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Quando e come è stata avviata l’organizzazione del PMI nel livello regionale 
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• Marzo 2009 istituita Area Interdipartimentale 6 “Progetti, Ricerca e Innovazione” con 
compiti in materia di ricerca sanitaria e internazionalizzazione 

 

• Novembre 2010 istituita rete di referenti delle Aziende e Strutture Sanitarie siciliane per la 
ricerca e l’internazionalizzazione nel settore sanitario 

 

Compiti della rete:  

1. favorire la partecipazione ai programmi nazionali e internazionali nel settore sanitario, 
anche con azioni di supporto tecnico/amministrativo in favore dei ricercatori 

2. creare specifici gruppi di progettazione in particolare per i programmi di cooperazione 
internazionale 

3. partecipare ad attività formative specifiche anche supportando la partecipazione ad eventi 

4. promuovere reti internazionali di partenariato 

 

•  4 maggio 2011 presentazione presso il CEFPAS di Caltanissetta del progetto Mattone 
Internazionale 

 

•  Progetto Mattone Internazionale: coinvolgimento dei referenti aziendali alle attività 
formative (giugno 2012 a Palermo, ottobre 2012 a Bari, aprile 2013 Venezia, ottobre 2013 
a Salerno) e partecipazione all’Avviso 1 
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Diffusione delle attività del Progetto Mattone Internazionale: 

 

•durante gli incontri con la rete dei referenti aziendali 

 

• tramite email e newsletter 

 

• attraverso decreti e direttive (decreto di aggiornamento della rete dei referenti del 
luglio 2013 e Direttiva attuativa di novembre 2013) 

 

• prevedendo nei Piani attuativi del Piano Sanitario Regionale 2011-2013 la 
realizzazione di azioni per lo sviluppo dell’internazionalizzazione in Sicilia tra cui la 
costituzione di Nuclei di Progettazione aziendali/interaziendali 

 

Cosa è stato fatto per dare vita al processo in via formale e/o informale 
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• 9 laboratori di progettazione internazionale da settembre 2011 a novembre 2013, in 
collaborazione con FORMEZ PA grazie al Progetto Operativo di Assistenza Tecnica (POAT) Salute 

 

• Visita studio a Bruxelles ad aprile 2012 per 28 tra Direttori Sanitari, Dirigenti aziendali e 
Dirigenti dell’Assessorato della Salute: progetto di mobilità per professionisti - Programma 
Europeo Leonardo Da Vinci di lifelong learning  

 

• Creazione dei Nuclei di Progettazione aziendali in attuazione dei Piani Attuativi del Piano 
Sanitario Regionale 

 

• Creazione della Banca Dati e Network dei Ricercatori e dei Progetti contenente informazioni 
sui ricercatori siciliani, sui progetti di ricerca nazionali ed internazionali creando un network tra 
ricercatori finalizzato alla migliore partecipazione ai bandi 

 

•Attivazione sul sito web dell’Assessorato di una pagina tematica dedicata ai programmi 
internazionali, eventi, news e nonché del materiale didattico dei laboratori realizzati in 
Assessorato 

 

• Partecipazione a programma Italia-Tunisia: progetto AIDA Ammissione a finanziamento 
(1.700.000 euro) per lo sviluppo di un sistema per la diagnosi anticipata delle malattie 
autoimmuni. Il progetto è  iniziato a novembre 2012 e ha una durata di 30 mesi. 

Cosa è stato realizzato di concreto ad oggi e con quali risultati 
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• Partecipazione all’Avviso 1 del Mattone tramite l’ASP di Enna con il Workshop avente come 
titolo “Twenty Twenty european policies for mental health” tenutosi il 23 e 24 settembre 2013 

 

• Partecipazione all’Avviso 1 del Mattone tramite l’AOUP di Palermo con il corso di formazione 
“I programmi di finanziamento europei e internazionali nel settore della salute: un’opportunità 
per la ricerca e l’innovazione delle Aziende Sanitarie in Sicilia” tenutosi dal 16 al 18 ottobre 
2013. (E’ in corso la programmazione di una visita studio a Bruxelles nel prossimo mese di 
aprile promossa dall’AOUP di Palermo, nonché un evento organizzato dall’ASP di Catania nel 
prossimo mese di maggio) 

 

• Partecipazione al Database dei Progetti Europei e Internazionali realizzata dal Mattone con 
l’invio dei dati relativi ai progetti delle strutture sanitarie siciliane. 

 

• Partecipazione alla Rete Europea ERRIN a dicembre 2013 con il coordinamento dell’AOUP di 
Palermo, l’endorsement dell’Assessorato Salute e l’adesione di 13 Aziende/Strutture Sanitarie 
siciliane (tra cui i due IRCCS), costituitesi nella RASS (Rete Aziende Sanitarie Siciliane) 

 

• Partecipazione dell’AOUP di Palermo, con l’endorsement dell’Assessorato Salute, alla missione 
esplorativa a Gerusalemme svoltasi nei giorni 23-28 gennaio 2014 ai fini della partecipazione al  
progetto di potenziamento delle cure primarie in Palestina (POSIT), nell’ambito della 
Cooperazione Italiana allo Sviluppo. 

Cosa è stato realizzato di concreto ad oggi e con quali risultati 
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• Sottoscrizione in data 22 gennaio 2014 di un Protocollo di Intesa tra il Dipartimento Attività 
Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute e l’AOUP di Palermo per il 
“Supporto al coordinamento del sistema sanitario regionale per l’internazionalizzazione e la 
ricerca sanitaria” 

Cosa è stato realizzato di concreto ad oggi e con quali risultati 

Regione Siciliana 

Assessorato della Salute 
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• Tramite l’accordo di collaborazione sottoscritto con il Policlinico di Palermo si 
intende: 

 rafforzare il processo di internazionalizzazione delle Aziende Sanitarie 

 consolidare la rete regionale aprendola alla partecipazione a reti nazionali ed 
europee 

 incrementare e migliorare la partecipazione ai bandi europei e la gestione dei 
progetti 

 intensificare la partecipazione a progetti di Cooperazione Internazionale 

 

• Rafforzare la progettazione nei programmi transfrontalieri Italia-Malta e Italia-
Tunisia 

 

• Sfruttare al meglio i fondi strutturali della programmazione 2014-2020 

Quali sono le sfide nuove? 
Avete individuato delle tematiche specifiche su cui concentrare i vostri sforzi? 
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• curare da subito gli aspetti organizzativi creando una struttura regionale/aziendale 
forte con la costituzione di una Rete con le Aziende Sanitarie della propria Regione 

 

• coinvolgere e sensibilizzare i vertici regionali e aziendali che riconoscano il ruolo e i 
compiti della Rete 

 

• creare all’interno delle Aziende Sanitarie Uffici dedicati con personale qualificato alle 
dirette dipendenze delle Direzioni aziendali 

 

• curare molto le attività di comunicazione e diffusione delle informazioni tra 
l’Assessorato e le Aziende sanitarie e, all’interno delle Aziende, tra i referenti e i 
ricercatori 

Rispetto al percorso da voi fatto, quali consigli per chi inizia e quali accorgimenti? 
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• non interrompere il processo di formazione/aggiornamento sulle tematiche della 
nuova programmazione 2014/2020 

 

• animare costantemente la rete dei referenti aziendali con incontri, anche in loco, e 
rafforzare sempre più i gruppi di progettazione aziendali 

 

• facilitare la partecipazione ai bandi rafforzando il necessario supporto sia nella fase 
di presentazione dei progetti che nella fase di rendicontazione 

 

• far emergere le eccellenze esistenti all’interno delle Strutture sanitarie ma al 
contempo accompagnare il processo di crescita di realtà nuove 

 

• rafforzare le sinergie con il sistema regionale delle Università e dei Centri di Ricerca, 
nonché il partenariato pubblico privato con le imprese 

 

• rafforzare le relazioni istituzionali con gli organismi europei che operano nel settore 
sanitario (DG, Agenzie ecc..) 

Cosa proporre per dare continuità al processo di 
Internazionalizzazione nei nostri livelli regionali 



Sonia Lo Bue 



Grazie per l’attenzione 

Sonia Lo Bue 


