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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

- REGIONE IN PIANO DI RIENTRO 

- vincoli  normativi  ed  economici. 

Primo vincolo:  
divieto di spese non obbligatorie. 
 

Secondo vincolo:  
blocco del turnover  
 

Conseguenza :  
- scarsità di risorse 
- disponibilità economiche molto 
  ridotte  
- risorse umane sottodimensionate 



  

Attraverso Mattone Internazionale  

l’inizio: 
1 ) incontro di tutti i Direttori Generali 
     delle Aziende Sanitarie Locali –  
     Aziende Ospedaliere - Istituti di Ricerca 
     - Università - Individuazione Referenti  
     aziendali M.I.  
- Formazione livelli locali 
- Costituzione informale Gruppo Regionale   
  M.I.  
  
 

 



  

 

Attraverso Mattone Internazionale  

l’inizio: 
Partenariato europeo per l'innovazione 
sull'invecchiamento attivo e in buona salute 
 (EIP su AHA) 
- Reference Site  
-3 Commitment:  
          - B3  
          - A1  

          - A3 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=/search?q%3Deuropean%2Bcommission%2Bhealthy%2Bageing%26biw%3D1440%26bih%3D662&rurl=translate.google.it&sl=en&u=https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/&usg=ALkJrhiVaUJoe0S_F5avO8J6a_CI6cIonA


Partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento 
attivo e in buona salute (EIP su AHA) 
 

•A1 Migliorare le prescrizioni e 
l'aderenza al trattamento  

•A3 Prevenire il declino funzionale e 

fragilità 

•B3 Assistenza integrata per le 
malattie croniche, teleassistenza 



• Beyond Silos  

Attraverso Mattone Internazionale   
l’inizio : 



 La Regione Campania è fortemente impegnata con il piano di 
rientro dal disavanzo: 

-   I dati dell’analisi del contesto confermano che in questi ultimi anni 
l’economia regionale ha subito un forte rallentamento che ha acuito i 
problemi sociali di cui la regione già soffriva , quali :  

- l’alto livello di disoccupazione e di povertà; 

- Il mancato sviluppo di reti di welfare socio-sanitario adeguato ai 
fabbisogni della popolazione e, più in generale ,  

- Un livello della qualità della vita tra i peggiori a livello nazionale e uno 

- Sviluppo differenziato sul territorio regionale delle cure primarie e 
dell’assistenza residenziale e domiciliare. 

Le Sfide per la politica di sviluppo 2014-2020 



   Con questo scenario economico e sociale, 

   la Regione Campania intende declinare le 
proprie politiche di crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva in stretta connessione 
con la realtà territoriale e con il suo 
fabbisogno . 

Le Sfide che intende perseguire 
sono rivolte alle aree settoriali  
dell’Innovazione e Competitività, 
Ambiente ed Energia ,  
Inclusione sociale 



Attraverso una programmazione articolata 
per una : 

 

a) Campania Regione Innovativa : 

( innovazione e ITC – Ricerca-  
         Sviluppo e applicazione ) in 

particolare,  
        trasferimento tecnologico della 

          Ricerca in settori strategici quali i 
trasporti e la Salute . 

  



b) Campania Regione Verde:   

   ( sostenibilità ambientale , utilizzo 
        efficiente delle risorse )  

- Risorse idriche, 
                - Biodiversità e Rete Ecologica, 

           - Paesaggio e Beni Culturali,  
           - Suolo e Rischi Naturali,  
               - Rifiuti e Bonifiche,  

            - Energia Green economy,  
          - Trasporti e mobilità sostenibili. 

 



c) Campania Regione Solidale:  
( Health )  

 - Servizi Socio-Assistenziali e Socio-
Sanitari alla persona,  

- Occupazione e Mobilità dei 
lavoratori ,  

 -  Istruzione e Formazione,  
- Qualità ed Efficienza della Pubblica 

Amministrazione. 

 



d) Sfida  delle Strategie 
Trasversali :  

    ( Smart Cities e Smart 
Communities, valorizzazione 
delle zone interne , Sviluppo 

Locale Partecipativo ).  



Passi: 

• Formazione Locale – 
condivisione  

• Interconnessione settoriale 

• Integrazione servizi socio-
sanitari e sociali 



È indispensabile costruire rapporti ed interconnessioni 
stretti  tra i diversi ambiti e settori che si occupano 
della difesa della salute e della Prevenzione   

Creare rapporti ed interconnessioni tra le 
diverse figure professionali che fanno 
parte dei diversi ambiti   

Innescare processi di trasformazione  

Consigli e accorgimenti  per chi ora  inizia :   

• riorganizzare le risorse esistenti , 
• lavorare in condivisione , 

• partecipare  



Consigli e accorgimenti  per chi ora  inizia :   
  

Nonostante possano esserci 
criticità' , attraverso Mattone,  
e' possibile iniziare a costruire , 
informare - formare, 
condividere  
ed avere opportunità' per la 
crescita e la sostenibilità' del 
sistema salute. 



Mattone Internazionale è un 
importante strumento di :  . 

•Coordinamento  

•integrazione  

•Monitoraggio  

•Sostegno 

Per cooperazione e condivisione sistemi 
di salute pubblica ed opportunità in 
termini di crescita e riduzione delle 
disuguaglianze . 

 



Stop Mattone Internazionale?  : 
                                                 

La Regione Campania   
 Ritiene fondamentale e troppo importante 

l'opera di Mattone, 
   -  Struttura da istituzionalizzare a livello nazionale 

 -  Assicurare Coordinamento - Condivisione - Supporto 
all'azione di Rete tra le Regioni  

-Ruolo fondamentale per combattere le Disuguaglianze 
in Salute   

- Ruolo fondamentale per la Crescita del Sistema Salute 
e la Sostenibilità  



                                           

Dopo Mattone ?   ....................  
   

Noi … non vogliamo immaginarlo – 
  

“ Forse tutto è lasciato alla volontà' di 
qualche singolo operatore che  si  

ritroverà  isolato “ .   



F. Laura Russo 
Regione Campania  
russo.filomenalaura@virgilio.it  

Grazie……  Grazie …… Grazie …… 

                        Mattone  

         Firmato Regione Campania 


