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STEPS 
13 settembre 2011 

 Primo incontro tra Staff Mattone Internazionale e Regione Marche. 

4 novembre 2011  

 Infoday  “l’Europa e il sostegno alla Salute. Opportunità e  prospettive per lo 
sviluppo”. 

6 dicembre 2011 

 Workshop “Investire nella Sanità del futuro: confronto con le esperienze 
nazionali ed europee. L’organizzazione del progetto Mattone Internazionale-
MI nella Regione Marche.”    

16 febbraio 2012 

 Decreto n°1/ ARS Costituzione Gruppo di Coordinamento regionale Progetto 
Mattone Internazionale. 

 DGR 1365 del 30/09/2013 

23 aprile 2012 

• Giornata informativa «Verso una sanità migliore con il contributo 
dell’Europa. Presentazione dei progetti formativi per il finanziamento 
Mattone Internazionale nella Regione Marche» 

 



PROGETTI REALIZZATI – AVVISO 1 

 Promuovere il confronto europeo nell’utilizzo delle ICT in 
sanità: modelli organizzativi per l’implementazione e la 
gestione del fascicolo Sanitario Elettronico FSE (Regione 
Marche; Asur; Ospedali riuniti).  
 Nelle seguenti date 3 – 10 - 17 dicembre 2012 

 

 



PROGETTI REALIZZATI – AVVISO 1 

 Gestire la Cronicità in un ottica di comunità. Esperienze, idee, 
soluzioni e confronto a livello nazionale e internazionale 
(Regione Marche; INRCA; AV2).  
 30 - 31 ottobre 2012 

 

 



PROGETTI REALIZZATI – AVVISO 1 

 Impiego efficiente delle risorse energetiche e partenariato 
pubblico e privato in sanità: Buone prassi e sviluppo di 
competenze per utilizzare al meglio le risorse dei Fondi 
strutturali e programmi europei 2014-2020 (Regione Marche; 
ASUR).  
 Nelle seguenti date 19 - 28 febbraio e 5 - 6 marzo 2013. 

 

 

 



PROGETTI REALIZZATI – AVVISO 1 

 Verso un modello Hub & spoke per la Cardiologia e 
Cardiochirurgia Pediatrica nella macro regione Adriatica-
Ionica (Regione Marche; Ospedali Riuniti).  
 31 gennaio -1 febbraio2014 

 

 



PROGETTI REALIZZATI – AVVISO 1 

 Capacity building. Nuove competenze per saper progettare in 
Europa al servizio del sistema sanitario regionale (Regione 
Marche; INRCA).  
 Nelle seguenti date 8 – 9 – 22 – 23 - 29 novembre2012 

 



• 5 giornate per un totale di 40 ore di formazione erogate 
 

Obiettivo 

Fornire conoscenze di livello intermedio e avanzato agli operatori 
del SSR della Regione Marche con competenze di base 
nell’ambito della progettazione europea. 

 

Metodologia 

Due momenti formativi distinti:  

• presentazione argomenti di natura teorico-metodologica  

• project work 
 

La didattica è stata affidata a esperti di progettazione in ambito 
regionale, nazionale ed europeo. 

 

 

 

CAPACITY BUILDING 



CAPACITY BUILDING 



CAPACITY BUILDING 

Questionari di apprendimento e gradimento 

I corsisti hanno compilato dei questionari di apprendimento 
prima dell’inizio del corso e al termine dello stesso. 

 

Risultato rilevazione iniziale  

I partecipanti ritengono di avere competenza percepita più alta 
nello “Studio del bando e stesura del draft” e un valore 
mediamente più basso riguardo la “Percezione della conoscenza 
dei parametri di valutazione dei progetti da parte della 
Commissione”. 

 



CAPACITY BUILDING 

Rilevazione finale - scostamenti rispetto alla condizione di partenza 

• pre-test, barre colorate in rosso 

• post-test, barre colorate in blu 

Sull’asse delle ascisse sono riportati gli item del questionario, mentre 
su quello delle ordinate la media dei punteggi di ciascun item.  

 



CAPACITY BUILDING 

Risultati 

I corsisti hanno la percezione di aver aumentato le proprie 
conoscenze in tutti i settori di pertinenza del corso. 

Rispetto ai dati ottenuti nel pre-test aumenta la media dei 
punteggi relativi a ciascun item e si riducono gli indici di 
variabilità, indice di: 

1. maggiore omogeneizzazione delle competenze acquisite 
dai partecipanti al Corso 

2. aumento nella percezione delle competenze rispetto al 
dato di partenza 

 
 



CAPACITY BUILDING 

IL GRADIMENTO 

Il programma di valutazione prevedeva inoltre un questionario 
somministrato al termine del Corso e tarato per misurare il 
gradimento del corsista rispetto all’attività formativa svolta. 

 

Gli esiti sono più che lusinghieri, considerando che i rispondenti 
potevano attribuire un punteggio all’interno di una scala da 1 
(Poco) a 5 (Molto).  

 

La media dei giudizi è di 4,58 con una varianza molto basa, di 
0,04 punti. 

 



CAPACITY BUILDING 

FOLLOW UP DOPO 4 MESI - QUESTIONARIO 
 

 

 

 



CAPACITY BUILDING 

Bandi:  
Europeaid, Progress, LLP, Leonardo, FP7, Smart Up Strategic Call, IPA, IEE 2013. 



PROGETTI REALIZZATI – AVVISO 2 

Area Vasta 1: richiesta di esperti  per partecipare al programma 
LIFELONG LEARNING (sottoprogramma GRUNDTVIG) 

 

Call for proposal EAC/S07/12 in scadenza il 31/01/2013 

Approvata dallo staff mattone il 21/01/2013 

 

Titolo 

Health educators for cardiovascular risk prevention 

 



PROGETTI REALIZZATI – AVVISO 2 

Obiettivi 

• Il progetto si basa sulla possibilità di sfruttare alcuni 
luoghi/situazioni frequentati dai cittadini (nodi) per diffondere 
screening di prevenzione e segnalare casi di rischio rispetto 
alle malattie cardiovascolari principali cause di infarto e 
responsabili del 45% dei casi di morte 

• Analisi dell’attività dei nodi scelti nei territori coinvolti rispetto 
a prevenzione, scambio di buone prassi, formazione 

• Fase di sperimentazione  

• fase di utilizzo dei risultati 



SKILLS ACQUISITI 

PROGETTI ARS A COFINANZIAMENTO EUROPEO 
 

1. ReDNeT – Recreational  Drugs European Network: an ICT 
prevention service addressing the use of novel compounds in 
vulnerable individuals (Second Health Programme) 

2. REDUCE – Reducing hepatitis C sexual and drug taking risk 
behaviours among female drug users in Europe (REDUCE): 
translating evidence into practice. (General Justice, Freedom 
and Security "Drug Prevention and Information" 2007-2013) 

3.IROHLA - Intervention Research On Health Literacy among 
Ageing population (Settimo Programma Quadro 2007-2013 
"HEALTH.2012.3.2-3: Social innovation for active and healthy 
ageing" ) 
 

 



SKILLS ACQUISITI 

DAL 2012, DOPO I PFN MATTONE L’ARS SI PROPONE COME COORDINATORE: 

1. AGES 2.0  - Activating and Guiding the Engagement of Seniors 
through social media (DG Occupazione, Affari Sociali ed Inclusione 
Sociale) 

Obiettivi 

• Sviluppare e testare approcci innovativi per promuovere una 
migliore qualità della vita e migliorare le interazioni sociali per la 
popolazione anziana in due Paesi europei: Italia e Regno Unito; 

• Sviluppare nuove tecnologie di comunicazione e i social media e la 
loro capacità di soddisfare i bisogni sociali e di aggregazione degli 
anziani e di favorire nuove relazioni sociali tra questa categoria di 
persone. 

• L’utilizzo di Easy PC una piattaforma innovativa sviluppata 
appositamente per la popolazione anziana vulnerabile, può 
migliorarne le capacità cognitive ed accrescerne il benessere? 

 

 



SKILLS ACQUISITI 

2. ACTIVE AGEING GOING LOCAL - a multi-stakeholder approach for 
three Italian Regions (DG Occupazione, Affari Sociali ed Inclusione 
Sociale) 

Data inizio presunta Marzo 2014 

Obiettivi 

Sviluppo e realizzazione di strategie integrate di invecchiamento attivo 
tese a fronteggiare l’invecchiamento della popolazione nell’UE. 

ATTIVITÀ  

• Analisi di contesto/Stato dell’Arte sulle politiche di invecchiamento 
attivo; 

• questionario mirato ad anziani ed associazioni di categoria su 
invecchiamento attivo; 

• tavoli di lavoro e workshop (identificare azioni concertate; scambio 
di informazioni). 

 



SKILLS ACQUISITI 

Area Vasta 4 - Fermo 

• Partecipazione a bandi europei inserita negli obiettivi del 
dirigente 

• Partecipazione alla call CIP-ICT-PSP-2013-7 nell’ambito del 
“ICT Policy Support Programme» (CIP7-Theme 3 - ICT for 
health, ageing well and inclusion) con la proposta di Progetto 
MIAMI – Medical  Intelligence for Alzheimer Management 
Interface 

Area Vasta 4 – Fermo e Area Vasta 2 – Jesi 

Presentazione di poster – idee progettuali “sull’Ageing” 
nell’ambito del workshop Mattone “Ruolo nelle regioni nel 
future del partenariato Europeo per l’invecchiamento sano e 
attivo” 

 
 



PROGETTI FUTURI 

• Capacity building. Nuove competenze per saper progettare in 
Europa al servizio del sistema sanitario regionale II edizione 
(INRCA, Regione Marche).  

      Data presunta: febbraio/maggio 2014 

 

• «Equità nell’accesso ai servizi sanitari, diseguaglianza nella 
salute». Workshop Avviso 1 – (AV5 Ascoli Piceno, Regione 
Marche). Data da definire 

 

• Visita studio alla London School of Economics su analisi costi-
benefici e costo-efficacia in sanità, per promuovere la cultura 
crescente di risparmio e ottimizzazione delle risorse in campo 
sanitario (AV2, Regione Marche). Data da definire 

 

 
 



NUOVE SFIDE 

HORIZON 2020 et al. 

Partecipazione a call europee nell’ambito di: 

• invecchiamento sano e attivo 

• ICT – nuove professioni sanitarie «il carer tecnologico» (post 
AGES 2.0) 

• Prevenzione in ambito salute: altri progetti non di 
competenza specifica ad esempio nell’ambito della 
tossicodipendenza; prevenzione HCV 

• Umanizzazione cure palliative 

 

 

 

 
 



NUOVE SFIDE 

Continuiamo a lavorare 

• Per contribuire al semestre di presidenza 

• Disseminazione – per aumentare le competenze nella nostra 
regione 

 

Valore aggiunto Mattone 

• Competenze acquisite  

• Network con altre regioni, ad esempio la Regione Basilicata, 
per partecipare a call europee e per diffondere buone 
pratiche e conoscenza (partecipazione workshop) 

 

 

 

 
 



GRAZIE DELL’ATTENZIONE! 
CONTATTI: 

Lucia Di Furia: lucia.difuria@regione.marche.it    

Tel. 071 806 4180 

 

Cinzia Giammarchi: cinzia.giammarchi@regione.marche.it  

Tel. 071 806 4333 

 

Elisabetta Vittori: elisabetta.vittori@regione.marche.it          
Tel. 071 806 4067 
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