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Progettazione europea in sanità: un 
percorso di salvaguardia e rilancio 

dell’innovazione per superare la crisi  



Direzione regionale Sanità 

• Giuliana Moda, responsabile del coordinamento 
regionale per la progettazione europea in sanità 

• Monica Morello, referente amministrativo 

• Giuseppe Salamina, referente regionale del 
Progetto Mattone 

• Sabrina Grigolo, coordinamento della rete 
regionale progettisti EHI 

• Tiziana Patrizi, coordinamento Sanità – Uffici di 
Bruxelles 



 
 
 

Data di avvio dei lavori regionali:  
aprile 2013 

 
attività di indirizzo e coordinamento 

1. Formalizzazione del progetto  



 
1. costituzione del Gruppo di lavoro 
interdirezionale Sanità – Innovazione – 
Presidenza della Giunta 

Passi di attuazione 



 

DD n.6/2013  

istituzione del  

Gruppo di lavoro interdirezionale 

 che coinvolge le Direzioni regionali 

“Sanità” 

“Innovazione, ricerca, Università e 
sviluppo energetico sostenibile” 

“Gabinetto della Presidenza della Giunta 
Regionale” 

 

il cui coordinamento è affidato  alla Direzione 
Sanità (Giuliana Moda) 



Strumento di condivisione dei lavori via web 

 

Newsletter  

 

Definizione degli ambiti di lavoro 

2. Costituzione progettisti EHI 



3. Raccolta delle espressioni di interesse 

• Da componenti del SSR, dalla Regione, 
dall’Università:  

– open list 

– Periodici incontri 

– Supporto all’orientamento progettuale  

Temi principali:  

1. Infermieristica teleassistita  

2. Invecchiamento sano e attivo 

3. Inclusione sociale 

4. Modelli di assistenza sanitaria   



4. Sensibilizzazione istituzionale  

• Corso MI (learning on job) per le direzioni 
sanitarie e progettisti EHI 

• Rafforzamento dei contatti informativi (PMI, 
uffici di Bruxelles, reti e partenariati, 
commitments, università, imprese, società, 
etc) 

 

 

 



5. Tutoraggio per i bandi europei 2014 

– Reference site UE Invecchiamento sano e 

attivo  

– Youth in action 2014 

– Gruppi di progetto per Horizon 2020 

– Gruppi di progetto … 

– Gruppi di progetto … 

 



Esigenze future 

• Formalizzazione dell’esistente 
 

• Sviluppo della capacità di azione europea 
 

• Compito della Regione con gli strumenti del Mattone 
Internazionale (Avvisi 1 e 2) 
 

• Nuovi strumenti PMI? 
– Formazione internazionale 
– Soggiorni di studio presso  regioni partner estere  
– Accesso a strumenti di formazione UE 



Grazie per l’attenzione 


