale» di addetti ai lavori tesa a facilitare  il 
collegamento tra le diverse Regioni sui temi sanitari di interesse 
comune e ad assicurare una  partecipazione italiana delle 
Regioni qualificata a supporto del Ministero durante il semestre 
di Presidenza. 
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 Organizzare workshop (gruppi di lavoro "molto operativi") regionali (entro il 1° 
luglio 2014) per la definizione delle proprie posizioni ()position paper da 
sottoporre al Ministero della salute come contributo al dibattito Europeo e, 
eventualmente, come apporto alla preparazione di documenti più formali (da 
condividere in Consiglio e presentare alla CE). 

 
 Organizzare possibili eventi satellite, durante la Presidenza, con il coinvolgimento 

di altre Regioni Europee. 
 
 Organizzare un evento satellite a Bruxelles, con il pieno coinvolgimento delle 

Rappresentanze regionali e del Comitato delle Regioni, sul tema “modalità di 
interazione tra i livelli centrali e locali nella definizione delle politiche sanitarie”. 
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www.progettomattoneinternazionale.it  

http://www.progettomattoneinternazionale.it/


Grazie per l’attenzione 

 
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it  
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