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STATO DELL’ARTE DELL’ATTIVITA’ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
IN PUGLIA 

La Regione Puglia nel 2010 ha avviato un processo di Promozione 

dell’Internazionalizzazione del Settore Salute: 

 

Piano di Rientro 

 

Risorse limitate a disposizione  

 

Nuove direttive europee in uscita 

 

Fattore immigrazione in crescita 

 

Necessità di condivisione di percorsi con altre Regioni 

 

Processi di Ricerca ed Innovazione asfittici 

 

Scarsa interazione con il Ministero sulle tematiche specifiche 



Cosa fare? 

 

Individuazione di una figura professionale adeguata e dedicata a livello  

    Regionale 

 

Potenziamento dell’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles 

 

Presidiare tutti i luoghi sensibili poiché osservatori privilegiati a Bruxelles 

 

Adesione ai network strategici europei 

 

Drenaggio risorse aggiuntive fondi a gestione diretta ed ottimizzazione utilizzo       

    fondi strutturali coordinando i settori 

 

Adesione al PMI attraverso la nomina del Referente Regionale 

 

Promozione della cultura della internazionalizzazione a livello Periferico, dei 

    professionisti e dei policy maker. 
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STATO DELL’ARTE DELL’ATTIVITA’ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
IN PUGLIA 

Cosa e stato fatto e come: il PMI quale fattore facilitante il processo 

 

Nomina del Referente Regionale coincidente con Il Servizio di 

Internazionalizzazione del Settore salute e Rapporti con la UE 

 

Sono state create le giuste sinergie tra uffici di Rappresentanza a BRX ed 

uffici Regionali; 

 

Creata una sinergia e facilitazione di rapporti con il Ministero su tematiche 

sensibili in cui era necessario esserci (Discussioni sulle nuove direttive in 

adozione; coinvolgimento attivo al semestre parlamentare europeo)  

 

Indicazioni /indirizzi sulle adesioni ad iniziative strategiche: 

          - membro dell’Executive Bureau del IRGHW     

          - membro del Coordinamento Europeo AGB3  nell’ambito dell’EIP on AHA  

          - formale ingresso a reti  ERRIN ed EUREGHA  

          - informale (in attesa di ratifica) ETHEL e ECHAlliance (ecosystem) 

 

 

 

 

 



Cosa e stato fatto e come: il PMI quale fattore facilitante il processo 

 

 

Partecipazione all’AVVISO 2 per finanziare progettazione: progetti presentati 

8: portati a buon fine 4  Credits4Health(FP7);ASSEHS (Health Program 2008-

13); Carewell (CIP);  SCIROCCO (Health Program 2014-20); bocciati 3, in 

attesa di risposta 1. 

 

Attivazione di tavoli di confronto a livello Regionale e Nazionale sull’utilizzo 

fondi Strutturali e sinergia con fondi Horizon (seminari /workshop) 

 

Promozione della cultura della internazionalizzazione a livello Periferico, dei 

professionisti e dei policy maker: realizzazione di 2 grossi eventi divulgativi ed 1 

formativo grazie all’AVVISO 1 

Partecipazione dei Referenti Aziendali (2xASL) al PFN 

Partecipazione agli eventi divulgativi, infoday sui programmi di finanziamento 

europei 
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AZIONI DA RINFORZARE NEL FUTURO PMI E SFIDE… 

Puntare maggiormente sul “gioco di squadra delle Regioni “ in Europa 

 

Promuovere la cultura della condivisione delle iniziative di rilievo non solo tra  

    tecnici ma tra policy maker per presentarsi coesi alle sfide europee 

 

Laboratori di progettazione da potenziare e incentivare 

 

Iniziative mirate a supportare le Regioni nell’ottimizzazione utilizzo dei fondi      

    strutturali anche attraverso stretta interazione con DG in CE 

 

Creare dei Rapporti strutturati e continuativi con referenti delle DG di riferimento        

    in CE – Lavorare di squadra –  

 

Priorità della CE su Sistema Salute : Ecosystem, Silver Economy, Public Private 

   Partnership, Active and Healthy Ageing come “Label” , SSS 

   Allineare le priorità strategiche Europee  alle priorità Nazionali 

   interazione/sinergia : allineamento degli atti di programmazione 
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