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1. IL PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE E LA SUA EVOLUZIONE 

 

1.1.Premessa 

L’art. 1, commi 34 e 34 bis della Legge 662 del 23/12/1996 prevede che il CIPE, su proposta del Ministero 
della Salute, d’intesa con la Conferenza Sato Regioni, possa vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale 
alla realizzazione, da parte delle Regioni e Province Autonome, di specifici progetti finalizzati al 
perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, indicati nel Piano Sanitario 
Nazionale 2003 (D.P.R. del 23 maggio 2003) e richiamati nel Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 (D.P.R. 
del 7 aprile 2006).  
Con Decreto del Ministro della Salute del 19 aprile 2007 viene costituita una cosiddetta “Task Force”, 
presso la Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e i Rapporti Internazionali, per il 
coordinamento delle attività internazionali fra le strutture ministeriali competenti e fra il Ministero della 
Salute e le Regioni e Province autonome.  
All’art. 3 comma e) del suddetto Decreto, viene menzionato il “Progetto Mattoni” del Sistema Sanitario 
Nazionale, approvato in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 dicembre 2003, nel quale il “Mattone 
Internazionale” si inserisce.  
L’obiettivo generale del progetto, così come definito nel Decreto del Direttore Generale del Ministero 
della Salute in data 30 giugno 2006, è costruire un ambito unitario al fine di far confluire e crescere la presenza 

italiana all’interno delle Istituzioni Europee ed Internazionali con omogeneità di metodi e fini.  
Con nota del 20 luglio 2007 il Direttore Generale della Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione 
Europea e i Rapporti Internazionali presentava al Ministro della Salute il progetto “Mattone Internazionale” 
predisposto dalla Task Force di cui sopra. 7 Piano di Progetto con allegato A. Budget.  
 
In data 18 dicembre 2007 il Ministro della Salute trasmetteva all’Assessore al Diritto alla Salute della 
Regione Toscana, in quanto Regione coordinatrice della Commissione Salute, la richiesta di voler procedere 
alla nomina della Regione capofila del progetto Mattone Internazionale.  
A seguito della riunione della Commissione Salute del 6 dicembre 2007, si affidava il coordinamento del 
progetto alla Regione del Veneto, per la notevole mole di attività da questa svolta nel settore specifico, e il 
ruolo di co-coordinatore alla Regione Toscana.  
La Regione del Veneto con D.G.R n. 186 del 29 gennaio 2009, ha provveduto ad accogliere e sottoscrivere 
la proposta della Commissione salute in merito all’incarico di coordinatore ad essa proposto. Con la 
medesima Deliberazione la Regione del Veneto ha inteso provvedere all’attuazione del progetto per il 
tramite della Segreteria Regionale Sanità e Sociale – Unità Complessa per i Rapporti Socio-Sanitari.  
Con Deliberazioni della Giunte Regionale è stata approvata e recepita la Convenzione fra la Regione 
Veneto e l’Azienda ULSS 10 Veneto Orientale per la gestione amministrativa e contabile del Progetto.  
 

 

1.2. Il Quadro generale del progetto  

Il Ministero della Salute e le Regioni avviarono un confronto di idee per definire, partendo dall’esperienza 
compiuta in ambito nazionale nei precedenti 15 Mattoni, un successivo progetto che – in attuazione del 
Piano Sanitario Nazionale (PSN) – fosse in grado di rispondere all’esigenza condivisa di portare anche la 

sanità delle Regioni in Europa e l’Europa nei Sistemi Sanitari delle Regioni italiane. 
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L’ideazione del Mattone Internazionale originava da alcune considerazioni e necessità di carattere generale, 
che possono essere così riassunte:  

• la necessità di costituire una presenza costante e qualificata dell’Italia nelle sedi Europee 

ed Internazionali; 
• la partecipazione ai processi di formazione e di implementazione delle politiche 

comunitarie in considerazione del fatto che lo sviluppo dei sistemi sanitari dipende sempre più 
dalla capacità di saper rispondere alle nuove sfide Europee;  

• l’importanza di inserire l’esperienza del sistema sanitario nazionale nell’ambito del più 

ampio contesto europeo per contribuire sia alla fase ascendente che discendente del processo 
decisionale con una posizione condivisa con le Regioni; 

• la necessità di incrementare l’efficienza gestionale e migliorare la qualità dei servizi 

sanitari grazie al confronto internazionale; 
• la considerazione del fatto che la globalizzazione dei mercati e della ricerca rende più pressante un 

approccio globale ai numerosi problemi sanitari; 
• la necessità di valorizzazione del know-how e di diffusione delle buone pratiche anche 

nell’ambito della cooperazione sanitaria decentrata e della salute globale; 
• la necessità di promuovere la partecipazione dell’Italia ai finanziamenti e progetti 

Europei e delle altre Agenzie Internazionali.  
 
In tale quadro generale, la Task Force di cui sopra assunse dei compiti specifici:  

I. la valutazione permanente della presenza e della qualità della partecipazione italiana ai lavori e ai 
progetti in ambito internazionale;  

II. la predisposizione di un quadro comune di intesa complessiva con le Amministrazioni regionali, che 
prevedesse una sinergia di azione concorrente di livello internazionale, rispetto alle attività sanitarie 
di competenza; 

III. la predisposizione e l’implementazione, nel quadro di riferimento strategico del “Progetto Mattoni” 
e con le metodologie ad esso proprie, di una apposita linea progettuale finalizzata, con il 
coordinamento del Ministero della Salute, al fine di accrescere la consapevolezza e la cultura delle 
strutture del servizio sanitario nazionale nel panorama della sanità internazionale.  

 
Nacque così il Progetto Mattone Internazionale, incentrato dunque sulla promozione di attività di 

carattere internazionale e di cultura europea ed internazionale. 
Ad oggi, l’iniziativa risulta ancora più importante per rafforzare l’emergente centralità strategica del tema 
della salute in un’ottica di sviluppo e di solidarietà tra le popolazioni, per superare l’ottica angusta delle 
problematiche locali e per valorizzare le buone pratiche del nostro “sistema paese” nelle relazioni 
internazionali riguardanti le tematiche sociali e sanitarie.  
In tale direzione, lo Stato italiano e le Regioni italiane affrontano grandi e impegnative  
sfide connesse ai cambiamenti demografici, alla costante crescita dei fabbisogni di salute a fronte di risorse 
limitate, alla ricerca di strategie sempre più efficaci per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ed, in 
generale, un’assistenza socio-sanitaria equa e di qualità in ogni Paese. 

 

1.3. La nascita del PMI1  

Obiettivo Generale del Progetto Mattone  

                                                           
1
 D’ora in avanti PMI. 
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La mission affidata al PMI fu quella di “portare la sanità delle Regioni in Europa e nel Mondo” ed al 
contempo “l’Europa e il Mondo nei Sistemi Sanitari delle Regioni italiane”, nel quadro di una collaborazione 
sinergica con il Sistema Paese.  
 

Obiettivi Specifici  
a) promuovere la divulgazione sul territorio nazionale delle politiche comunitarie e delle 

possibilità di accesso ai programmi europei per la ricerca e l’innovazione; 

b) supportare la partecipazione dell’Italia e delle Regioni italiane al processo decisionale 

dell’U.E. in materia di sanità e di ricerca medica; 

c) coinvolgere attivamente le Regioni Italiane nel dibattito sanitario internazionale;  

d) supportare la partecipazione delle Regioni italiane alle politiche di salute 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e delle altre Agenzie internazionali 

e) aumentare la competenze e la competitività delle Regioni italiane in ambito internazionale;  

f) supportare e rendere competitiva la partecipazione delle Regioni italiane, così come delle 
Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere, ai finanziamenti Europei ed internazionali;  

g) diffondere le opportunità derivanti dalla progettazione nel settore della cooperazione 

decentrata e delle emergenze sanitarie.  

 

1.4. La Gestione del PMI 

Per la realizzazione del Progetto è stato assunto uno schema operativo che di seguito viene dettagliato. 
 
Nello specifico, la gestione generale del PMI si compone di 3 work packages (WP) trasversali così definiti: 

I. MANAGEMENT,  
II. PROMOZIONE – DISSEMINAZIONE, 
III. VALUTAZIONE.  

 
WP 1: IL MANAGEMENT  
L’attività di Management del progetto Mattone Internazionale è stata assegnata ai seguenti soggetti:  

• MINISTERO DELLA SALUTE, con il compito di supervisionare e coordinare le attività del Progetto 
fra le strutture ministeriali competenti e fra il Ministero della Salute e le Regioni e le Province 
autonome. 

• REGIONE VENETO, che a nome di tutte le Regioni risulta assegnataria del progetto e del relativo 
finanziamento, ne assume la titolarità con il Ruolo di Regione Capofila. 

• REGIONE TOSCANA, che assume il ruolo di co-coordinatore della Regione Capofila. Per le 
attività affidate vi è un corrispettivo budget. 

• AZIENDA SOCIO-SANITARIA N. 10 – Veneto Orientale che, sulla base di apposita convenzione 
con la Regione del Veneto, provvede alla gestione amministrativo contabile delle risorse finanziarie 
del Progetto complessivo. 
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• AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER, che sulla base di apposita convenzione con 
l’Azienda Ulss 10 Veneto Orientale, provvede alla gestione delle attività di competenza della 
Regione Toscana.  

 

Le diverse componenti sono state organizzate con le seguenti modalità (Fig. 1):  
I. Il COORDINAMENTO POLITICO (CP), guida e orientamento politico del Progetto ha il compito 

di definirne le linee guida generali e strategiche. Il Coordinamento Politico è composto da:  
• Il Ministro;  
•  Gli Assessori che compongono la Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni.  

II.  Il COORDINAMENTO GENERALE (CG), con il compito di tradurre operativamente le strategie e 
le linee guida dettate dal CP nonché di mantenere costante e virtuoso lo scambio informativo con 
la Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni, è composto da:  

• il Coordinatore (Capo di Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione del Ministero della 
Salute);  

• 2 Rappresentanti del Ministero;  
• 2 Rappresentanti della Regione del Veneto;  
• 2 Rappresentanti della Regione Toscana.  

III. Il GRUPPO TECNICO ESECUTIVO (GTS), con il compito di realizzare le azioni programmate e 
monitorare l’impiego delle risorse ad esse collegate, è composto da:  

• i Rappresentanti Regionali (Regione del Veneto e Regione Toscana);  
• i Direttori Amministrativi e/o loro delegati delle Aziende Sanitarie (l’A. Ulss 10 Veneto Orientale e 

l’A.U.O. Meyer);  
• i Rappresentanti del Ministero della Salute incaricati 

IV. i Project Managers (Regione del Veneto e Regione Toscana); 
• Il GTS, sotto la direzione della CG, promuove la realizzazione delle attività previste nel 

Progetto Mattone, nonché dei prodotti ad esse collegate. Ciascuna Regione, per le azioni di 
propria competenza, costituisce un apposito staff di esperti necessari alla realizzazione delle 
previste attività.  

V. La Commissione Scientifica (CS) per la supervisione complessiva del progetto è composta 
da esperti regionali, nazionali ed internazionali.  

 
WP 2: PROMOZIONE/DISSEMINAZIONE  
L’attività di disseminazione del progetto aveva come obiettivo quello di comunicare all’esterno il progetto, 
le sue azioni ed i suoi risultati.  
Gli strumenti della comunicazione previsti erano i seguenti:  

1) Documentazione promozionale: per fornire informazioni complete coerenti e corrette sul progetto 
nel suo complesso;  

2) Seminari e convegni: come momento di sintesi e di promozione/disseminazione della parte 
operativa del progetto;  

3) Sito web informativo;  
4) Relazioni con i media: per accreditare a tutto tondo il progetto e i suoi protagonisti.  

 
In tema di documentazione promozionale si definì un panel di materiali di riferimento, in particolare:  

• Brochure divulgativa con descrizione degli obiettivi del progetto e dei vantaggi che può apportare ai 
diversi interlocutori;  
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• Poster con il nome del progetto da utilizzare in tutte le occasioni divulgative;  

• Documentazione esplicativa che consentisse una comprensione più approfondita del progetto 
complessivo e delle opportunità da esso offerte.  

 
Rispetto al punto sub 2) venne concordato: 

• l’evento di lancio quale momento principale del piano di comunicazione utile a rispondere a diverse 
esigenze:  momento conclusivo della fase di programmazione del progetto con la relativa 
presentazione del Piano operativo; momento di incontro e di confronto sui temi del Progetto, le 
potenzialità e le criticità ad esso correlate; avvio del progetto; momento celebrativo volto a creare 
consenso e coinvolgimento; 

• l’evento finale, come momento principale di disseminazione dei risultati di progetto finalizzato a 
risponde a diverse esigenze: momento conclusivo di tutte le azioni progettuali con la relativa 
presentazione dei risultati e prodotti tangibili realizzati; momento di incontro e di confronto sui 
temi del Progetto, le criticità incontrate durante la sua realizzazione e le ulteriori potenzialità 
attivate; decollo di una eventuale nuova fase del progetto; momento celebrativo volto a creare 
consenso e coinvolgimento.  

 
Il sito web del progetto fu immaginato quale strumento principale di comunicazione riferita a più target 
progettuali, nonché al pubblico in generale. Sul web si assunse di inserire tutti i prodotti del progetto e le 
news in tempo reale. Il Portale del progetto Mattone Internazionale 
(www.progettomattoneinternazionale.it) venne immaginato costituito da due aree complementari:  

• AREA PROGETTO: dedicata alla presentazione del progetto, ai relativi aggiornamenti.  
• AREA E-LEARNING: dedicata alla formazione a distanza (vedi Pilastro 1 – Piano di Formazione 

Nazionale).  
 
In merito al coinvolgimento dei Media si decise di: 

• coinvolgere a vario titolo le redazioni di un panel di testate nazionali, verticali e locali mediante 
inviti ai convegni o con la redazione di articoli di approfondimento; 

• ciò al fine di creare un rapporto continuativo con i media che consentisse alle diverse testate di 
approfondire diversi aspetti del progetto.  

 
Per dare continuità e coerenza alla comunicazione sui media si decise di predisporre una serie di materiali:  

• Comunicato stampa di lancio dell’iniziativa;  
• Comunicato stampa di chiusura del progetto;  
• Redazione di una success story sul progetto.  

 
Per dare, invece, rilevanza alla comunicazione dei media sul versante interno si assunse un onere di 
tempestivo invio via mail di tutti i ritagli stampa relativi al progetto alle diverse reti attivate. 

 

WP 3: VALUTAZIONE  
In questo ambito furono previste due forme distinte di valutazione, a seconda del livello di coinvolgimento 
del valutatore incaricato. 
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La prima, definita valutazione interna (o auto-valutazione) si stabilì fosse condotta direttamente e 
congiuntamente dalle Componenti del WP Management; la seconda, definita valutazione esterna si 
concordò di affidarla a valutatori esterni. 
 
Nel primo caso si trattava di una valutazione in itinere, i cui i meta-criteri erano concentrati su l’efficienza e 
l’efficacia, nel secondo caso, invece, di una valutazione di efficacia e di impatto, ovvero di controllo del 
rapporto obiettivi/effetti sui diversi contesti.  
La valutazione interna di efficienza verteva su risorse, tempi ed altri aspetti di efficienza gestionale necessari 
alle componenti di progetto per conseguire gli obiettivi prefissati.  
 

1.5. Le Azioni del PMI  

In generale, il PMI è stato costruito su 5 Pilastri fondamentali.  
 

1° PILASTRO: PIANO di FORMAZIONE NAZIONALE  
Il Piano di Formazione Nazionale è stato concepito per costituire una risposta efficace alla necessità di 
costituire una presenza costante e qualificata dell’Italia nelle sedi Europee ed Internazionali, con l’obiettivo 
di offrire alle Regioni italiane, così come alle Province Autonome, e a tutte le Aziende Sanitarie e 
Ospedaliere un supporto all’aumento delle competenze in ambito internazionale.  
Il piano prevedeva l’attivazione e la realizzazione di Corsi Formativi con l’utilizzo di diverse metodologie 
didattiche e dedicati a target differenti:  

I. CORSO A dedicato alle Regioni italiane e ai Ministeri; 

II. CORSO B, CORSO C e CORSO D dedicati alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere italiane.  

 
Le attività formative erano pensate per personale regionale e ministeriale al fine di creare una cultura 
comune. Di seguito un elenco di alcuni temi prioritari per la formazione:  

• Scrittura di progetti europei e ciclo del progetto;  
• Politiche europee internazionali e strumenti di cooperazione;  
• Governance dei Sistemi sanitari in Europa – Le politiche sanitarie nei diversi Stati Membri;  
• Politiche degli Organismi Internazionali (OMS).  

 
Il Pilastro della formazione prevedeva anche l’attivazione di una piattaforma di formazione a distanza:  
F.A.D. (Formazione a Distanza). 
Per la FAD si optò un inserimento in una sezione privata del Sito Web del Progetto Mattone 
Internazionale, alla quale l’utenza potesse accedere tramite username e password. 
La FAD aveva come duplice obiettivo quello di approfondire le tematiche affrontate durante i corsi, nonché 
di supportare gli utenti nel personale processo di aggiornamento. Ciascuna attività eseguita in FAD doveva 
essere calendarizzata dagli organizzatori di concerto con i docenti esperti che avevano il compito di gestire 
le sessioni on line.  
 
All’interno del sito web, ed in connessione con la FAD, veniva previsto l’attivazione di 3 aree distinte:  

• Area Help desk, dove all’utente sia consentito di inviare il proprio quesito all’esperto sapendo di 
poter ottenere risposta in un lasco di tempo definito;  

• Area up loading e FAQ, dove l’utente possa reperire in formato elettronico i materiali della 
formazione e avere accesso alle risposte a quesiti di interesse generale  
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• Area interattiva, dove l’utente possa interagire con altri utenti per condividere contenuti e 
informazioni utili.  

 
A partire dalle linee guida dettate dal Coordinamento Generale, i contenuti dell’Area erano attribuiti alla 
competenza del Gruppo Tecnico Esecutivo in stretta collaborazione con docenti ed esperti internazionali. 

 

2° PILASTRO: SISTEMI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE 

IN ITALIA: CREAZIONE DI UN DATABASE  
Realizzazione di un database, aggiornabile, con la raccolta dei progetti internazionali delle diverse Regioni 
Italiane e delle Aziende Sanitarie.  
Il database, oltre che permettere una ricognizione dei progetti Europei e di Cooperazione e lo sviluppo di 
studi statistici mirati (sulle economie, le risorse, ecc.), era immaginato per supportare il processo di 
individuazione:  

• delle eccellenze relative ad ambiti specifici in campo sanitario, della ricerca, della cooperazione, 
ecc.; 

• delle sinergie attivate nei diversi settori nonché delle reti europee cui l’Italia, attraverso le Aziende 
Sanitarie e Ospedaliere, aderisce.  

 
L’ideazione e la progettazione grafica del Database furono affidate a ditta esterna. A partire dalle linee guida 
dettate dal Coordinamento Generale, la raccolta e gestione dei dati (compresa l’elaborazione) si immaginò 
venisse gestita dal Gruppo Tecnico Esecutivo.  
Nello specifico, il Gruppo Tecnico Esecutivo:  

• predisponeva  gli strumenti per il reperimento delle informazioni (questionari di raccolta dati e 
linee guida per la compilazione del database),  

• forniva diretto supporto agli incaricati della compilazione, monitorando la corretta rispondenza 
delle diverse informazioni inserite,  

• procedeva alla elaborazione sistematica e sistematizzata delle informazioni raccolte.  

 

3° PILASTRO: SISTEMI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE: 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE  
L’attività di comunicazione e informazione si stabili fosse realizzata attraverso l’attivazione di diverse azioni 
e iniziative legate a momenti chiave Europei ed internazionali: anni Europei, giornate europee e mondiali, 
decisioni della Commissione, bandi, ecc.  
Nello specifico, il pilastro 3 prevedeva:  

• attivazione del Sito web di progetto quale strumento principale di comunicazione riferita a più 
target progettuali, nonché al pubblico in generale. Nel sito si decide di inserire tutti i prodotti del 
progetto e le news in tempo reale.  

 
A partire dalle linee guida dettate dal Coordinamento Generale, i contenuti del sito venivano affidati al 
Gruppo Tecnico Esecutivo.  
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Quali principali output si stabilì la: 
• Organizzazione e realizzazione di 10 Info day nazionali, di una giornata ciascuno. Le tematiche 

affrontate durante gli Info day nazionali dovevano essere decise dal Coordinamento Generale. La 
realizzazione degli Info day curata dal Gruppo Tecnico Esecutivo con il coinvolgimento degli attori 
di volta in volta utili al buon esito degli stessi.  

• Organizzazione e realizzazione di 10 Workshop tematici di approfondimento, di una giornata 
ciascuno. Le tematiche affrontate durante i workshop nazionali dovevano essere avvallate dal 
Coordinamento Generale. La realizzazione dei workshop curata dal Gruppo Tecnico Esecutivo con 
il coinvolgimento degli attori di volta in volta utili al buon esito degli stessi. 

• Realizzazione e diffusione di una Newsletter mensile di totali numeri 24 contenente informazioni 
dall’Europa per le Regioni italiane. Anch’essa curata e realizzata dal Gruppo Tecnico Esecutivo.  

 

4° PILASTRO: PIANI di FORMAZIONE LOCALE  
Nelle intenzioni la formazione attivata con il Piano di Formazione Nazionale (Pilastro 1) doveva avere, tra 
gli altri, il compito di formare dei formatori che, a loro volta, potessero divenire moltiplicatori di saperi 
nelle realtà locali dove operano quotidianamente.  
A partire dall’anno 2012, i Piani di Formazione Locale rappresentavano l’opportunità di moltiplicare saperi e 
nozioni apprese rivolgendosi ad altre istituzioni o organizzazioni dei diversi livelli locali naturalmente 
coinvolgibili nel processo di Internazionalizzazione dei Sistemi Sanitari.  
Pertanto, attraverso le azioni previste nel quarto Pilastro si immaginava di dare alle Regioni e alle Aziende 
Sanitarie la possibilità di attivare dei corsi di formazione a livello locale come utile strumento di 
coinvolgimento di altri attori del territorio.  
Sulla base di una selezione regolamentata con avviso pubblico, si assunse che le pubbliche amministrazioni 
potessero ricevere a valere sul fondo del Progetto Mattone Internazionale un finanziamento per 
l’attivazione di un Piano Locale di Formazione qualora fosse dimostrato un adeguato coinvolgimento del 
territorio di pertinenza.  
Nello specifico, il gruppo tecnico a partire dalle linee guida definite in sede di coordinamento generale, 
doveva provvedere alla predisposizione dell’avviso e del Regolamento di accesso all’iniziativa che contesse:  

• la definizione puntuale dei beneficiari dell’iniziativa; 

• l’oggetto dell’iniziativa; 

• la modalità di partecipazione;  

• i criteri di qualità e ammissibilità del Piano Locale di Formazione;  

• le procedure di assegnazione ed erogazione dei contributi.  

Tale iniziativa prevedeva, altresì, azioni specifiche di consulenza e supporto durante le diverse fasi di 
programmazione dei corsi come anche di realizzazione. 

 

5° PILASTRO: INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI SANITARI  
Il Pilastro prevedeva l’attivazione di due azioni specifiche atte a supportare le Regioni e le Aziende Sanitarie 
nel processo di internazionalizzazione dei Sistemi Sanitari.  
 
Azione 1: selezione di esperti Nazionali Distaccati (END)  
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La prima azione prevedeva la selezione di END da inviare presso la Commissione.  
Gli esperti nazionali distaccati svolgono un duplice ruolo: offrono alla Commissione l’esperienza maturata 
nei settori di loro competenza e, successivamente, mettono a disposizione dell'amministrazione di 
provenienza (sia essa Nazionale o Regionale) la conoscenza delle politiche comunitarie acquisita durante il 
periodo di distacco.  
Gli END provengono di norma dall'amministrazione pubblica dei paesi dell'UE, per cui la maggioranza è 
costituita da funzionari pubblici nazionali, regionali e locali. Oltre ai funzionari nazionali, possono essere 
distaccati alla Commissione anche esperti provenienti da organizzazioni internazionali, università, centri di 
ricerca e organismi che appartengono al settore pubblico, in particolare per lavorare nei settori in cui la 
Commissione richieda espressamente le loro competenze e conoscenze specifiche.  
Gli END lavorano dunque al fianco di funzionari della Commissione, contribuendo a realizzare gli obiettivi 
strategici definiti dalla Direzione Generale o dal servizio di riferimento a beneficio dei cittadini dell’UE.  

• La maggior parte degli END è cittadino di un paese europeo o dello Spazio economico europeo. 
Per poter essere distaccati, si deve rispondere ad alcuni requisiti impartiti dalla Commissione stessa 
che riportiamo in modo molto sintetico:  

• aver maturato un’esperienza professionale di almeno tre anni a un livello “adeguato”;  

• possedere una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua della Comunità oltre alla lingua 
madre.  

Il periodo di distacco può andare, in principio, da un minimo di sei mesi ad un massimo di quattro anni. Gli 
esperti nazionali distaccati continuano ad essere remunerati dal proprio datore di lavoro (Amministrazioni 
Pubbliche nazionali, regionali e locali), ma la Commissione compensa le spese supplementari derivanti dal 
fatto di vivere e lavorare all’estero. Hanno, pertanto, diritto ad un’indennità di soggiorno giornaliera oltre, 
eventualmente, ad un’indennità mensile supplementare proporzionata alla distanza dal luogo d’origine.  
A partire dalla formazione rivolta ai “futuri manager” delle Aziende Sanitarie e delle Regioni (Target D), 
all’interno dei tre gruppi di discenti formati si prevedeva di selezionare un massimo di 5 END. Alla selezione 
– per la quale doveva essere nominata apposita commissione e redatto apposito avviso nel rispetto dei 
requisiti impartiti dalla Commissione – doveva seguire uno specifico investimento finanziario a supporto 
delle Amministrazioni Pubbliche cui il candidato selezionato appartiene.  
Dunque, questa specifica azione del Progetto Mattone Internazionale rappresentava un importante 
strumento per tutte le Amministrazioni coinvolte affinché adottossero misure atte a facilitare l’accesso dei 
propri Esperti ai “lavori della Commissione”, poiché promuoveva la diffusione della conoscenza di tale 
opportunità presso i giovani dipendenti delle Amministrazioni, nonché individuava i posti vacanti presso la 
Commissione Europea maggiormente rispondenti agli obiettivi “strategici” delle Amministrazioni stesse.  
 

Azione 2: iniziativa Progetta  
L’iniziativa PROGETTA si proponeva di incentivare tutte le Amministrazioni regionali e le Aziende Sanitarie 
italiane a migliorare dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo la partecipazione ai progetti comunitari 
attraverso la concessione di contributi a fondo perduto.  
Sulla base di una selezione regolamentata con avviso pubblico, le pubbliche amministrazioni potevano 
ricevere un finanziamento a fondo perduto – a copertura delle spese di progettazione – qualora 
dimostrassero di aver partecipato alle call dei programmi Europee nel rispetto dei criteri di qualità dettati 
dall’avviso. 
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Nello specifico, il Gruppo Tecnico Esecutivo a partire dalle linee guida definite in sede di coordinamento 
generale, provvedeva alla predisposizione dell’avviso e del Regolamento di accesso all’iniziativa che 
contenesse:  
la definizione puntuale dei beneficiari dell’iniziativa;  

• l’oggetto dell’iniziativa;  

• la modalità di partecipazione; 

• i criteri di qualità e ammissibilità dei progetti;  

• le procedure di assegnazione ed erogazione dei contributi.  

 
Tale iniziativa prevedeva, altresì, azioni specifiche di consulenza e supporto durante le diverse fasi di 
progettazione.  
Anche quest’ultima azione del quinto Pilastro rappresentava un importante strumento per tutte le 
Amministrazioni coinvolte finalizzato al’adozione di percorsi di partecipazione ai finanziamenti dei 
programmi Europei per promuovere la diffusione della conoscenza di tali opportunità all’interno delle 
Amministrazioni stesse, e stimolare la partecipazione anche di chi ne ha meno esperienza. 

 

1.6. I prodotti del PMI  

Dote Formativa  
Le attività formative si immaginarono supportate dalla predisposizione di materiale didattico consegnato a 
ciascun partecipante alla conclusione di ciascun corso. Il Pacchetto Formativo prevedeva, oltre alle relazioni 
dei diversi relatori, la consegna del risultato dei lavori di gruppo realizzati durante il corso nonché materiali 
di approfondimento utili allo studio individuale.  
Inoltre, a ciascun partecipante si immaginava di consegnare un vademecum con le regole di utilizzo dei 
supporti on line: F.A.D., Help Desk ed Area Interattiva.  
Pacchetto Informativo  

Le attività informative dovevano supportate la predisposizione di materiale informativo consegnato a 
ciascun partecipante alla conclusione di ciascun infoday e/o workshop. Il Pacchetto Informativo doveva 
contenere, oltre alle relazioni dei diversi relatori, i materiali di approfondimento utili allo studio individuale.  
Come per i materiali didattici, i partecipanti avrebbero potuto accedere ai materiali attraverso la sezione 
dedicata del Sito Web.  
Manuali  

Era prevista, infine, la produzione di due Manuali tematici con l’obiettivo di fornire istruzioni pratiche alle 
Amministrazioni pubbliche che vogliano coinvolgersi nel processo di internazionalizzazione dei Sistemi 
Sanitari:  

I. Manuale per lo sviluppo della Sanità Internazionale delle Regioni;  
II. Manuale per la Progettazione in ambito Europeo.  

 

1.7. Il Budget del PMI 

Il Budget iniziale di progetto iniziale era ripartito per Macro Azioni e quindi riferito ai 3 WP e ai 5 Pilastri, 
comprensivo del rimborso a ristoro dei costi indiretti sostenuti per la gestione delle attività sopra descritte 
dall’Azienda Ulss 10 – Veneto Orientale.  
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AZIONI COSTI PROGRAMMATI 

Coordinamento generale € 137.772,20 

Staff tecnico € 1.872.556,82 

Promozione-Disseminazione € 333.897,00 

Pilastro 1 € 595.610,00 

Pilastro 2 € 106.000,00 

Pilastro 3 € 314.880,00 

Pilastro 4 € 1.442.405,73 

Pilastro 5 € 1.603.998,25 

supervisione di esperti € 212.880,00 

Valutazione € 700.000,00 

auditor esterno € 120.000,00 

costi indiretti (7%) € 560.000,00 

Totale generale € 8.000.000,00 

 

  



Dicembre 2015 

Pag. 17 di 152 

2. LA RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

 

2.1. Il contesto del PMI 

Il “Progetto Mattone Internazionale” è stato proposto dal Ministero della Salute, di concerto con le Regioni 
che ne curano la fase realizzativa, con la finalità di attuare uno degli obiettivi previsti nel Piano Sanitario 
Nazionale, cioè promuovere l’internazionalizzazione del nostro Sistema Sanitario Nazionale.  
I dati forniti dalla Commissione UE rivelano che l’Italia è uno dei primi Paesi per numero di progetti 
presentati nell’ambito dei bandi europei per la salute pubblica, ma altrettanto prima nel numero di quelli 
respinti. In media solo un progetto su quattro accede a un finanziamento UE, ma nel caso di un progetto 
italiano le probabilità si dimezzano. Le ragioni principali di questo insuccesso possono essere ricercate sia 
nella qualità della stesura dei progetti, sia nella mancanza di competitività del nostro sistema in termini di 
collaborazioni con altri paesi UE e di partecipazione a network europei che sono leader sui temi oggetto di 
bando22.  
Coerentemente con questa situazione, il Progetto Mattone Internazionale prevede la realizzazione di una 
complessa e articolata serie di attività da svolgere su tutto il territorio nazionale, con lo scopo di fornire 
alle Regioni e alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, le conoscenze e gli strumenti utili a rafforzare la 

partecipazione dell’Italia ai finanziamenti e progetti europei e internazionali.  
Più in generale, l’obiettivo del Progetto è di garantire una presenza costante e qualificata dell’Italia 

nelle sedi europee che si occupano di politiche sanitarie e socio-sanitarie, in considerazione del fatto che 
lo sviluppo dei sistemi sanitari dipende sempre più dalla capacità di sapersi confrontare con le istituzioni di 
oltreconfine, creando reti di collaborazioni che permettano di valorizzare anche le buone pratiche del 
nostro “sistema paese”. 

 

2.2. La valutazione esterna del PMI 

Il Piano di Valutazione esterna del PMI risponde alla necessità di verificare la capacità del progetto stesso di 
perseguire le finalità per le quali è stato definito, cioè la sua efficacia nel raggiungimento degli 

obiettivi di risultato. La valutazione esterna si articolava in modo da accompagnare il PMI durante le sue 
fasi principiali  

E’ necessario precisare che le fasi sotto indicate, nelle quali si articola classicamente un processo di 
valutazione, hanno una consequenzialità di tipo innanzitutto logico che, dal punto di vista operativo, non si 
traduce necessariamente in una sequenza cronologica così netta delle stesse.  
Di fatto, la fase di valutazione ex ante è in parte proseguita quando le attività del PMI erano entrate già in 
fase di realizzazione3; analogamente, la valutazione in itinere relativa a queste attività è stata avviata quando 
la valutazione ex ante era ancora in corso.  
 

Il percorso di valutazione deve accompagnare e sostenere un progetto durante tutto il suo ciclo vitale, dalla 
fase di programmazione (valutazione ex ante), a quella di attuazione (valutazione in itinere), a quella finale e 
di eventuale riprogettazione (valutazione ex post o di risultato). 

                                                           
2
Vedi “Il Sole24Ore Sanità” n° 22 del 7-13 giugno 2011  

3
 Valutazioni affidate alla società veneto Formss scarl dall’avvio del progetto al giugno 2014. 
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La valutazione ex ante si colloca nella fase di programmazione degli interventi e risponde alla necessità di 
verificare che le linee strategiche, le priorità e gli obiettivi specifici siano stati formulati con coerenza per il 
raggiungimento dell’obiettivo generale del progetto.  
La valutazione in itinere avviene in fase di attuazione del progetto e, attraverso le attività di 
monitoraggio, è finalizzata a presidiare lo stato di avanzamento dello stesso. Essa si sviluppa, quindi, nel 
corso dello svolgimento dell’intervento, con lo scopo di confrontare la coerenza tra quanto programmato 
inizialmente e quanto attuato, individuare eventuali scostamenti e suggerire opportune azioni correttive. La 
valutazione in itinere si realizza principalmente attraverso il monitoraggio, cioè un insieme sistematico di 
attività e procedure per la raccolta di dati e di informazioni sullo stato di avanzamento di un progetto.  
La valutazione ex post consiste nella rilevazione e nella verifica dei risultati del progetto, per confrontarli 
con quanto stabilito in partenza (cioè nella fase ex ante) e considerare la possibilità di reiterare il progetto 
con le opportune modifiche che potrebbero rendersi necessarie, per garantirne la sostenibilità. 

 
Nella tabella seguente si propone una rappresentazione sintetica delle 3 fasi di un processo di valutazione.  

 
 

Durante la fase di valutazione ex-ante è stata, innanzitutto, effettuata un’analisi del contesto in cui il PMI ha 
trovato la sua “ragion d’essere”.  
Da tale analisi è emerso che l’utilizzo dei fondi comunitari in Italia ha fatto registrare in passato un basso 
rateo di successo4 rispetto al numero dei progetti presentati. Tale dato può essere imputato ad una non 
sufficiente conoscenza dei programmi comunitari e delle modalità di partecipazione agli stessi. 
A partire da questa constatazione e in funzione degli obiettivi espressi del PMI, sono stati declinati i seguenti 
macro ambiti di valutazione esterna del PMI: 

• conoscenza: delle politiche comunitarie, dei programmi europei, delle opportunità nel settore 
della cooperazione internazionale; 

• partecipazione: al processo di costruzione delle politiche comunitarie in ambito sanitario e, 
quindi, ai programmi; 

• successo: nella progettazione, nel senso di un incremento del rateo di successo a fronte della 
partecipazione.  

 

Per indagare tali ambiti, il percorso di valutazione condiviso con il management di progetto ha messo a 
punto una serie di strumenti, come di seguito elencato: 

• questionario di autovalutazione delle competenze in entrata e in uscita dei partecipanti alle attività 
formative; 

• questionari di gradimento delle iniziative formative/informative; 
• questionari a referenti regionali PMI;  
• interviste a interlocutori esperti; 
• set di indicatori per la rilevazione di dati quantitativi sugli output di progetto. 

                                                           
4 “Indagine conoscitiva sui profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia”, Commissione Politiche dell’Unione europea del 
Senato, dicembre 2009; “Rapporto sull’utilizzo dei finanziamenti tematici comunitari 2002-2006 in Italia”, Censis”, dicembre 2007. 
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Come doverosa premessa va rilevato che la valutazione esterna del PMI, in termini di valutazione ex ante e 
valutazione in itinere è stata affidata alla società Veneto Forms, che ha condotto le proprie indagine 
indicativamente dal gennaio 2011 al giugno 2014. 

 
Rispetto ai risultati ed alle modalità realizzative indicate nei paragrafi precedenti, il presente documento 
intende indagare il livello di raggiungimento degli obiettivi dichiarati e fornire alcune ipotesi di risposta circa 
eventuali ragioni che abbiano originato significativi scostamenti tra realizzato ed atteso. 
 
La valutazione ex post si colloca, infatti, come detto nella fase di chiusura e oltre di un progetto per 
verificare il raggiungimento dei risultati attesi (impatti), rispetto a quanto ipotizzato in fase di ideazione del 
progetto stesso e alla luce delle evidenze raccolte nella fase di valutazione ex ante.  
In particolare, la “fotografia” di ogni Regione raccolta attraverso l’apposito questionario conoscitivo, 
rappresenterà la baseline rispetto a cui confrontare i progressi registrati da ciascuna Regione, per giungere 
ad un bilancio complessivo del livello di successo che il nostro Paese farà registrare nel futuro prossimo in 
termini di progettazione europea.  
 
I principali ambiti che saranno indagati in questa fase saranno, quindi, i seguenti:  

• iniziative intraprese a livello regionale e/o aziendale per garantire la continuità delle attività avviate 
grazie al PMI (es. creazione di uffici/servizi dedicati alla progettazione; razionalizzazione e/o 
riorganizzazione di strutture preesistenti, ecc..);  

• attivazione e/o potenziamento dell’ufficio regionale a Bruxelles;  
• presenza delle regioni italiane nei contesti istituzionali della UE di interesse strategico per la sanità;  
• adesione alle reti europee di interesse strategico per i temi connessi alla progettazione in sanità; 
• partecipazione a network o gruppi di lavoro a livello europeo/internazionale; 
• partecipazione in qualità di partner a progetti approvati con fondi europei; 
• realizzazione in qualità di capofila di progetti approvati con fondi europei. 

 
L’osservazione del fenomeno si avvale di informazioni desumibili di varie fonti informative, ed in particolare: 
A) Fonti documentali esterne 

• dati statistici ufficiali, 
• report di organismi e istituzioni europee, 
• articoli su riviste, quotidiani. 

B) Fonti documentali interne 
• documenti di progetto (piano di lavoro, programma dettagliato delle attività), 
• verbali riunioni dei soggetti responsabili/attuatori (GCG, GT), 
• documenti relativi alle attività realizzate (registri presenze, abstract relazioni dei docenti/testimoni 

esperti), 
• newsletter, sito web, data base progetto, 
• questionati conoscitivi, di gradimento e apprendimento raccolto durante la valutazione in itinere,  
• le informazioni fornite dallo Staff di progetto. 

C) Dati raccolti “sul campo” 
• le risposte al questionario utenti sito web e newsletter, 
• le risposte al questionario fruitori Avviso 1 e Avviso 2, 
• le risposte al questionario referenti regionali posizione della regione/Provincia in ambito europeo 

ed internazionale e su percezioni relative al PMI nel complesso, 
• le interviste con alcuni dei referenti regionali. 
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3. LA RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PILASTRO I – PIANO DI 
FORMAZIONE NAZIONALE  

Pilastro 1. Piano di Formazione Nazionale  

Il Piano di Formazione Nazionale era inteso come risposta efficace 
alla necessità di costituire una presenza costante e qualificata 
dell’Italia nelle sedi Europee ed Internazionali, con l’obiettivo di 
offrire alle Regioni italiane, così come alle Province Autonome e a 
tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere un supporto all’aumento 
delle competenze in ambito internazionale.  

 
 
Il piano prevedeva l’attivazione e realizzazione di Corsi Formativi con l’utilizzo di diverse metodologie 
didattiche e dedicati a target differenti: 

• Target A: Dirigenti Regionali alle Attività Internazionali nonché Dirigenti del Ministero. Modalità: 
visite studio 

• Target B: Direttori Generali delle Aziende sanitarie con il coinvolgimento delle organizzazioni 
rappresentative. Modalità: corsi residenziali 

• Target C: Dirigenti/Manager delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere italiane (selezionati tramite le 
Regioni di riferimento) ed altre categorie. Modalità: corsi residenziali 

• Target D: Giovani, futuri manager sanitari delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere italiane 
(contrattisti e/o neoassunti fino ai 35 anni). Modalità: corsi residenziali 

 
La dotazione a consuntivo del Pilsatro 1 è stata pari a 690.000,00 euro, circa l’8% del totale delle risorse 
disponibili. 

2.1. Visite Studio 

Rispetto alla organizzazione e realizzazione di visite studio, si evidenzia che ne risultano realizzate tre, 
rispettivamente a: 

1. Ginevra, 
2. Bruxelles 
3. in Scozia, 

finalizzate a:  
• conoscere l’Organizzazione Mondiale della Sanità; 
• conoscere il funzionamento delle Istituzioni Europee; 
• verificare il meccanismi di funzionamento della rete HOPE (Hospitals for eurOPE). 

 

2.2. PFN – Corsi residenziali 

Il Piano di Formazione Nazionale (PFN) residenziale del Progetto Mattone Internazionale, invece, è stato 
organizzato e composto in 4 moduli cui i corsisti potevano partecipare. 

E’ stata data la possibilità agli utenti di partecipare ad un corso completo che consentiva di disporre di 
strumenti cognitivi su politiche sanitarie, per passare poi all’indagine sulla strumentazione per la 
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progettazione, consentendo infine di seguire, in alternativa, un modulo specifico sulla costruzione della 
proposta progettuale o sulla gestione dell’iniziativa. 
 
Veniva comunque lasciata aperta la possibilità di frequentare anche un singolo modulo. 
Complessivamente, nell’ambito del programma del PFN fra il 2012 e il 2013 sono state realizzate 
diciassette edizioni di corsi residenziali aventi come finalità l’aumento delle conoscenze teoriche e delle 

competenze pratiche dei partecipanti rispetto al tema della progettazione europea. 
 
Nello specifico le attività formative vertevano sui seguenti ambiti: 

• Modulo I "Corso politiche e relazioni sanitarie europee ed internazionali nell'ambito del Progetto 
Mattone Internazionale". 

• Modulo II " Corso sugli strumenti e sulle strategie per la progettazione e la gestione dei progetti 
in ambito sanitario". 

• Modulo III Corso A "La stesura del progetto e la costruzione del budget". 
• Modulo III Corso B "La gestione del progetto". 

 
Nel dettaglio, i corsi suddivisi per argomento, numero delle edizioni e periodo di svolgimento.  

 
 

 
 

Titolo modulo 

 
 

N° ed 

 
Periodo di 

svolgimento 

 
Sede di 

svolgimento 

 
Corso Politiche e relazioni sanitarie europee ed internazionali 

nell’ambito del Progetto Mattone Internazionale (modulo I) 

 
 
 

5 

 
 
 

Mag-giu 2012 

 
 

Mi-Rm-Fi-Ve- Pa 

 
Corso sugli strumenti e sulle strategie per la progettazione e la 

gestione dei progetti in ambito sanitario (modulo II) 

 
 
 

5 

 
 
 

Sett-ott 2012 

 
 

Ve-Rm-Ba- 

Pg-Mi 

 

La stesura del progetto e la costruzione del budget (modulo 

III-A) 

 
 

3 

 
 

Apr-mag 2013 

 
 

Rm-Ve-Bo 

 
 
La gestione del progetto (modulo III-B) 

 
 

4 

 
 

Mag-ott 2013 

 
 

Rm-Ge-Sa 
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Rispetto alla partecipazione ai vari moduli si forniscono di seguito i dati di riepilogo: 

• Modulo I -62 corsisti. 

• Modulo II -74 corsisti. 

• Modulo III Corso A -67 corsisti. 

• Modulo III Corso B -78 corsisti. 

 
I moduli del PFN svolti, come anticipato, nel biennio 2012/2013 hanno fatto registrare la partecipazione 
di 315 rappresentanti ministeriali, regionali e aziendali. 

 

Relativamente alla zona geografica di provenienza, considerando il gruppo nel suo complesso, le uniche 
regioni che non hanno preso parte alle attività formative del PMI sono Abruzzo e Sardegna, mentre 
Calabria, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano, che non avevano aderito ai primi due moduli, 
hanno preso parte all’ultimo. 

 

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio delle Regioni presenti per ciascuno dei tre moduli. 

 

 
Modulo 

 
Titolo 

 
Periodo di svolgimento 

 
Sede di 

svolgimento 

 
 
 
 
 

I 

 
 
 
 

Corso Politiche e relazioni sanitarie 
europee ed internazionali nell’ambito 
del Progetto Mattone Internazionale 

 
15-18 maggio 2012 

 
Milano 

 
29 maggio-1° giugno 2012 

 
Roma 

 
5-8 giugno 2012 

 
Firenze 

 
11-15 giugno 2012 

 
Venezia 

 
26-29 giugno 2012 

 
Palermo 

 
 
 
 
 

II 

 
 
 
 

Corso sugli strumenti e sulle strategie 
per la progettazione e la gestione dei 
progetti in ambito sanitario - Progetto 
MI 

 
12-14 settembre 2012 

 
Venezia 

 
26-28 settembre 2012 

 
Roma 

 
3-5 ottobre 2012 

 
Bari 

 
10-12 ottobre 2012 

 
Perugia 

 
17-19 ottobre 2012 

 
Milano 

 
 
 

III 
Corso 
A 

 
 
 

La stesura del progetto e la costruzione 
del budget 

 
9-12 aprile 2013 

 
Roma 

 
16-19 aprile 2013 

 
Venezia 

 
7-10 maggio 2013 

 
Bologna 

 
 
 
 

III 
Corso 
B 

 
 
 
 

La gestione del progetto 

 
14-17 maggio 2013 

 
Roma 

 
25-27 settembre 2013 

 
Roma 

 
14-16 ottobre 2013 

 
Genova 

 
21-23 ottobre 2013 

 
Salerno 

 



Valutazione Progetto Mattone Internazionale 

 

Pag. 24 di 152 

 

Edizione 

PFN 

N° 

Regioni 

presenti 

 

Elenco Regioni presenti 
Elenco Regioni 

Assenti 

 

 

Modulo I 

 

 

 

16 

 

Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli 

V.G.,   Lazio,   Liguria,   Lombardia,   Marche, 

Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, 

Umbria, Veneto, Prov. TN 

 

 

Abruzzo, Calabria, 

Prov. BZ, Sardegna, 

Valle d’Aosta  

 

Modulo II 

 

 

 

16 

 

Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli 

V.G.,   Lazio,   Liguria,   Lombardia,   Marche, 

Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, 

Umbria, Veneto, Prov. TN 

 

 

Abruzzo, Calabria, 

Prov. BZ, Sardegna, 

Valle d’Aosta  

 

Modulo III 

 

 

 

19 

 

Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia 

Romagna,  Friuli  V.G.,  Lazio,  Liguria, 

Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 

Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, 

 

 

 

Abruzzo, Sardegna 

 

Entrando più nel dettaglio del gruppo di partecipanti, nella tabella sottostante si riporta il numero riferito 
ad ogni Regione per ciascuno dei tre moduli. Si precisa che, ai fini della presenza, sono stati considerati 
come frequentanti effettivi tutti coloro che hanno seguito almeno una delle sessioni di un corso. 

 

 

Elenco regioni 
Modulo 

I 

Modulo 

II 

Modulo 

III 

1. Abruzzo 0   0 0 

2. Basilicata 6   
9 3 

3. Calabria 0   
0 1 

4. Campania 14   
15 13 

5. Emilia Romagna 12   
11 8 

6. Friuli V.G. 13   
10 8 

7. Lazio 34   
32 26 

8. Liguria 6   
5 8 

9. Lombardia 21   
26 20 

10. Marche 15   
17 11 

11. Molise 3   
3 2 

12. Piemonte 22   
26 18 

13. Puglia 5   
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9 4 

14. Sardegna 0   
0 0 

15. Sicilia 21   
12 10 

16. Toscana 18   
13 11 

17. Umbria 11   
15 10 

18. Valle d'Aosta 0   
0 1 

19. Veneto 23   
24 19 

20. Prov. Aut. TN 5   
3 5 

21. Prov. Aut. BZ 0   
0 2 

    
Totale 229  230  180 

    
 

 

Molti partecipanti hanno frequentato uno o più moduli del PFN per cui, considerando l’elenco nominale 
dei presenti nel suo complesso, il numero dei destinatari coinvolti è pari a 315.  

Nel  grafico sottostante si riporta il  numero  assoluto di  partecipanti  per  ciascuna Regione, suddiviso 
per ogni modulo. 
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Come si evince dal grafico, le Regioni Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto sono quelle che hanno 
mantenuto un elevato livello di partecipazione in termini di presenza assoluta in tutti i moduli: si segnala 
che l’elevato numero di partecipanti della Regione Lazio è dovuto al coinvolgimento, oltre che delle 
aziende sanitarie, anche del Ministero della Salute. 
 
Nel grafico seguente si riporta tale informazione riferita al totale dei partecipanti coinvolti nei tre 
moduli del PFN (n. 315). 

 

 

 

 

 
Valore atteso 
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In riferimento alla rilevazione sopra rappresentata emerge che solo nel caso di quattro Regioni 
(Basilicata, Marche, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Trento) si riscontra il massimo della 
rappresentatività delle aziende sanitarie; otto regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, 
Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto) superano in modo più o meno significativo la soglia minima 
del 50%; Piemonte e Lazio si fermano a tale livello, nonostante siano fra le regioni con il più alto 
numero di partecipanti. 

Il valore nullo relativo alle regioni Campania e Molise e alla Provincia Autonoma di Bolzano è 
motivato dal fatto che i partecipanti provenienti da queste zone sono tutti rappresentativi del  livello 
regionale e non aziendale. Come già detto, Abruzzo e Sardegna non hanno partecipato a nessun evento 
del PMI. 

 

Ai corsisti (dipendenti e/o consulenti) è stata anche data la possibilità di partecipare ad un test di 
apprendimento on-line. 

Si rappresentano, di seguito, i dati di riepilogo specifici suddivisi per modulo, rispetto ai 97 corsisti che 
hanno superato con esito positivo il test di apprendimento relativo al Piano di Formazione Nazionale per 
un totale di 282 moduli completati e positivamente valutati 

Un elemento da sottolineare e che depone a favore dell’utilità e dell’interesse dello strumento è 
rappresentato dalla numerosità di personale coinvolto che risulta aver partecipato con profitto ed interesse 
al Piano di Formazione conseguendo un risultato positivo al predetto test di apprendimento. 

Numero 

partecipante 

Regione I Modulo II Modulo I IIModulo 

Corso A 

III Modulo 

Corso B 

           

1 Basilicata X X X X 

2 Basilicata X X X  

3 Basilicata  X X X 

        

4 Calabria   X X 

        

5 Campania  X  X 

6 Campania X X X X 

7 Campania X X X X 
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8 Campania X X X X 

9 Campania X X  X 

10 Campania  X  X 

        

11 Emilia Romagna X X X X 

12 Emilia Romagna X X X X 

13 Emilia Romagna X X X  

14 Emilia Romagna X X X X 

        

15 Friuli Venezia Giulia X X   

16 Friuli Venezia Giulia X X X X 

17 Friuli Venezia Giulia X X X X 

18 Friuli Venezia Giulia X X X X 

19 Friuli Venezia Giulia X X X  

20 Friuli Venezia Giulia X X X X 

        

21 Lazio X X  X 

        

22 Liguria X X X X 

23 Liguria    X 

24 Liguria   X X 

25 Liguria X X X X 

26 Liguria X X X X 

27 Liguria   X X 

        

28 Lombardia   X X 

29 Lombardia X X X X 

30 Lombardia X X X X 

31 Lombardia    X 

32 Lombardia X X X X 

33 Lombardia X X X X 

34 Lombardia   X X 

35 Lombardia    X 

36 Lombardia   X X 

        

37 Marche X X   

38 Marche X X X  

39 Marche X X X X 

40 Marche X X  X 

41 Marche    X 

42 Marche X X X  

43 Marche X X  X 
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44 Ministero della salute X  X X 

45 Ministero della salute X X X X 

46 Ministero della salute X X X X 

        

47 Piemonte X X X X 

48 Piemonte X X X X 

49 Piemonte X X X X 

50 Piemonte X X   

51 Piemonte X X X X 

52 Piemonte X X X X 

53 Piemonte X X X X 

54 Piemonte X X   

55 Piemonte X X X  

56 Piemonte  X X  

57 Piemonte X X X X 

58 Piemonte X X  X 

59 Piemonte X X X X 

60 Piemonte X X X  

        

61 Prov. Aut. Bolzano   X  

      

62 Prov.Aut.Trento    X 

63 Prov.Aut.Trento   X X 

64 Prov.Aut.Trento    X 

65 Prov.Aut.Trento    X 

66 Prov.Aut.Trento    X 

        

67 Sicilia X X  X 

68 Sicilia    X 

69 Sicilia X X X X 

70 Sicilia X X   

71 Sicilia X X  X 

72 Sicilia X X X X 

73 Sicilia  X  X 

74 Sicilia X X X X 

75 Sicilia  X X X 

        

76 Toscana  X  X 

77 Toscana  X  X 

78 Toscana   X X 

79 Toscana X X X X 

80 Toscana X X X X 

81 Toscana X X X X 

82 Toscana  X X  
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83 Umbria X X X X 

84 Umbria X X X X 

85 Umbria X  X X 

86 Umbria  X X  

87 Umbria X X X X 

88 Umbria X X X X 

89 Umbria    X 

        

90 Valle d'Aosta   X X 

        

91 Veneto X X  X 

92 Veneto   X X 

93 Veneto  X X  

94 Veneto  X X  

95 Veneto  X  X 

96 Veneto  X X X 

97 Veneto X X     

 
Rispetto alla tabella sopra riportata si possono notare la partecipazione numerosa ai vari moduli da parte di 
alcune Regioni, in dettaglio: 

• Basilicata: n.3 utenti per un totale di 10 moduli positivamente superati. 
• Calabria n.1 utente per un totale di 2 moduli positivamente superati. 
• Campania n.6 utenti per un totale di 19 moduli positivamente superati. 
• Emilia Romagna n.4 utenti per un totale di 15 moduli positivamente superati. 
• Friuli Venezia Giulia n.6 utenti per un totale di 21 moduli positivamente superati. 
• Lazio n.1 utente per un totale di 3 moduli positivamente superati. 
• Liguria n.6 utenti per un totale di 17 moduli positivamente superati. 
• Lombardia n.9 utenti per un totale di 24 moduli positivamente superati. 
• Marche n.7 utenti per un totale di 19 moduli positivamente superati. 
• Ministero della Salute n.3 utenti per un totale di 11 moduli positivamente superati. 
• Piemonte n.14 utenti per un totale di 47 moduli positivamente superati. 
• Provincia Bolzano n.3 utente per un totale di 1 modulo positivamente superato. 
• Provincia di Trento n.6 utenti per un totale di 7 moduli positivamente superati. 
• Sicilia n.9 utenti per un totale di 26 moduli positivamente superati. 
• Toscana: n.7 utenti per un totale di 20 moduli positivamente superati. 
• Umbria n.7 utenti per un totale di 22 moduli positivamente superati. 
• Val d’Aosta n.3 utente per un totale di 2 moduli positivamente superati. 
• Veneto n.7 utenti per un totale di 16 moduli positivamente superati. 
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Un dato interessante è quello relativo alla Provincia Autonoma di Trento in cui tutti i corsisti si sono 
concentrati sul Modulo III Corso A "La stesura del progetto e la costruzione del budget”5. 
Da evidenziare comunque l’assenza delle Regioni Abruzzo, Molise, Puglia e Sardegna. 
 

 
 
Rispetto ai 97 test superati si evidenzia come tutti abbiano risposto, in maniera corretta, ad almeno il 75% 
dei quesiti. 
 

Eccellenti Ottimo Molto Buono discreto Suff. 

  buono    

11 9 5 55 14 3 

 

                                                           
5 Un partecipante ha anche positivamente superato il Modulo III Corso B "La gestione del progetto" 
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2.3 Il feedback dei partecipanti al PFN residenziale 

Come già segnalato nei report di valutazione in itinere, per gli eventi formativi realizzati nell’ambito del 
Pilastro 1 – Piano di Formazione Nazionale (PFN) non sono stati elaborati questionari di 
valutazione del gradimento e dell’apprendimento poiché questi eventi sono stati accreditati presso il 
sistema ECM che prevede obbligatoriamente l’utilizzo di tali strumenti secondo format ben precisi, la cui 
predisposizione è stata curata dalla segreteria organizzativa del PMI in collaborazione con le aziende 
sanitarie che, nelle varie regioni sedi di svolgimento del corso, hanno fatto da tramite per la richiesta di 
accreditamento. 
Per i risultati emersi da tali questionari si rimanda, quindi, ai report elaborati dalle singole aziende in 
questione e trasmessi allo staff di progetto. 

 
Nei paragrafi seguenti si fornisce, invece, un resoconto del questionario delle competenze, che durante la 
valutazione in itinere, è stato somministrato alla fine del 2013 a tutti i partecipanti, per valutare la 
ricaduta formativa rispetto a tutti i moduli del PFN. 

 

Il questionario si componeva di 3 sezioni così suddivise: 
• sezione I: dati anagrafici e curricolari 
• sezione II: autovalutazione del risultato generale del corso 

• sezione III: autovalutazione delle competenze 

 

Il questionario è stato compilato da 136 partecipanti su 315, pari al 43% del totale. Nella tabella seguente 
si riporta il dato di quanti hanno compilato il questionario per ogni Regione, rapportandolo al  numero 
dei  partecipanti complessivi per la stessa Regione. 
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Ad eccezione di Calabria e Valle d’Aosta per cui si registra la massima adesione ma a fronte di un solo 
partecipante, le Regioni per cui il tasso di adesione supera il 50% sono: Emilia Romagna (62%), Liguria 
(60%), Friuli V.G. (57%) e Piemonte (55%); per il Veneto e le Marche si rileva un tasso del 50%, mentre 
tutte le altre regioni sono al di sotto di questo  valore,  fino  ad  arrivare  al  valore  nullo  della  Provincia  
aut.  di  Bolzano. 

 

Può essere interessante scorporare il dato considerando quanti hanno compilato il questionario in 
relazione al numero di moduli del PFN frequentato. Il dato è riportato nella tabella sottostante. 

 

 

In pratica, più della metà di coloro che hanno risposto al questionario hanno frequentato tutti i moduli 
del PFN sino ad ora svolti. 

 

Nel seguente grafico si rappresenta l’Ente di provenienza dei partecipanti che hanno compilato il 
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questionario. 

 
 
Il 75% di quanti hanno risposto appartenevano alle aziende sanitarie; il rimanente quarto si distribuiva fra 
il livello regionale e ministeriale e una piccola percentuale proveniva da altre tipologie di 
strutture. Tale distribuzione rispecchia quella che si registra complessivamente nell’intero gruppo di 
partecipanti. 

 

Per quanto riguarda le risposte fornite, si procede con l’analisi della sezione II del questionario, in cui era 
stato chiesto ai partecipanti di esprimere una valutazione generale del corso attraverso alcuni quesiti. 
 

Livello di frequenza N° % 

Frequenza ad un solo modulo del PFN 106 34% 

Frequenza a due moduli del PFN 99 31% 

Frequenza ai moduli I, II e III 110 35% 

Totale 315   100% 

    

Come si può rilevare, poco più di un terzo dei partecipanti ha frequentato tutti i moduli fino a qui svolti. 

 

Nel grafico seguente si riportano i dati relativi all’ente di provenienza dei partecipanti. 
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Le aziende sanitarie sono le strutture più rappresentate e ciò è in accordo con gli obiettivi generali del 
progetto che prevedono di raggiungere, in primis, proprio queste strutture. 
 
Per chiudere l’analisi della formazione attraverso corsi residenziali si evidenzia, a titolo di riepilogo, come:  

• 315  corsisti hanno frequentato almeno 1 modulo, 
• 220 hanno frequentato almeno 2 moduli, 
• 110 hanno frequentato tutti i moduli. 

Per tale ragione: 

• a 220 corsisti è stato inviato un test di apprendimento, 
• 97 corsisti hanno compilato il test predetto. 

 

Dall’analisi dei dati del questionario di valutazione della ricaduta formativa, previsto dalla valutazione in 
itinere, inviato a tutti i corsisti coinvolti, si rilevava un gradimento molto soddisfacente, come si evince dai 
dati riportati nella seguente tabella. La valutazione era in scala: 1=per nulla 5=molto. 

Elenco item sul gradimento Media 

Il corso è risultato rispondente alle sue aspettative iniziali? 3,99 

In quale misura sono stati raggiunti, a suo parere, gli obiettivi dichiarati dal 

corso? 
3,91 

Quanto ritiene che la partecipazione al corso abbia “inciso” sulla visione della 

sua condizione lavorativa? 
3,64 

In che misura ritiene che il corso sia stato complessivamente rispondente alle 

esigenze del suo attuale ruolo professionale? 
3,54 

 

I questionari rilevavano, inoltre, la padronanza delle conoscenze e delle competenze sviluppate nei corsi, 
che faceva registrare un significativo livello di padronanza delle stesse, come sintetizzato nel grafico 
seguente. 
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2.4. Pilastro 1 – Piano di Formazione Nazionale – FAD 

Il Pilastro della formazione prevedeva  anche l’attivazione di una piattaforma di formazione a distanza, la  
FAD, con il duplice obiettivo di: 

• approfondire le tematiche affrontate durante i corsi,  
• supportare gli utenti nel personale processo di aggiornamento 

Ciascuna attività eseguita in FAD è calendarizzata dagli organizzatori in concerto con i docenti esperti che 
gestiscono le sessioni on line.  
 
La piattaforma FAD, disponibile direttamente attraverso il sito ufficiale del progetto forniva l’opportunità di 
approfondire e integrare i contenuti affrontanti in aula, mettendo a disposizione degli utenti alcuni corsi 
tematici. 
 
Il numero dei video-corsi disponibili ammontava a 7 corsi, di cui due di tipo “informativo” in quanto 
dedicati alla descrizione delle modalità di funzionamento degli Avvisi 1 e 2, mentre gli altri trattano temi 
specifici collegati all’ambito dell’euro-progettazione in sanità. 
 
In corrispondenza della rilevazione dei dati effettuata alla fine del secondo semestre 2013, risultavano 
registrati 181 utenti. In considerazione del fatto che ogni utente può iscriversi a più corsi, il numero 
complessivo delle registrazioni ammonta a 433 (con un dato del 16% delle registrazioni che hanno concluso 
il corso on line prescelto).  Nel corso del primo semestre del 2014 aumentava il numero degli utenti, che 
passava a 242. 
A chiusura progetto gli utenti registrati ammontano a 776, mentre il numero complessivo delle iscrizioni è 
di 802. Tuttavia la percentuale di chi ha concluso il corso on line prescelto continua ad attestarsi su un dato 
piuttosto modesto, pari al 16,84%. 

 

Il dato complessivo delle registrazioni, come detto, non corrisponde al numero effettivo degli utilizzatori, 
poiché in numerosi casi chi si registrava ha optato per seguire due o più corsi. 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Progettazione

europea

Gestione di un

progetto

Networking

3,64
3,53 3,27
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Nell’ordine Veneto, Piemonte, Campania, Lazio, Sicilia, Toscana hanno superato abbondantemente le 60 
registrazioni. Anche il livello centrale e precisamente l’Istituto Superiore di Sanità ed alcuni Ministeri (Salute 
e Interno) hanno manifestato interesse rispetto ai moduli disponibili. 

Come curiosità si evidenzia che vi sono state anche 5 registrazioni provenienti dall’estero. Da notare 
l’assenza della sola Provincia Autonoma di Bolzano. 

 

 

Nella tabella sotto riportata si evidenziano i dati relativi alle iscrizioni rispetto ai 7 moduli disponibili in 
piattaforma. 
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E, quindi, una suddivisione rispetto al livello del corso articolata tra corso in itinere e corso concluso. 

 

 

Le informazioni di registrazione alla piattaforma FAD non consentono di profilare gli utenti perché non 
sempre complete. 
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Si rileva tuttavia che il panorama degli utilizzatori pare vasto e comprende: assistenti sociali, personale 
infiermieristico, dirigenti medici, dirigenti sanitari, dietisti, assegnisti di ricerca, grant office. 

Le aree disciplinari spaziano tra prevenzione, dipendenze, salute mentale, patologia clinic, chirurgia, 
recupero e riabilitazione, oncologia, medicina territoriale, etc. 

 

Una circostanza che merita una sottolineatura è quella che, incrociando i dati della FAD con la frequenza ai 
Moduli I, II e III del PFN risulta che sui 315 destinatari coinvolti, 70 sono iscritti alla piattaforma e-learning. 

Nel contesto complessivo del progetto e in relazione ai suoi obiettivi di divulgazione delle conoscenze e 
sviluppo delle competenze, la piattaforma FAD risulta “sottoutilizzata” rispetto alle potenzialità 
che offre e al numero di destinatari che sono stati finora raggiunti con tutte le varie attività progettuali. 

 

Si può immaginare che una motivazione di questo risultato dipenda dall’architettura tecnologica della 
sezione FAD che, prevedendo la possibilità di seguire i videocorsi solo in modalità on line, non consente di 
scaricare i video o le slide visualizzate e, quindi, di fruire dello strumento anche in una modalità off-line. 

Inoltre, molti dei contenuti illustrati nei corsi sono disponibili nei documenti in formato file presenti nelle 
sezioni tematiche del sito, per cui è ragionevole credere che in molti abbiano attinto direttamente a questi, 
tralasciando l’opportunità della FAD. 

 

Inoltre, si ritiene inoltre che un ulteriore elemento critico della piattaforma possa essere la mancanza di 

interattività. Considerata la quantità di destinatari raggiunti e di informazioni ed esperienze condivise, 
potrebbe essere utile prevedere, pro-futuro, una sezione che consenta di interagire in tempo reale, sia 
fra gli stessi utenti sia fra gli utenti e il gruppo di esperti che il PMI ha messo in campo nei vari eventi 
formativi e informativi realizzati. 

Potrebbe, ad esempio, essere promossa, come suggerito da un compilatore dei questionari di fine 
progetto, la creazione di gruppi tematici on line, funzionali ad attività di co-progettazione in vista 
dei bandi della programmazione europea 2014/2020. 
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3. LA RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PILASTRO II - DATABASE  

 

Pilastro 2. Creazione di un database  

Il Pilastro 2 prevedeva la realizzazione di un database, aggiornabile, 
con la raccolta dei progetti internazionali delle diverse Regioni 
Italiane e delle Aziende Sanitarie. 
Il database oltre che permettere una ricognizione dei progetti 
europei ed internazionali in ambito sanitario e lo sviluppo di studi 
statistici mirati (sulle economie, le risorse, ecc.), era immaginato 
come concreto supporto al processo di individuazione: 

• delle eccellenze relative ad ambiti specifici in campo 
sanitario, della ricerca, della cooperazione, ecc. 
• delle sinergie attivate nei diversi settori nonché delle reti 
europee a cui l’Italia, attraverso le Regioni, le Aziende Sanitarie 
e Ospedaliere, aderisce. 

 

 

Si ricorda che la finalità principale di questo strumento è relativa in modo particolare alla possibilità di 
favorire la ricerca di partner e lo sviluppo di nuove idee progettuali. Si ritiene ancora prematura la 
possibilità di valutare la ricaduta dello strumento in questi termini, in quanto il nuovo periodo di 
programmazione soprattutto per quanto concerne la Cooperazione Territoriale Europea e i Programmi 
Operativi Regionali sono partiti con sensibile ritardo, per cui le esperienze rispetto alla quali monitorare il 
dato potrebbero non essere ancora numericamente significative.  
 
Il Database dedicato alla raccolta dei progetti europei e internazionali realizzati dalle Regioni e dalle Aziende 
sanitarie italiane è stato reso disponibile on line dal 2012. 
La dotazione a consuntivo del Pilastro 2 stata pari a 23.000,00 euro circa. 
 
 
In base alle rilevazioni effettuate alla fine del 2013, i progetti inseriti nel database ammontavano a 142. 
A chiusura del progetto, il numero di progetti caricati sul database ammonta complessivamente a 203 per 
un valore complessivo dei progetti pari a 637 milioni di euro che corrispondevano ad un co-finanziamento 
complessivo di ca 495 milioni di euro. 
 
Le Regioni presenti sono aumentate nell’ultimo biennio, dalle 12 di fine 2013, alle 14 oggi presenti. 
Tra di esse quelle con il maggior numero di progetti inseriti sono il Veneto e la Lombardia con circa il 40% 
del totale delle progettualità inserite. 
Un ulteriore 25% è rappresentato dalle progettualità caricate dalla Provincia di Trento e dalle Marche; il 
valore complessivo delle proposte dei due territori rappresenta un quarto di quello attualmente rilevato 
sommando tutti i progetti presenti nel database.  
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Sul punto emerge, anzitutto, un dato significativo e cioè che un terzo delle Regioni non hanno caricato 
alcun progetto. Tra quelle che hanno compilato, 4 hanno caricato al massimo 2 progetti. 

Le Regioni più attive sono state nell’ordine: Veneto, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento e Marche. 
 
Il caricamento delle informazioni è stato fortemente disomogeneo e per tale ragione, ad esempio, si  
dispongono di informazioni ridotte rispetto ad alcune informazioni rilevanti quali: 

• il ruolo: Lead partner o project partner (rispettivamente in 11 casi e in 31 casi); i progetti per cui si 
dispone di dati sono solamente il 20%; 

• il Programma di finanziamento: AAL, n.1; Cooperazione allo sviluppo n. 1; Cooperazione 
Territoriale European, 4; Dafhne III, n. 3; Salute Pubblica n. 12; EuropeAID, n. 1; VII° Programma 
Quadro n. 7; i progeti per cui si dispone dei dati sono il 14%, non essendoci molte volte 
l’indicazione del sito web di progetto risulta estremamente difficile recuperare il dato complessivo. 

 
I grafici sotto riportati consentono di visualizzare in maniera intuitiva come i dati riferiti ad alcuni territori, 
ad esempio Emilia Romagna e Puglia, considerate le dimensioni delle Regioni, risultino marginali.  
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Rispetto agli Enti che hanno caricato le sintesi progettuali sul database, si rileva come le aziende sanitarie 
rappresentino comunque un valore importante pari a circa la metà dei progetti come si evince dal grafico 
seguente. Interessante anche che oltre 40 progetti siano stati caricati dagli Istituti di Ricerca e Cura a 
carattere Scientifico. 

 

 

Risulta di tutta evidenza come lo strumento sia stato scarsamente utilizzato rispetto alle potenzialità e che 
quindi non abbia ottemperato pienamente ad una delle finalità per cui era stato progettato, cioè il favorire 
la ricerca di partner di progetto. 

Le ragioni di questo deficit possono essere varie. 

Di fondo comunque pare non si sia riusciti a comunicare la validità dello strumento in termini strategici e 
prospettici. Nei fatti per chi intende sviluppare progettualità europea e/o internazionale, soprattutto nel 
primo approccio e con esperienza limitata, è fondamentale comprendere lo stato dell’arte e capire che 
filoni di ricerca sono privilegiati ed i domini tecnologici sottesi. 

Così come risulta utile comprendere quali siano i partner più riconosciuti dalle Istituzioni pubbliche in 
termini di competenze e di corretta gestione delle risorse e degli obiettivi scientifici e di ricerca. 

Propendere per adesioni in qualità di partner di progetto rispetto ad iniziative di partnership consolidate 
spesso può rilevarsi più proficuo che sottoporre in qualità di leader un progetto di ricerca. 

 

Un utile suggerimento pro futuro potrebbe essere quello di riservare l’imputazione dei dati al progettista, 
poiché in questo modo potrebbe esserci la ragionevole certezza che i dati cd “sensibili” possano essere 
correttamente indicati. 
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Si rileva, tuttavia, che riguardo a questa attività non sono stati fissati i valori attesi dei relativi indicatori di 
output, per cui non è possibile esprimere considerazioni sulla congruità dei contenuti del Database. 

 

In termini di risorse economiche imputate, il primato è detenuto dalla Lombardia e dal Veneto che 
precedono di gran lunga tutte le altre Regioni: il valore complessivo dei progetti di queste Regioni 
rappresenta il 40% del valore complessivo. 

 

 

In base agli obiettivi di progetto, la finalità del Database non è semplicemente quella di effettuare una 
ricognizione dei progetti che vedono la partecipazione di Regioni e aziende sanitarie italiane, ma di far 
in modo che tali informazioni, rese accessibili e condivise attraverso il sito del PMI, possano rivelarsi utili 
per la ricerca di partner e lo sviluppo di nuove idee progettuali. 

Vista la non piena utilizzazione dello strumento e la diversità dei contenuti inseriti, non è possibile operare, 
come già rilevato, una compiuta valutazione sulla ricaduta. 
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IV. LA RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PILASTRO III - COMUNICAZIONE 
E INFORMAZIONE  

 

Pilastro 3. Comunicazione e informazione 

All'interno del Pilastro 3, l’attività di comunicazione e informazione 
era previsto si realizzasse attraverso l’attivazione di diverse azioni e 
iniziative legate a momenti chiave europei ed internazionali: anni 
europei, giornate europee e mondiali, decisioni della Commissione, 
bandi, ecc. 
Nello specifico, il pilastro 3 prevedeva: 

• gestione Sito web di progetto come strumento principale 
di comunicazione riferita a più target progettuali, nonché al 
pubblico in generale. Dovevano essere inseriti tutti i prodotti 
del progetto e le news in tempo reale; 
• organizzazione e realizzazione di Info day nazionali; 
• organizzazione e realizzazione di Workshop tematici di 
approfondimento; 
• realizzazione e diffusione di una Newsletter mensile 
contenente informazioni dall’Europa per le Regioni italiane.  

 

 
Nel corso del progetto le attività di questo pilastro sono state molto articolate e nelle pagine seguenti si 
cerca di darne un esaustivo riepilogo. Si riporta di seguito un resoconto per ciascuno di questi punti.  
La dotazione a consuntivo del Pilastro 3 è stata pari a 453.00,00 euro, circa il 6% del totale delle risorse 
disponibili. 
 
 

4.1. Gli eventi informativi  

Le attività di condivisione della conoscenza si sono realizzate per il tramite di: 
• 24 Infoday, 
• 62 Workshop. 

 
Al primo semestre 2014 la quota complessiva di infoday e workshop assommava a 45. A fine progetto si è 
raggiunta la quota di 86 eventi complessivi. 
Nella tabella sottostante il consuntivo riferito agli infoday. 
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Da rilevare come il 25% degli infoday si siano concentrati in Lazio. Anche Toscana e Veneto sono stati 
attivi. Due infoday, infine si sono realizzati a Bruxelles. 

Si può altresì rilevare come un terzo delle Regioni non abbiano ospitato workshop. 

 
Riguardo alla calendarizzazione degli eventi si rileva come nel biennio 2011/2012 siano stati realizzati oltre il 
60% degli infoday. Nel grafico seguente si osserva la numerosità degli eventi per anno. 

 
 
Da rilevare come oltre  un quarto degli workshop si sia concentrata in Lazio, così come descritto per gli 
infoday. Tra le Regioni più attive va poi menzionato il Veneto, in termini di numerosità degli eventi. 

Anche qui si nota come in un terzo delle Regioni non siano state realizzate attività.  
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Nella tabella in calce si evidenzia, inoltre, l’avanzamento delle attività per anno. 

A differenza degli infoday la maggior parte dei workshop si sono tenuti in un momento successivo e, nello 
specifico nel biennio 2013/2014, in cui risultano realizzati quasi il 60% degli eventi. 

 

 
La distribuzione geografica rispetto alla sede di svolgimento degli eventi svolti finora è riportata nella 
tabella seguente. 
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Come si può osservare, più di tre quarti degli eventi si sono svolti fra il centro e il nord Italia, mentre il 
resto fra sud ed estero (nello specifico Bruxelles). 

 
Nel grafico sottostante è indicato il numero di eventi svolti in ogni regione italiana. Le Regioni che hanno 
ospitato il maggior numero di eventi sono il Lazio e il Veneto con rispettivi 23 e 13 appuntamenti 
come visibile nella tabella in calce. 

 
 
Nella tabella sotto riportata sono evidenziate, invece, le percentuali degli incontri per territorio. 
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In sede di valutazione in itinere, l’elevato livello di gradimento riscontrato nel primo biennio di eventi, ha 
suggerito di non procedere ad una rilevazione sistematica dello stesso mediante apposito questionario, ma 
di effettuarla solo in occasione di alcuni eventi e su richiesta della committenza.  
 

4.2. La pubblicazione della newsletter 

La pubblicazione della newsletter ha mantenuto la sua regolarità nel corso di tutto il progetto, accrescendo 
il proprio livello di qualità e utilità in termini di contenuti. 
Si evidenzia un costante aggiornamento delle notizie e la resa di documenti con informazioni e contributi 
sempre più articolati ed attenti. 

Il numero complessivo di invii si è attestato su 58, con una cadenza mensile.  

 

 

Il Numero complessivo di iscritti alla newsletter è costantemente cresciuto, attestandosi sulle 4.038 unità 
con un costante trend di crescita correlato, da un lato alla maggiore disponibilità di contenuti proposti, 
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dall’altro alla numerosità degli eventi  formativi e informativi che si sono costantemente susseguiti e, quindi, 
dei nuovi destinatari coinvolti. 

 
 

4.3. Il sito web  

Il sito ufficiale del progetto è stato tenuto costantemente aggiornato ed ha rappresentato, ovviamente, il 
principale veicolo di diffusione delle attività connesse al progetto. 
Per dare evidenza della costante crescita del numero degli accessi si forniscono alcuni dati rispetto alle 
registrazioni effettuate nel corso di realizzazione del PMI: 

• dicembre 2013, 95.636 visite, 
• giugno 2014, 119.644 accessi, 
• giugno 2015, 176.351visite, 
• dicembre 2015, 188.813 accessi. 

 

In basso una tabella con il numero degli accessi per anno. 
 

 
 

Le sezioni maggiormente visitate risultano essere quelle dedicate alla descrizione delle opportunità 
finanziarie per le regioni e aziende (Avviso 1 e Avviso 2). 
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Da evidenziare comunque il gradimento riscosso anche dagli E-Manual, dalla newsletter e dalla raccolta di 
documentazione utile per approfondire i temi connessi al PMI. 

 

 

4.4. Video, E-Manual e utilità disponibili sul sito 

Un interessante elemento informativo messo a disposizione sulla piattaforma web è costituito da 10 video 
caricati tra luglio e agosto del 2012 esplicativi del principali aspetti del Progetto e dei suoi Pilastri, 
unitamente a delle testimonianze qualificate di attori rilevanti. Nello specifico: 

1. Le tappe del Progetto Mattone Internazionale. 
2. Gli attori del Progetto Mattone Internazionale. 
3. Il Pilastro 1. 
4. Il Pilastro 2. 
5. Il Pilastro 3. 
6. Intervista al Direttore Generale per i Rapporti con l'UE e per i Rapporti Internazionali del 

Ministero della Salute. 
7. Intervista al Dirigente medico di II fascia con incarico di consulenza, studio e ricerca presso la 

Direzione Generale per i Rapporti con l'UE e per i Rapporti Internazionali del Ministero della 
Salute 

8. Intervista al Direttore Medico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze, 
Responsabile per la Regione Toscana delle attività di Cooperazione Sanitaria Internazionale. 
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9. Intervista al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n.10 Veneto Orientale e responsabile 
amministrativo e organizzativo del progetto per la Regione Veneto. 

10. Intervista al Project manager per la Regione Toscana Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer. 
 

L’E-Manual è un manuale on line che ha come obiettivo il fornire strumenti di consultazione per la 
formazione e l’approfondimento di coloro che intraprendono, o intendono intraprendere, attività 
progettuali di finanziamento con Fondi Europei e Internazionali. 
Nella tabella sono indicati i contenuti dell’E- Manual presente sul sito del PMI. 
 

 

 

Ulteriori elementi informativi e divulgativi utili alla conoscenza e all'approfondimento del tema Salute sono 
disponibili sul sito del PMI e pertengono gli argomenti sotto indicati. 

 

 

Inoltre sono stati resi disponibili e scaricabili i seguenti contributi operativi: 

• Regolamento Sanitario Internazionale. 

• UN Dichiarazione del Millennio. 

• WHO - Framework Convention on Tobacco Control. 
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• WHO - Global Code of Practice. 

• Agenda per l'Azione di Accra. 

 

Infine, il  sito contiene una apposita sezione dove è rinvenibile l'elenco degli esperti ritenuti idonei per 
essere coinvolti nelle iniziative formative e informative promosse dal Progetto Mattone Internazionale 
con i profili curriculari.  
Attesa la presenza di 37 professionisti registrati e già coinvolti nelle attività del PMI, si ritiene che questo 
elenco possa  costituire una utile base dati informativa per futuri percorsi formativi.  
 

4.5. Applicazione digitale 

Il PMI dispone anche di una propria APP digitale dall’ottobre 2014. 

Si tratta di uno strumento sicuramente innovativo, disponibile sia in modalità ANDROID che IOS. Nello 
specifico: 

• l’app è stata pubblicata per la prima volta su Android il 03/10/2014 ed è stata installata su 45 
dispositivi; 

• per quanto riguarda IOS, invece, l’ultima versione dell’app è stata accettata e resa disponibile il 
20/01/2015 ed è stata installata su 12 dispositivi. 

 

4.6. Percezioni rilevate in termini di gradimento dell’attività comunicativa e informativa 

In riferimento al gradimento delle attività realizzate all’interno del Pilastro 3 è stato anche somministrato un 
questionario conoscitivo a chiusura progetto. 

I quesiti sono stati indirizzati agli utenti del sito e della newsletter, mediante la pubblicazione della survey 
sul sito web di progetto. 

Il questionario era composto di 4 sezioni: 

• Aspetti generali. 

• Informazioni. 

• Contenuti. 

• Spunti operativi. 

I risultati che si espongono sono quindi relativi al 3 pilastro, ma impattano anche sulle attività relative al WP 
del management di progetto. 

La valutazione risulta espressa in scala da 1 (del tutto negativo) a 5 (molto positivo). 

 

Sono stati raccolti 99 questionari compilati da utenti. Di seguito si elenca la provenienza geografica del 
compilatore. 
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Si rileva la compilazione da parte di 17 Regioni complessive.  

 

 

La tabella riflette la percentuale di compilazioni per territorio. 
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Da evidenziare come la conoscenza della newsletter e del sito del Progetto Mattone Internazionale sia 
derivata in oltre la metà dei casi dall’aver partecipato a iniziative quali infoday e workshop. Un utile 
strumento di diffusione delle informazioni è stato rappresentato anche dal passaparola tra colleghi. 

 

 

Al quesito se l’utente ritenesse di aver migliorato le proprie conoscenze e competenze professionali 
attraverso l’utilizzo degli strumenti divulgativi del PMI circa un 40% si è espresso in termini positivi; il 50%, 
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invece, ritiene che gli strumenti comunicativi abbiano rappresentato una opportunità, non comunque 
decisiva. 

 

 

Le informazioni contenute nel sito web e nelle newsletter hanno soddisfatto le aspettative iniziali di circa la 
metà degli utenti che hanno risposto al questionario. Un altro 40% delle risposte ha dimostrato un tiepido 
gradimento. 
Da rilevare come i giudizi negativi espressi si attestino su percentuali piuttosto modeste. 

 

 

I contenuti del sito web e delle newsletter sono risultati chiari e di facile reperimento nel 55% dei casi, un 
ulteriore 40% ha ritenuto che i contenuti e le informazioni fossero abbastanza definite. 
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Relativamente alla tipologia delle notizie che gli utenti vorrebbero fossero messe a disposizione sulla 
sezione “in primo piano” si evidenzia come i compilatori abbiano espresso una preferenza per un costante 
aggiornamento soprattutto su: 

• aggiornamenti su Programmi e Regolamenti europei; 

• report di Enti ed organizzazioni in tema sanità e sociale; 

• infoday, conferenze od eventi. 

 

 

La quasi totalità degli utenti ritiene molto utile il poter disporre di una sezione relativa ad info sui 
programmi di finanziamento? 
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Oltre la metà dei fruitori del sito  ritiene che i contenuti del sito stesso e delle newsletter contengano 
informazioni utili sulle iniziative formative ed informative in ambito Salute in Italia ed in Europa. 

Un elemento su cui intervenire potrebbe essere quello di avere informazioni più circostanziate, poiché il 
45% ha manifestato una utilità media o bassa. 

 

 

I contenuti del sito web e delle newsletter sono ritenuti strumenti di  informazione efficaci utili sui 
programmi/bandi nell’ambito della salute e del sociale da circa la metà degli utenti, tuttavia per un 45% delle 
risposte emerge un dato di soddisfazione solo media. 
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Analoga considerazione, con valori percentuali simili anche sul versante della utilità dei mezzi di 
comunicazione predisposti dal PMI per recuperare informazioni e indicazioni finalizzate ad un veloce 
reperimento delle fonti. 

 

In riferimento alle sezioni della newsletter che i fruitori del sito ritengono dovrebbero essere 
maggiormente seguite, si segnalano: 

• politiche sanitarie europee; 
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• in Europa; 

• bandi. 

Comunque tutte le sezioni proposte sono state ritenute significative e meritorie di costante aggiornamento 
e approfondimento. 

 

Gli utenti si sono divisi equamente nel giudizio se sia più o meno utile che gli aggiornamenti del sito 
debbano essere maggiormente condivisi e veicolati attraverso i social network.  

Qui l’età e la dimestichezza all’utilizzo di piattaforme social potrebbero spiegare l’interesse o meno verso 
forme comunicative più smart. 
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Rispetto alla usabilità e funzionalità dell’applicazione digitale valgono le considerazioni sopra esposte. 

 

Nella sezione del questionario denominata come spunti operativi gli utenti hanno indicato come punto di 
forza del sito in ordine di importanza: 

• utilità informativa; 
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• completezza informazioni; 

• tempestività delle info; 

• immediata fruibilità. 

 

In tema di newsletter i punti di forza segnalati, in ordine percentuale di gradimento, le opzioni prescelte 
sono state le medesime. 

 

Gli aspetti che sono stati apprezzati di meno consistono, in particolare nella necessita di: 

• maggiore livello di approfondimento delle informazioni; 

• maggiore tempestività degli aggiornamenti. 



Dicembre 2015 

Pag. 63 di 152 

 

 

Tra gli spunti operativi più interessanti si segnalano i seguenti: 

• “ servirebbe una maggiore integrazione tra le attività e gli eventi proposti dal Ministero salute e dal 

Ministero della Ricerca; sembra quasi che manchi un coordinamento delle attività e delle azioni”; 

• “servirebbe un maggiore coinvolgimento delle Università legate alle aziende ospedaliere-Universitarie”; 

• “ bisognerebbe evidenziare/approfondire anche le iniziate in materia di Salute (eventi, workshop) attuate 

dal MIUR e dalle Università Italiane”; 

• “servirebbe una maggiore sinergia con il settore privato, si tratta di iniziativa molto calata sulle PA”; 

• “servirebbe una sezione con risposta immediata per fornire informazioni su come trovare partner europei 

per lo sviluppo dei progetti e l'accesso ai fondi europei, ad esempio rete EEN6”. 

 

  

                                                           
6
 L’obiettivo della rete è quello di offrire i seguenti servizi a imprenditori, ricercatori e operatori di altri enti per: 

• Internazionalizzare il proprio business 
• Sviluppare il proprio potenziale di innovazione 
• Accedere ai programmi europei di finanziamento 
• Conoscere la normativa europea e le attuazioni nazionali dei Paesi membri 
• Rispondere alle consultazioni della Commissione Europea 
• Segnalare alla Commissione Europea le problematiche incontrate dai clienti della rete 
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5. LA RILEVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PILASTRO IV- PIANI DI 
FORMAZIONE LOCALE 

 

Pilastro 4. Piani di formazione locale 

La formazione attivata con il Piano di Formazione Nazionale 
(Pilastro 1) aveva, tra gli altri, il compito di formare dei formatori 
che, a loro volta, potessero divenire moltiplicatori di saperi nelle 
realtà locali dove operano quotidianamente. 

 
I Piani di Formazione Locale rappresentavano l'opportunità di moltiplicare saperi e nozioni apprese 
rivolgendosi ad altre istituzioni o organizzazioni dei diversi livelli locali naturalmente coinvolgibili nel 
processo di Internazionalizzazione dei Sistemi Sanitari. 
Pertanto, attraverso le azioni previste nel quarto Pilastro si voleva dare alle Regioni e alle Aziende Sanitarie 
e Ospedaliere la possibilità di attivare dei corsi di formazione a livello locale come utile strumento di 
coinvolgimento di altri attori del territorio. 
 
La dotazione a consuntivo del Pilastro 4 è stata pari a 910.00,00 euro, circa l’11% del totale delle risorse 
disponibili. 
 

5.1. Avviso 1 

 

I Piani di Formazione Locale sono stati finanziati alle Regioni italiane attraverso l'Avviso 1. Rispetto a 
questa opportunità agevolativa si segnala una disponibilità complessiva di euro 1.371.598,35 e un 
importo ammesso a contributo pari a euro1.349.688,22. 
Le risorse complessivamente liquidate ammontano a ca 908.000,00. 
 
Il Bando ha finanziato 2 distinte linee di intervento, ambedue con 2 Azioni previste al proprio interno: 
A) Linea Intervento 1: Co-finanziamento di attività informative. 

• Azione 1.A - Organizzazione Infoday sui programmi di finanziamento europei ed internazionali, 
legati alle tematiche della salute. 

• Azione 1.B - Organizzazione Workshop tematici e/o per la co-stesura di progetti da presentare su 
linee di finanziamento europee ed internazionali, legati alle tematiche della salute. 

B) Linea Intervento 2: Co-finanziamento di attività formative. 
• Azione 2.A - Organizzazione corsi formativi sulle tematiche legate alle politiche europee ed 

internazionali e sui programmi di finanziamento europei ed internazionali, legati alle tematiche della 
salute. 

• Azione 2.B - Organizzazione visite studio in Italia e all’estero. 
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Rispetto all’Avviso si evidenzia come la quota erogata a saldo sia risultata inferiore a quella approvata, ma 
per valori non così significativi. Si tratta di normale operatività degli strumenti agevolativi che, in sede 
rendicontale, verificano la rispondenza delle spese ammesse a contributo e contengono le risultanze di 
eventuali rinunce al contributo o revoche dello stesso. 
 
Attesa l’utilità di questo filone progettuale, si ritiene utile porre attenzione rispetto alla disomogeneità con 
cui il finanziamento erogato risulta distribuito tra le varie Regioni. 
Nella previsione ideale di un’equa distribuzione della risorsa pubblica disponibile, ciascuna Regione avrebbe 
dovuto ricevere in media un finanziamento di poco più di trentamila euro, corrispondente alla 
presentazione di almeno un paio di candidature, considerando la quota massima finanziabile per tipologia di 
evento.  
Il primo dato che salta all’occhio è quello relativo a 2 Regioni che non hanno presentato proposte 
progettuali; Abruzzo e Molise. 
Nell’ultimo anno di progetto, infatti, Calabria, e Sardegna e Valle d’Aosta, prima non presenti in qualità di 
proponenti, hanno presentato 6 progettualità finanziate. 
 
Fra le Regioni che, invece, hanno colto l’opportunità offerta dall’Avviso 1, spiccano quelle che hanno 
presentato da quattro a più richieste ricevendo, quindi, una quota di finanziamento che supera 
significativamente il valore medio sopra indicato: ci si riferisce in modo particolare alle regioni Veneto, 
Toscana, Piemonte, Marche, Friuli Venezia Giulia e Campania. 
Il regolamento dell’Avviso non prevedeva un numero massimo di candidature presentabili per ogni 
soggetto, per cui non si è potuto intervenire nel processo di presentazione delle stesse. 
 
Relativamente alla tipologia di richieste approvate, si rileva che la maggior di esse ha riguardato 
l’organizzazione di workshop (n. 47, escluse le richieste revocata e/o respinte); seguono le richieste di corsi 
di formazione (n. 27), quelle per visite studio (n. 14) e gli infoday (n. 12).  
 

Nella tabella seguente si può visualizzare il dettaglio dei progetti presentati per Linea e sotto-azione. 

Azione presentati finanziati 

non ammessi / 

revoca 

Azione 1.A Infoday 12 12  

Azione 1.B - Organizzazione Workshop tematici  56 47 9 

Azione 2.A Organizzazione corsi formativi  27 26 1 

Azione 2.B  Organizzazione visite studio in Italia e 
all’estero  14 13 1 

Totali 109 98 11 

 

Nella tabella successiva si può osservare il dettaglio degli importi presentati a contributo e quello degli 
importi ammessi in sede di valutazione formale. 

Azione importo presentato importo ammesso 

Azione 1.A Infoday programmi di finanziamento € 114.934,30 € 100.010,80 

Azione 1.B - Organizzazione Workshop tematici  € 748.200,72 € 681.292,82 

Azione 2.A Organizzazione corsi formativi  € 366.307,05 € 361.199,35 
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Azione 2.B Organizzazione visite studio in Italia e 
all’estero  € 216.199,50 € 207.185,25 

Totali € 1.445.641,57 € 1.349.688,22 

 

La fase vendicativa si è chiusa e sta concludendosi anche la fase di liquidazione del contributo. 

Nella tabella seguente si rappresenta il dettaglio dei progetti finanziati suddivisi per Regione e per Ente 
attuatore. 

Le Regioni risultano aver presentato 28 progetti finanziati, le Aziennde e gli IRCSS 70. 
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5.2. Percezioni rilevate in termini di gradimento dei contributi finanziari assegnati dal PMI 

Per rilevare il gradimento, a chiusura progetto, da parte dei beneficiari dei servizi Avviso n. 1 e n. 2 è stato 
reso disponibile sul sito web di progetto un questionario. Il modulo era diviso in 7 sezioni: 

• Aspetti generali. 

• Contenuti. 

• Materiali. 

• Metodologia di lavoro. 
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• Adeguatezza contributo economico. 

• Aspetti organizzativi. 

• Spunti operativi. 

Il modulo è stato compilato da 66 utenti. 

Di seguitosi espongono  i risultati relativi al IV pilastro, che hanno comunque impatto anche sulle attività 
relative al WP del management di progetto. 

La valutazione risulta espressa in scala da 1 (del tutto negativo) a 5 (molto positivo) 

 
Con specifico riferimento all’Avviso 1la prima domanda verteva sul grado di soddisfazione delle attività 
formative ed informative. 

Il 57% si è dichiarato pienamente soddisfatto, molto soddisfatto un ulteriore 27%. 

Non rilevante il dato relativo alle valutazioni negative. 

 

 

Molto positiva anche la risposta in termini di miglioramento delle conoscenze e delle competenze 
professionali dei dipendenti coinvolti: il 47% ha espresso un’opzione di piena soddisfazione, un ulteriore 
35% si è detto molto soddisfatto. 

Da rilevare l’assenza di giudizi negativi. 
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Anche sul versante dell’ influenza nelle prassi lavorative dei contenuti appresi durante i corsi di formazione 
e/o informazione, vi è un 74% di risposte tra la piena e l’ottima soddisfazione, anche in questo caso nessuna 
risposta negativa. 

 

 

In relazione all’utilità dei corsi sostenuti per avanzamenti di carriera, il 39% ritiene che sarà possibile, un 
ulteriore 22% ritiene l’ipotesi molto probabile. 

Il 13% ritiene poco probabile questa possibilità o non esprime un giudizio. 
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Riguardo ai contenuti delle attività formative ed informative relative all’Avviso 1 e della loro rispondenza 
alle aspettative, un 54% si è detto pienamente soddisfatto, un ulteriore 24% si dice molto soddisfatto. 

 

 

Rispetto all’esaustività dei contenuti trattati si registra un dato di 48 punti percentuali di piena soddisfazione 
di 33 punti percentuali di alta soddisfazione.  
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Rispetto all’adeguatezza delle attività formative ed informative rispetto agli argomenti trattati, si registra un 
78% di giudizi positivi o pienamente positivi. 

 

 
Da ultimo come spunti operativi si è chiesto un giudizio relativo ai punti di forza delle attività formative ed 
informative. Il risultato è visibile nella tabella sottostante. Si ritengono pienamente soddisfacenti l’utilità 
informativa e la completezza delle informazioni rese. 
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In termini di minor apprezzamento delle procedure i questionari hanno rilevato una non ottimale gestione 
dell’Avviso 1 soprattutto nella presentazione delle proposte, elemento che si assume al contempo essere 
migliorato nel corso del tempo. 

 

 

Rispetto al bando un paio di questionari compilati dai fruitori dei contributi hanno segnalato quale 
contributo alla discussione, quello di estendere i finanziamenti per la redazione delle proposte progettuali 
anche alle Associazioni di Volontariato e alle ONG impegnate sui temi della demenza e dell’invecchiamento. 

 

5.3. Percezioni rilevate in termini di gradimento dell’Avviso 1 da parte dei referenti regionali 
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Con riferimento alla metodologia di lavoro relativa alle attività dell’Avviso 1,l’input teorico delle 
attività formative ed informative è risultato pienamente soddisfacente nel 50% dei casi e molto 
soddisfacente in un  ulteriore 30% delle risposte. 

 

 

Gli intervistati riferiscono che le discussioni e i dibattiti hanno avuto uno spazio adeguato all’interno delle 
attività formative ed informative nel 78% dei casi. 

 

 

Rispetto al tempo dedicato a lavori di gruppo ed esercitazioni guidate il 53% lo ha ritenuto pienamente 
sufficiente. 
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Anche in termini didattici, l’intervento dei relatori / coordinatori delle attività formative ed informative è 
risultato efficace in più della metà dei casi. 

Da rilevare come un 30% degli interpellati non abbia saputo fornire una indicazione. 

 

 

Concentrandosi sui finanziamenti, ed in particolare Co-finanziamento di attività informative, i referenti 
regionali hanno espresso un giudizio pienamente soddisfacente in oltre il 60% delle risposte. Solamente una 
Regione ha fornito una risposta molto critica. 
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Anche per quanto concerne il Co-finanziamento di attività formative i compilatori hanno sostenuto trattarsi 
di uno strumento utile nel 72% dei casi. Solo 2 le risposte negative. 

 

 

L’accoglienza e l’organizzazione rispetto alle attività formative e informative dell’Avviso sono risultate 
pienamente soddisfacenti, in relazione alle aspettative, nel 57% delle risposte e molto soddisfacenti per un 
ulteriore 24%. 
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7. LA RILEVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PILASTRO V-
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI SANITARI 

 

Pilastro 5. Internazionalizzazione dei Sistemi Sanitari 

Il Pilastro 5 prevede l’attivazione di due azioni specifiche atte a supportare le 
Regioni e le Aziende Sanitarie nel processo di internazionalizzazione dei 
Sistemi Sanitari: 
 
Azione 1: selezione per n. 21 tirocini formativi, della durata massima di 
3 mesi, da espletarsi presso le principali Istituzioni europee a Bruxelles e 
riservati al solo personale strutturato interno alle Amministrazioni 
nazionali/regionali/locali 
Azione 2: Avviso n. 2 “Cantieri aperti per la sanità del futuro”. 
L’Avviso 2 si propone di incentivare tutte le Amministrazioni regionali e le 
Aziende Sanitarie italiane a migliorare, dal punto di vista sia quantitativo che 
qualitativo la partecipazione ai progetti comunitari. Sulla base di una selezione 
regolamentata con avviso pubblico, le pubbliche amministrazioni potranno 
ricevere un finanziamento a fondo perduto – a copertura delle spese di 
progettazione – qualora dimostrino di aver partecipato alle call dei programmi 
europei nel rispetto dei criteri di qualità dettati dall’avviso stesso. 
 

 

 

La dotazione a consuntivo del Pilastro 5 è stata pari a 690.00,00 euro, circa l’8% del totale delle risorse 
disponibili. 
 

7.1. Tirocini formativi 

 
Originariamente l’Azione 1 prevedeva la selezione di Esperti Nazionali Distaccati (END). Questa attività è 
oggetto di una riprogrammazione ed è stata sostituita dallo svolgimento di tirocini formativi nel corso 
del 2013.  
Rispetto a questa nuova azione, a fronte di una disponibilità economica per il cofinanziamento di 21 tirocini 
formativi, sono pervenute solamente 6 domande di cui 5  positivamente istruite. 

Nella tabella gli Enti/Istituzioni presso cui sono stati attivati i periodi formativi con la relativa durata. 

Sede del tirocinio Periodo di svolgimento 

Ufficio Bruxelles Regione Piemonte 2 MESI 

Ufficio Bruxelles Regione Liguria 3 MESI 

Energy Managing Authorities 1 MESE 

European Research Council 1 MESE 

EuroHealthNet  3 MESI 
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Rispetto agli Enti proponenti si annoverano: 

• 2 Regioni: Liguria e Piemonte 

• 3 Aziende sanitarie: Piemonte, Toscana e Veneto. 

Anche l’unica richiesta non andata a buon fine proveniva da un’azienda sanitaria piemontese, a significare 
l’importanza attribuita da questa Regione al tema della possibilità di una qualificata esperienza presso Enti e 
Istituzioni comunitarie. 

 

7.2. Avviso 2 

Su questo avviso risultano presentati 43 progetti per un totale di risorse richieste pari a 378.156,60 euro. 
L’importo approvato ammonta a 319.707,05 euro. 

Si segnala tuttavia che l’importo effettivamente erogato è del 48% circa. Nei fatti sono state rilevate 
economie per oltre 168.500,00 euro per numerose rinunce al finanziamento o per tagli di contributi in sede 
di verifica contabile. 

L’importo complessivo erogato ammonta quindi a 151.776,88 euro. 

Un dato positivo è rappresentato dalla circostanza che 9 proposte tra quelle oggetto di contributo sono 
state approvate su call comunitarie. 

Un elemento su cui riflettere è costituito dal fatto che 7 Regioni non hanno presentato alcuna richiesta di 
contributo. 
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7.3. Percezioni rilevate in termini di gradimento dei contributi finanziari assegnati dal PMI 

Come detto nel paragrafo precedente, al fine di rilevare il gradimento, a chiusura progetto, da parte dei 
beneficiari dei servizi Avviso n. 2 è stato somministrato un questionario ai beneficiari. 

Il modulo è stato compilato da 66 utenti. 

Di seguito si espongono  i risultati relativi al V pilastro, che hanno comunque impatto anche sulle attività 
relative al WP del management di progetto. 

La valutazione risulta espressa in scala da 1 (del tutto negativo) a 5 (molto positivo) 

 

Relativamente al bando, è stato chiesto se la redazione della proposta progettuale avesse soddisfatto le 
aspettative iniziali. Il 38% ha espresso un giudizio pienamente positivo. 

Da evidenziare come il 30% degli intervistati non abbia espresso un giudizio. 

Mentre una percentuale sotto lo 0,5% ha restituito un giudizio totalmente negativo. 

 

 

Alla domanda se con l’affiancamento di professionisti si sia ritenuto di aver migliorato le proprie 
conoscenze e competenze professionali emerge un dato identico del 30% tra quanti si ritengono 
pienamente soddisfatti e quanti non sanno esprimere una valutazione. 

Un 21% esprime una soddisfazione elevata. 

Non significativa la percentuale di chi si dice poco soddisfatto. 
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In relazione alla percezione dell’influenza sulla prassi lavorativa derivata dall’aver partecipato alla redazione 
della proposta progettuale il 51% si è detto pienamente o molto soddisfatto. 

Da notare come 1/3 degli intervistati non abbia saputo esprimere una opinione sul punto. 

 

 

Rispetto all’Avviso 2 alla domanda se i contenuti della proposta progettuale abbiano corrisposto alle 
aspettative iniziali, un 33% si è dichiarato pienamente soddisfatto, un ulteriore 18& molto soddisfatto. 

Da registrare che circa 1/3 degli intervistati non ha saputo fornire indicazioni. 
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In relazione ai materiali ricevuti durante le attività formative ed informative, il 42% dichiara la piena 
soddisfazione, un ulteriore 27 si dice molto soddisfatto. 

Le risposte negative si attestano al 9%. 

 

 

In tema di trasferibilità delle nozioni nel proprio ambito lavorativo il 68% si dice certo di ciò, sempre 
percentualmente molto basi i giudizi negativi. 



Valutazione Progetto Mattone Internazionale 

 

Pag. 84 di 152 

 

 

In tema di metodologia di lavoro relativa all’Avviso, l’input pratico fornito dai professionisti è stato 
giudicato pienamente soddisfacente nel 35% dei casi, molto soddisfacente nel 18% delle risposte. 

Il 30% degli interpellati non ha saputo fornire una indicazione puntuale. 
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Le discussioni e i dibattiti si rileva che abbiamo avuto uno spazio adeguato all’interno delle consulenze 
prestate nel 34% delle risposte. Permane un dato relativo al 30%  di manate risposte. 

 

 

Oltre la metà dei questionari evidenzia come il contributo finanziario sia stato utile per ricevere 
l’affiancamento di professionisti qualificati e per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla 
presentazione della proposta progettuale. Un terzo dei questionari non risulta avere espresso un giudizio 
sul punto. 
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In relazione agli aspetti organizzativi, il giudizio espresso su relatori / conduttori delle attività formative 
ed informative è pienamente soddisfacente in quasi il 60% dei casi. 

Stessa percentuale rispetto alla disponibilità e alla prontezza nel rispondere alle esigenze dei partecipanti. 

Non si registrano pareri negativi. 

 

 

Da ultimo si sottolinea come un paio di questionari compilati dai fruitori dei contributi abbiano segnalato, 
come già accennato per l’Avviso 1, quale spunto propositivo quello di estendere i contributi per la 
redazione delle proposte progettuali anche alle Associazioni di Volontariato e alle ONG impegnate sui temi 
della demenza e dell’invecchiamento. 
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7.4. Percezioni rilevate in termini di gradimento dell’Avviso 2 da parte dei referenti regionali 

 

In relazione ai contributi a fondo perduto come incentivo alla partecipazione a programmi di finanziamento 
comunitari e internazionali nel settore sanitario, i referenti regionali in oltre il 60% dei casi esprimono un 
giudizio di piena soddisfazione. 

Si segnalano, tuttavia, 4 pareri negativi. 

 

 

Sul gradimento e l’utilità dei finanziamenti per i tirocini a Bruxelles presso le principali Istituzioni europee e 
organizzazioni di Rappresentanza il giudizio dei referenti regionali si divide, in maniera omogenea, tra chi si 
dice pienamente soddisfatto o chi rileva forti criticità. 

Il dato riflette comunque i numeri poco lusinghieri che hanno caratterizzato l’utilizzo della misura. 

Per il futuro potrebbe essere importante una maggiore condivisione di finalità, obiettivi ed utilità economica 
per far decollare uno strumento che sulla carta rimane di sicuro interesse in termini prospettici. 
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8. ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI PILASTRI I-IV 

Durante il corso del progetto, considerate anche le proroghe rispetto alla previsione originaria, nel corso 

del 2013 il Coordinamento Generale ha concordato di investire e finalizzare alcune sotto-

progettualità specifiche, approfittando e del Semestre europeo di presidenza del CE e dell’uscita di una 
direttiva comunitaria o l’imminente uscita di bandi sulla programmazione 2014/2020. 
 
 

8.1. Sotto-progetto semestre di Presidenza Europea dell’Italia 

Il primo progetto esaminato è quello relativo al semestre di Presidenza Europea dell’Italia. 

Il Consiglio dell'Unione europea costituisce il principale organo decisionale dell'Unione europea. Esso 
rappresenta i governi nazionali dei singoli Stati membri e alle sue riunioni partecipano i ministri competenti 
per gli argomenti discussi. A seconda, infatti, della questione all'ordine del giorno, ciascuno Stato membro 
sarà rappresentato dal ministro responsabile di quell'argomento. La Presidenza del Consiglio dell'Unione 
europea è assunta a rotazione da uno Stato membro ogni sei mesi (primo semestre: da gennaio a giugno / 
secondo semestre: da luglio a dicembre), in base ad un ordine prestabilito. In pratica, ogni paese dell'UE si 
fa carico dell'agenda del Consiglio e presiede tutte le riunioni per un periodo di sei mesi, promuovendo le 
decisioni legislative e politiche e negoziando compromessi tra gli Stati membri.  

 

Nel corso del 2014 il primo semestre di Presidenza  è stato affidato alla Grecia, nel secondo semestre la 
Presidenza è stata assunta dall’Italia. Il 13 gennaio 2015 si è concluso, con il discorso al Parlamento Europeo 
di Strasburgo del Primo Ministro, il semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea, 
caratterizzato da un rinnovamento di due istituzioni europee fondamentali: la Commissione Europea e il 
Parlamento Europeo.  

Relativamente al tema della salute, la Presidenza italiana ha proposto iniziative che si sono basate sul 
principio della “salute in tutte le politiche” (educazione, infrastrutture, ambiente, finanza ed economia, ecc.) 
volto a migliorare le condizioni di salute delle popolazioni.  

La Presidenza Italiana, inoltre, ha intrapreso insieme agli altri Stati Membri riforme necessarie per i sistemi 
sanitari innovativi e sostenibili, ha migliorato l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i 
cittadini, ha promosso la salute dei cittadini europei, la prevenzione delle malattie e la protezione  dei 
cittadini europei dalle minacce sanitarie transfrontaliere. 

Nello specifico, la Presidenza italiana, e in particolar modo il Gruppo di Lavoro di Sanità Pubblica, ha 
esaminato, fin dal suo inizio, 3 proposte di Conclusioni del Consiglio presentate a Bruxelles il 1° dicembre 
2014 a Bruxelles su:  

• i vaccini come strumento di sanità pubblica;  

• la sicurezza dei pazienti per quanto riguarda le infezioni collegate alla qualità delle cure; 

• l’innovazione in favore del paziente.  
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Con la precisa volontà di dare compiuta realizzazione a 3 dei principali obiettivi del PMI e precisamente: 

• supportare la partecipazione dell’Italia e delle Regioni italiane al processo decisionale 

dell’U.E. in materia di sanità e di ricerca medica; 

• coinvolgere attivamente le Regioni Italiane nel dibattito sanitario internazionale;  

• supportare la partecipazione delle Regioni italiane alle politiche di salute 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e delle altre Agenzie internazionali  

il GCG ha proposto una presenza attiva del PMI che è consistita nella realizzazione di iniziative di 

carattere nazionale e internazionale quali workshop e seminari: 

• Workshop "Le tematiche di sanità pubblica del semestre di Presidenza italiana dell'UE: sviluppo ed 
opportunità a livello nazionale e regionale" 31/03/2015. 

• Workshop: "Equità nella salute: come fare rete per passare dalle parole ai fatti" 12/12/2014 
(realizzato dalla Regione Toscana). 

• Strengthening Health Policy Governance Across All Levels In The Eu- Bruxelles, 6-7/11/2014. 
 
Per dare una risposta di sistema ed efficace sono stati costituiti dei gruppi di lavoro interregionali focalizzati 
su tematiche sanitarie di interesse prioritario, con la finalità di produrre dei position paper, cioè dei 
documenti propositivi in termini di iniziative che possono trovare un riscontro concreto nella 
programmazione sanitaria a livello europeo. I temi individuati nello specifico sono quattro, cioè: 

1. Stili di vita e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili (focus: tumori). 

2. Cure palliative, cure palliative pediatriche, terapia del dolore (umanizzazione delle cure). 

3. Qualità, sicurezza e costi delle cure (accreditamento). 

4. Ricerca ed innovazione per il paziente (focus: La migliore ricerca clinica e sociale per una salute 
migliore). 

Per ciascun argomento è stato, dunque, istituito un gruppo di lavoro coordinato da una Regione capofila; 
ogni Regione ha partecipato a uno o più gruppi di lavoro, con referenti esperti sulla tematica. 

Nello specifico: 
1. Stili di vita e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili. 

GROUP LEADER: Regione Marche 

REGIONI PARTECIPANTI: Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia, Provincia Autonoma di 
Trento, Valle d'Aosta, Veneto, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Piemonte, Sardegna 

Al gruppo di lavoro ha preso parte il Ministero della salute. 

2. Cure palliative, cure palliative pediatriche, terapia del dolore. 

GROUP LEADER: Regione Basilicata 

REGIONI PARTECIPANTI: Calabria; Campania; Lazio; Marche; Piemonte; Prov. Aut. di 
Trento; Sicilia; Toscana; Umbria; Veneto. 
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Al gruppo di lavoro ha preso parte il Ministero della salute. 

  
3. Qualità, sicurezza e costi delle cure. 

GROUP LEADER: Regione Umbria 

REGIONI PARTECIPANTI: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Marche, 
Toscana, Trento, Veneto 

Al gruppo di lavoro hanno preso parte il Ministero della salute e Age.Na.S. 

4. Ricerca ed innovazione per il paziente. 

GROUP LEADER: Regione Emilia-Romagna 

REGIONI PARTECIPANTI: Campania, Lazio, Marche, Sicilia, Toscana, Provincia Autonoma di 
Trento, Valle d'Aosta, Veneto 

Al gruppo di lavoro ha preso parte il Ministero della salute. 

 

A marzo 2015 l’evento “SOTTO-PROGETTO SEMESTRE DI PRESIDENZA - PSP2014.IT ambito Salute: il 

contributo delle Regioni italiane” ha illustrato gli esiti generali della Presidenza in ambito salute durante il 
semestre di Presidenza Italiana, ponendo un focus sui position paper realizzati durante il sotto-progetto 
del PMI. 

 
I principali output  realizzati sono i seguenti: 

• Sintesi dei Risultati della Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea 1Luglio – 31 
Dicembre 2014 (vedi allegato) 

• Position paper dei 4 tavoli 
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=20207&idArea
=20310&idCat=20310&ID=20310&TipoElemento=area 

 

Si può affermare come la sanità ed il sociale, ed il fattivo contributo fornito dal PMI sul punto, abbiano 
costituito un qualificante rilievo nell’agenda del semestre, anche in funzione dei position paper sottoposte 
all’UE, agli Stati membri ed alla singole DG. 

 
La dotazione a consuntivo del sotto progetto Presidenza è stata pari a 300.000,00 euro, circa il 4% del 
totale delle risorse disponibili. 
 

8.2. Percezioni rilevate in termini di gradimento del Sotto Progetto Presidenza 

Italiana da parte dei referenti regionali 
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Il Sotto Progetto Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europeo, anche per i referenti regionali, 
risulta abbia rappresentato uno strumento utile o molto utile per il 66% delle Regioni. 3 referenti hanno 
espresso un giudizio critico. 

 

 

 

 

8.3. Sotto-progetto Dir-Mi 

Il progetto DIR-MI costituisce uno strumento, ideato nel contesto del progetto Mattone Internazionale, di 
supporto al processo di implementazione della Direttiva 2011/24/UE “applicazione dei diritti dei pazienti 

relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera”, con la fattiva collaborazione del Ministero della salute e delle 
Regioni (attraverso il Coordinamento del tavolo Mobilità della Commissione Salute della Conferenza Stato 
Regioni). 
DIR-MI si era posto come obiettivo, quello di accompagnare la creazione di un “sistema di relazioni e 

informazione” tra i diversi soggetti - e le diverse iniziative progettuali - coinvolti nel processo stesso di 
implementazione. 
Il progetto si articolava in 4 pacchetti di lavoro: 

a) La creazione di una Cabina di Regia che vede il coinvolgimento diretto dei rappresentanti tecnici 
delle Istituzioni (ovvero il Ministero della salute, le Regioni italiane, l’Istituto Superiore di Sanità, 
l’AGENAS-Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e l’AIFA-Agenzia Italiana del Farmaco) 
che si muovono, con diversi ruoli e competenze, nell’ambito della Direttiva e della sua 
implementazione. 

b) La realizzazione di attività di Comunicazione e Informazione, attraverso una serie di iniziative 
informative e di condivisione di contenuti e procedure. 
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c) L’attuazione di azioni di Formazione rivolte a personale sanitario e amministrativo che opererà in 
prima linea per l’applicazione della Direttiva. 

d) La realizzazione di uno Studio di valutazione che monitori il funzionamento degli strumenti attivati.  
 
l progetto ha preso avvio in occasione del primo workshop residenziale organizzato a Roma nei giorni 2 e 3 
luglio 2014 con l'obiettivo di identificare, tra i partecipanti, il fabbisogno formativo nei vari livelli, delineare 
dei risultati attesi per ciascuna tematica affrontata (Tariffe, Farmaci, Reti e Centri di Eccellenza, Aspetti 
Giuridici), nonché definire indicazioni da proporre ai decisori. 
 
Sono stati realizzati due importanti workshop: 

1. Workshop: The cross - border care directive one year into practice 23 - 24 ottobre 2014, Venezia 
2. UE Citizens' rights on health care info-day on Communication and information Roma 12 novembre 

2014 
Sono stati coinvolti relatori di alto profilo provenienti da vari paesi esteri (tra cui si segnalano (Austria, 
Germania, Francia, Slovenia, Inghilterra), Dirigenti della DG Sanco, Dirigenti di Agenas e del Ministero della 
Salute, docenti universitari, rappresentanti di Enti e fondazioni operanti in ambito sistemi sanitari e politiche 
sanitarie. 
 
Inoltre si contano anche 4 corsi di formazione in area nord, centro e sud, come riportato sotto: 

• 6-7 marzo a Roma, 
• 20-21 marzo a Napoli, 
• 26-28 marzo a Firenze, 
• 3-4 aprile a Venezia. 

Infine sono stati realizzati anche una decina di eventi informativi. 

 
La dotazione a consuntivo del sotto progetto Dir-MI è stata pari a 160.00,00 euro, circa il 2% del totale 
delle risorse disponibili. 
 

8.4. Percezioni rilevate in termini di gradimento del Sotto Progetto Dir-MI da parte 

dei referenti regionali 

In relazione al Sotto Progetto DirMI - Direttiva Assistenza Sanitaria Transfrontaliera si sottolinea come 
abbia rappresentato uno strumento utile e soddisfacente per il 66% dei referenti regionali. Altre 5 regioni si 
sono detti moderatamente soddisfatti rispetto alle aspettative di partenza. 

 



Valutazione Progetto Mattone Internazionale 

 

Pag. 94 di 152 

 

 

 

8.5. Sotto-progetto Fondi Strutturali 

  
Gli Stati membri dell’Unione Europea con l’obiettivo di far fronte agli effetti della crisi economica globale e 
di rilanciare le proprie economie hanno avviato, attraverso nuove politiche e strategie innovative, un 
percorso di crescita sostenibile. 
La strategia di uscita dalla crisi comporta il ripristino di solide finanze pubbliche ed al contempo riforme 
strutturali idonee a favorire la crescita e gli investimenti nei vari settori. I Fondi del Quadro strategico 
comune (QSC) 2014-2020 si ritiene possano dare un contributo importante alla realizzazione di tali 
obiettivi, favorendo una crescita sostenibile, l’occupazione, la competitività ed incrementando al contempo 
la convergenza degli Stati membri e delle Regioni meno sviluppate con il resto dell’Unione europea. 
Ciò è tanto più vero ove si consideri il settore sanitario, soprattutto in ragione dell’incidenza della tematica 
della salute nei settori relativi agli 11 obiettivi tematici sanciti dall’art.9 del Regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio per i Fondi del QSC. 
 
Come noto, l’utilizzo di tali Fondi e del relativo co-finanziamento nazionale, avviene sulla base di un 
apposito Accordo di partenariato e di Programmi operativi (PO) da concordare con la Commissione 
europea e richiede un approccio pragmatico al fine di ottenere buoni risultati.  
Considerato quanto riportato: 

• nel “position paper dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di partenariato e dei 

Programmi operativi in Italia per il periodo 2014-2020” del novembre 2012; 
- nel documento “Metodi ed obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020” del 27 
dicembre 2012; 

• nel “toolbox for effective structural funds investments in health 2014-2020” di settembre 2013; 



Dicembre 2015 

Pag. 95 di 152 

• nella bozza di “Accordo di partenariato” del 15 luglio 2013; 
il CGT ha proposto l’avvio di uno specifico percorso di formazione/informazione volto a superare le 
inefficienze registrate nel corso della precedente programmazione (2007-2013) nell’utilizzo dei Fondi 
europei ed a valorizzare il potenziale degli stessi indirizzando al meglio la loro destinazione, armonizzando 
gli interventi di tutti gli attori - istituzionali e non- coinvolti nella fase di programmazione ed 
implementazione. 
La forte differenza di capacità amministrativa tra le varie Regioni nella gestione dei Fondi europei continua, 
infatti, a rappresentare una delle principali sfide in termini di utilizzo efficiente ed efficace degli stessi. 
Un adeguato percorso di formazione si riteneva, pertanto, potesse contribuire a rafforzare la capacità degli 
organismi coinvolti nella gestione dei fondi del Quadro strategico comune 2014-2020. 
 
Gli obiettivi di partenza si potevano ricondurre a 3 ambiti: 

• realizzazione di un piano operativo di coordinamento tra: Ministero della salute, Agenzia per la 
coesione territoriale, Regioni, Aziende sanitarie, Autorità di gestione dei Fondi; 

• realizzazione di un percorso di informazione indirizzato alle Amministrazioni e stakeholder 
coinvolti; 

• realizzazione di un percorso di formazione dedicato alle Amministrazioni ed agli stakeholder 
coinvolti. 

  
Tra gli ambiziosi risultati attesi vi era il traguardo di una: 

• adozione nel nostro Paese di una strategia condivisa per l’utilizzo dei Fondi del QSC nel settore 
sanitario, per una gestione efficace degli stessi attraverso i programmi operativi, anche in vista della 
preparazione del semestre di Presidenza italiano dell’UE; 

• sensibilizzazione degli attori coinvolti in merito alle opportunità derivanti dai Fondi del QSC 
attraverso la piena diffusione e condivisione delle informazioni; 

• miglioramento della capacità di gestione dei Fondi da parte degli operatori. 
 

Il sotto progetto ha quindi preso avvio con il Workshop “I fondi strutturali ed il loro utilizzo in sanità" 
tenutosi a Roma il 19-20 novembre 2014. L’evento iniziale è stato rivolto a dirigenti/funzionari e personale 
esperto delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, delle Provincie, dei Comuni e delle associazioni di categoria 
di tutte le Regioni italiane. 
 

Questo sotto progetto è da considerarsi come strettamente connesso e interrelato con il Pilastro 1, in 
quanto ricaduta pratica, ed applicativa, del Piano di Formazione Nazionale in special modo sulle linee di 
finanziamento per la sanità e il sociale. 

Nei fatti si è trattato della realizzazione di veri e propri Laboratori di euro-progettazione su singole call e/o 
bandi, aperti o in fase di calendarizzazione. 

L’avvio dell’attività è cominciato come detto nel settembre 2014 e proseguito fino al luglio 2015, con una 
frequenza ed un impegno significativi. Ecco il riepilogo: 

TEMATICA OPEN LAB LUOGO E DATA 

OPEN Day LAB: Avvio laboratori di co-progettazione Roma 18 e 19 settembre 2014 

OPEN LAB Erasmus + Roma 10 - 11 novembre 2014 

OPEN LAB Horizon Roma 17-18 novembre 2014 
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OPEN LAB EASI Venezia 24-25 novembre 2014 

OPEN LAB Public Health Roma 1-2 dicembre 2014 

OPEN LAB Erasmus + Roma 19 Dicembre 2014 

OPEN LAB Public Health Roma 13-14 gennaio 2015 

OPEN LAB Erasmus + Firenze 4 febbraio 2015 

OPEN LAB  Horizon Bologna 24 febbraio 2015 

OPEN LAB Erasmus + Roma 25-26 febbraio 2015 

OPEN LAB Public Health Roma 5-6 marzo 2015 

OPEN LAB Erasmus + Firenze 12 marzo 2015 

OPEN LAB  Horizon Firenze 20 marzo 2015 

OPEN LAB Erasmus + Torino 27 marzo 2015 

OPEN LAB Public Health Milano 9-10 aprile 2015 

OPEN LAB Horizon Firenze 13 aprile 2015 

OPEN LAB Public Health Padova 14 aprile 2015 

OPEN LAB Public Health Roma 20-21 aprile 2015 

OPEN LAB EASI Roma 23-24 aprile 2015 

OPEN LAB Public Health Palermo 19 giugno 2015 

OPEN LAB EASI Matera 2-3 luglio 2015 

OPEN LAB EASI Roma 23 luglio 2015 

 

Questi corsi, 22 in totale, hanno avuto una forte numerosità in termini di partecipanti e sono stati condotti 
prevalentemente a Roma per ragioni logistiche. Alcuni Laboratori sono stati poi replicati in alcune Regioni; 
si fa riferimento agli Open Lab aventi ad oggetto Erasmus plus, Horizon, Salute pubblica ed Easi. In basso il 
dettaglio 

Tipologia OPEN LAB N.ro incontri 

Avvio OPEN LAB 1 

OPEN LAB Horizon 4 

OPEN LAB Erasmus + 6 

OPEN LAB Public Health 7 

OPEN LAB Easi 4 

 

Un dato rilevante e che merita di essere segnalato è quello relativo agli output di questo percorso. 

Nella tabella seguente sono visibili i risultati ottenuti in termini di presentazione di proposte progettuali. 
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Un totale di 11 Regioni hanno chiuso una proposta progettuale. 31 progetti sono già stati presentati, 9 sono 
in attesa di applicazione su specifica call. 
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Un totale di 15 proposte provengono da Regioni/Province, mentre le restanti 25 sono attribuibili ad aziende 
ospedaliere/sanitarie. 

Da sottolineare l’attività e la proposività della Provincia Autonoma di Trento che presenta il 25% del totale 
delle proposte definite negli Open Lab. 

 

In termini di output è in corso di realizzazione un’analisi sui Programmi Operativi Regionali parte FESR e 
sulle possibili ricadute di progettualità co-finanziate su ambito sanità e sociale. 

 

8.6. Percezioni rilevate in termini di gradimento del Sotto Fondi Strutturali da parte 

dei referenti regionali 

Sotto il profilo della percezione di utilità e della soddisfazione delle attività rispetto alla aspettative iniziali, i 
referenti regionali, i Laboratori di progettazione hanno registrato un giudizio fortemente lusinghiero. 

I principali commenti pertengono l’innovatività dell’approccio alle tematiche affrontate. Si registrano 
solamente due posizioni critiche. 
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8.7. Sotto progetto “Salute Globale” 

Nel 2012 la Commissione europea ha lanciato il Partenariato europeo per l’innovazione sull’invecchiamento 
attivo e in buona salute (EIP-AHA). 
Si trattava di un'iniziativa pilota volta ad affrontare la sfida rappresentata dall’invecchiamento demografico, 
con l'obiettivo di accrescere di due anni la speranza di vita in buona salute dei cittadini europei entro il 
2020. 
Il progetto si poneva come obiettivi principali: 

- il miglioramento della salute e della qualità della vita degli anziani, 
- la sostenibilità e l'efficienza dei sistemi di assistenza, 
- la creazione di opportunità di crescita e commerciali per le aziende. 

 
Il partenariato era orientato, in modo particolare, a favorire interventi a livello regionale e locale, attraverso 
il coinvolgimento di Regioni, città, ospedali e organizzazioni, e mira a garantire un approccio innovativo e 
integrato all’assistenza per l’invecchiamento sano e attivo grazie al coinvolgimento diretto di attori del 
settore pubblico e privato nella domanda, l’offerta e la regolamentazione dei sistemi e servizi a favore della 
popolazione anziana.   
 
Il piano di azione di EIP-AHA ha dato origine rispettivamente a gruppi di azione e a gruppi di 
coordinamento regionale in materia di ricerca, innovazione e sviluppo. 
In questo ambito, da luglio 2013 alcune Regioni italiane (Emilia Romagna,  Piemonte, Liguria e Campania), 
sono state riconosciute Reference Sites. 
Il loro compito era di agire da interfaccia operativa tra la Commissione europea e la dimensione regionale 
per l’implementazione delle linee strategiche EIP-AHA, la valorizzazione di buone pratiche regionali, il 
monitoraggio e la valutazione dei risultati.  
Al tempo stesso, l’esperienza dei Reference Sites italiani ha messo in evidenza, seppur nel rispetto della 
diversità delle singole esperienze e buone pratiche, la necessità di rafforzare il funzionamento dei gruppi di 
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coordinamento esistenti in ogni Regione, e al tempo stesso di supportare la collaborazione tra Regioni 
Italiane e l’intensificazione delle sinergie con le Regioni Europee, utili al consolidamento di politiche e azioni 
a favore dell’innovazione sull’invecchiamento sano e attivo e all’identificazione di opportunità in ambito 
nazionale ed internazionale.   
  
Ecco allora, che con l’obiettivo di rafforzare i “processi” e le “decisioni” che definiscono le azioni attuate 
dalle Regioni italiane, per l’innovazione sull’invecchiamento sano e attivo, potenziandone l’impatto e 
verificandone le performances, mediante:  

1. l’attivazione di una regia nazionale (cabina di regia e piano operativo), 
2. la condivisione di esperienze e buone prassi (database delle azioni di governance), 
3. l’informazione e la formazione sugli strumenti per l’attivazione di percorsi di rilievo regionale, 

nazionale ed internazionale (comunicazione e strumenti). 
Il PMI ha optato per la realizzazione di un sotto progetto ad hoc. 

 

8.8. Percezioni rilevate in termini di gradimento del Sotto Progetto Salute Globale da 

parte dei referenti regionali 

Il giudizio dei referenti regionali rispetto al Sotto Progetto per il supporto dei Reference Sites Italiani 
sull'Ageing ha rappresentato uno strumento pienamente soddisfacente per 7 Regioni e molto soddisfacente 
per altre 3. 

Si evidenziano 3 pareri critici rispetto all’utilità. 
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9. IL PROCESSO DI ISTITUZIONALIZZAZIONE, IMPATTI DEL PROGETTO  

 

9.1. L’avvio di un percorso 

Un profilo significativo di azione dell’ultimo biennio di progetto è costituito dal processo teso alla 
istituzionalizzazione del Progetto Mattone Internazionale. 

 

Nei fatti, tra i principali attori del PMI, è stata condotta e realizzata una valutazione degli esiti e degli impatti 
del Progetto Mattone Internazionale, condivisa da un gruppo ristretto7. 

Tale valutazione ha avuto un esito largamente positivo. Ciò ha consentito di approntare e delineare un 
percorso concertato di istituzionalizzazione delle attività del PMI.  

 

In altri termini, Regioni e Province Autonome hanno proposto al Ministero della Salute, che il PMI assuma 
una presenza fissa quale interlocutore stabile nella definizione delle politiche in ambito sanitario e socio-
sanitario. La proposta si è concretizzata nel delineare un disegno di nuovo modello organizzativo del 
progetto, alla luce dell’esperienza consolidata. 

 

Il ragionamento si è sviluppato su tre linee di azione principali:  

I. le attività chiave da preservare e potenziare per sostenere la crescita di consapevolezza e di cultura 
delle strutture del servizio sanitario nazionale nel panorama della sanità internazionale;  

II. la nuova governance, con profilo istituzionale, per garantire una programmazione strategica degli 
obiettivi di internazionalizzazione del sistema sanitario;  

III. il nuovo management, per assicurare una gestione sistemica e sovra-regionale delle attività mediante 
un processo continuo di pianificazione e controllo.  

 

Il modello proposto ha costituito un quadro comune di intesa complessiva tra il Ministero e le 
Amministrazioni regionali e provinciali che prevede una sinergia di azioni concorrenti, di livello 
internazionale, rispetto alle attività sanitarie di competenza.  

 

Il gruppo ristretto ha ampiamente discusso e dibattuto delle evidenze, delle opportunità e delle criticità che 
hanno accompagnato il PMI dal 2010. 

 
                                                           
7 Gruppo ristretto di lavoro composto da 16 membri tra  referenti delle Regioni e delle Province Autonome del PMI e referenti 
Ministero della Salute.  

(componenti: M. Barbolini, O. Caccaro, D. Conforti, R. Cristaudo, L. Di Furia, C. Di Lorenzo, G. Li Calzi, M. Mahnic, M. Mirandola, G. Moda, L. 

Natale, G. Nicoletti, P. Rossi, L.F. Russo, T. Salandin, E. Vittori).  
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La focalizzazione dei cinque anni di attività del PMI ha riguardato i seguenti ambiti prioritari:  

1. promozione di una presenza costante e qualificata dell’Italia nelle sedi Europee ed Internazionali;  
2. partecipazione ai processi di formazione e di implementazione delle politiche comunitarie in 

considerazione del fatto che lo sviluppo dei sistemi socio-sanitari dipende sempre più dalla capacità 
di saper rispondere alle nuove sfide Europee;  

3. potenziamento dell’esperienza del sistema socio-sanitario nazionale nell’ambito del più ampio 
contesto europeo per contribuire sia alla fase ascendente che discendente del processo decisionale 
con una posizione condivisa con le Regioni/Province Autonome;  

4. incremento dell’efficienza gestionale e miglioramento della qualità dei servizi socio-sanitari grazie al 
confronto internazionale;  

5. visibilità della globalizzazione dei mercati e della ricerca che rende più pressante un approccio 
intersettoriale alle nuove sfide della salute;  

6. valorizzazione della conoscenza acquisita e diffusione delle buone pratiche anche nell’ambito della 
cooperazione sanitaria decentrata e della salute globale;  

7. promozione della partecipazione dell’Italia ai finanziamenti e ai progetti Europei e delle altre 
Agenzie Internazionali.  

 

Il gruppo ristretto ha realizzato una valutazione di impatto del PMI, al giugno 2015, in termini di capacità e 
competenze acquisite nonché di processi virtuosi avviati. 

 

Di seguito si riassumono brevemente i dati, qualitativi, derivanti dalla percezione da parte dei referenti 
regionali in termini di output: 

a)  Il PMI ha costituito il nodo di un sistema di reti e partenariati, attraverso le azioni di 
coinvolgimento dei livelli tecnici e la raccolta condivisa e sistematica degli input/contributi da parte dei 
livelli regionali, per la costruzione dei documenti europei strategici e finanziari. 
b) il PMI ha favorito iniziative di ricerca internazionale nel campo della salute pubblica 

per il tramite delle attività di formazione e gli strumenti forniti dagli Avvisi 1 e 28; tali attività risultano 
al decisore pubblico per la riqualificazione e riorganizzazione del servizio sanitario, la selezione di 
buone pratiche con evidenza di efficacia e per le attività di spending review.  
c)  il PMI ha risposto alle modalità di lavoro in rete alla base della programmazione 

europea, mediante le attività di informazione e gli strumenti forniti dagli Avvisi 1 e 2 finalizzati al 
rafforzamento di networking e partenariato.  
d) il PMI ha sostenuto processi di crescita della capacità istituzionale (Capacity building), 
attraverso il coinvolgimento di differenti livelli organizzativi e amministrativi.  
e)  il PMI ha favorito la sperimentazione e l’applicazione di nuovi modelli 

organizzativi/gestionali, per il tramite del supporto al trasferimento dei risultati dei progetti verso 
azioni finalizzate allo sviluppo territoriale.  
f)  il PMI ha coinvolto i diversi attori del Sistema Sanitario Nazionale (aziende sanitarie locali 
e ospedaliere, ospedaliere-universitarie, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), attraverso 
un processo partecipativo che ha valorizzato i contributi nei diversi livelli istituzionali.  

                                                           
8 Micro-finanziamenti alle Regioni per la realizzazione di attività/progetti con partnership transnazionali   
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g)  il PMI ha permesso la diffusione di metodologie progettuali, lo sviluppo di proposte 

di interesse sovraregionale e la disseminazione dei risultati mediante puntuali e costanti 
attività di informazione e comunicazione. 
h) Il PMI ha rappresentato un innovativo modello di “governance” per la progettualità 

di interesse sovraregionale finalizzata all’accesso ai fondi europei diretti e indiretti, 
riconosciuto come buona pratica a livello Europeo.  

 
Le interviste condotte con 6 referenti regionali hanno evidenziato l’importanza dei risultati conseguiti 
secondo quanto riportato nella tabella sottostante. La valutazione è espressa in scala da 1 (del tutto 
negativo) a 5 (molto positivo). 
 

 

 

Il risultato dell’analisi di impatto del progetto PMI condotta dal gruppo ristretto ha quindi 

evidenziato come “tutte le attività che hanno positivamente influenzato le politiche di internazionalizzazione del 

SSN dovrebbero trovare il loro necessario consolidamento, attraverso un processo di istituzionalizzazione, all’interno 

di una struttura permanente”. 

La considerazione riflette la necessità condivisa tra le Regioni/ Province Autonome e il Ministero della 
salute di intervenire su ambiti prioritari di intervento, tra cui:  

a) consolidare il collegamento tra i livelli regionali e quello nazionale (Ministero della salute, I.S.S., 
Age.Na.S., ISFOL, Commissione Salute della Conferenza Stato Regioni, etc);  

b) rafforzare le proprie strategie e l’organizzazione per la parte internazionale; 
c) intervenire come Sistema-Paese in modo più incisivo e strategico sulla Programmazione Europea;  
d) sviluppare una partecipazione coordinata e competitiva ai bandi europei di finanziamento diretto;  
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e) sostenere, per l’ambito salute, un’azione coordinata e strategie/iniziative congiunte e integrate con 
le altre politiche (sociale, ambiente, turismo, istruzione e ricerca) per garantire un’adeguata 
programmazione dei fondi europei indiretti.  

 

In particolare le interviste dirette hanno prodotto una forte sottolineatura rispetto all’esigenza di una 
efficace governance multilivello di cui al punto sub a) ed anche alla stringente necessità di sostenere per 
l’ambito salute una azione coordinata in termini di programmazione dei fondi diretti europei attribuiti alle 
amministrazioni locali, su tutti Programmi Operativi del Fondo Sociale Europeo e del Fondo europeo di 
sviluppo regionale. 

Nella tabella seguente la media attribuita, in ordine di rilevanza, agli obiettivi del prossimo PMI. 

 

 

 

9.2. Indicatori di impatto 

I principali risultati di impatto rilevati nell’autunno 2015 sono stati i seguenti: 

• Adesione al PMI di tutte le Regioni/Province Autonome. 
• Creazione di una rete competitiva, allineata e univoca nella relazione con altre reti/soggetti/Enti.  
• Riconoscimento del Modello PMI come benckmark, anche per gli altri Paesi, in risposta al 
rilevante obiettivo nazionale di internazionalizzazione dei sistemi sanitari.  
• Risultato di 5 Regioni su 21 divenute reference sites nell’ambito dell’EIP-AHA.  

 

In particolare il sotto-progetto Presidenza, ha consentito, per la prima volta, alle Regioni italiane di 
partecipare alla preparazione di posizionamenti su tematiche rilevanti. 

Nello specifico:  

• 3 Regioni hanno prodotto il documento “corretti stili di vita: riduzione malattie non trasmissibili – 

tumori”9.  
• 11 Regioni hanno prodotto il documento “cure palliative, cure palliative pediatriche, terapia del 

dolore: umanizzazione delle cure”10. 

                                                           
9
 Regioni partecipanti: Marche, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia, Provincia Autonoma di Trento, Valle d'Aosta, Veneto, Umbria, Friuli 

Venezia Giulia, Calabria, Piemonte, Sardegna. 
10 Regioni partecipanti: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Piemonte, Prov. Aut. di Trento, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. 
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• 10 Regioni hanno prodotto il documento “qualità e accreditamento: la qualità, i costi e i risparmi 

delle pratiche per la sicurezza, la comunicazione/trasparenza e valutazione partecipata della qualità”11. 
• 9 Regioni hanno prodotto il documento “Eccellenza nella ricerca sanitaria: la migliore ricerca clinica e 

sociale per una salute migliore”12.  
 

Inoltre: 

• 19 Regioni su 21 hanno attivato programmi di formazione regionale negli ambiti dell’euro-
progettazione e/o tematici sulle emergenti priorità europee nell’ambito della sanità.  
• 14 Regioni su 21 hanno partecipato ai bandi di finanziamento della programmazione europea.  

 

Sul versante dei contributi economici in conto capitale gestiti dal PMI si rileva come: 

• A fronte di un finanziamento erogato pari ad euro 151.776,88, le Regioni hanno totalmente 
presentato 38 progetti a valere su bandi di finanziamento della programmazione europea. 
• I progetti ad oggi valutati positivamente sono 7 e il loro valore complessivo risulta essere pari a 
24.421.210,00 euro, di cui euro 2.475.050,00 a beneficio delle Regioni italiane partecipanti.  

 

Direttamente riconducibili al piano di formazione nazionale - PFN, attualmente, nell’ambito dei 
“laboratori di co-progettazione fondi diretti”, vi sono 9 potenziali progetti interregionali che saranno 
presentati a valere sui programmi di finanziamento europei della nuova programmazione 2014-2020:  

1. Programma Salute Pubblica (call aperte)  
• Tema 1: Integrazione dei servizi per le dimissioni protette di pazienti pediatrici e adulti. Regioni 
partecipanti: Toscana, Umbria, Valle D’Aosta, Marche, Lombardia, Campania, Sicilia.  
• Tema 2: Malattie croniche. A) prevenzione. Regioni partecipanti: Lombardia, Piemonte e Lazio. 2: 
Modello di cura delle malattie croniche. Regioni partecipanti: Toscana, Marche, Sicilia, PAT.  
2. Programma Horizon 2020 (progetto presentato)  
• Tema: PHC-25-2015: Advanced ICT systems and services for integrated care. Proposta: 
Riabilitazione delle cure domiciliari tele-assistenza. Regioni partecipanti: Emilia Romagna, Piemonte.  
3. Programma Horizon 2020 (in attesa di call 2016)  
• Tema: Modello di cura delle malattie croniche. Regioni partecipanti: Toscana, Marche, Sicilia, PAT  
4. Programma EASI (in attesa di call) 
• Tema: Sperimentazione modelli innovativi in campo sociale, collaborazione con il terzo settore. 
Regioni partecipanti: Piemonte, PAT, Basilicata, Veneto.  
5. Programma ERASMUS + (progetti presentati)  
• Tema 1: Medicina narrativa. Regioni partecipanti: Toscana, Piemonte, Basilicata, Umbria, Liguria.  
• Tema 2: Sport, attività fisica e salute. Regioni partecipanti: Emilia Romagna, Sicilia, Campania, 
Piemonte.  

 

Nell’ambito dei “laboratori di co-progettazione fondi indiretti” che hanno preso avvio nel secondo 
semestre del 2014, sono stati attivati i gruppi di lavoro sugli obiettivi tematici: 

                                                           
11 Regioni partecipanti: Umbria, Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Toscana, Prov. Aut. di Trento, Veneto. 
12 Regioni partecipanti: Emilia Romagna, Campania, Lazio, Marche, Sicilia, Toscana, Prov. Aut. di Trento, Valle d'Aosta, Veneto. 
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• OT 1: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; 
• OT 2: Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione; 
• OT 4: Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio; 
• OT 9: Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà. 
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10. POSIZIONE DELLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME IN AMBITO 
EUROPEO ED INTERNAZIONALE 

 

10.1. Evoluzioni nelle posizioni delle Regioni su tematiche europee ed internazionali 

Durante la valutazione in itinere è stato somministrato un questionario specifico,  indirizzato ai referenti 

regionali del PMI, con  l’obiettivo di conoscere la posizione della Regione/Provincia Autonoma in 

ambito europeo ed internazionale. 

Una seconda sezione del questionario cercava di mappare la percezione dei referenti rispetto a 5 ambiti: 

• Aspetti generali. 

• Finanziamenti. 

• Sotto progetti. 

• Governance. 

• Gestione organizzativa, amministrativa e contabile. 

Le risposte allo stesso erano pervenute dalla compilazione di 16 questionari completati da 15 regioni 
(Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, 
Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Veneto) e una provincia autonoma (Trento). I questionari erano stati 
inviati dal coordinamento del PMI nell’agosto 2011 e le risposte sono pervenute entro il febbraio 2012. 

Variegato il panorama che se ne ricavava, con numeri diversissimi per l’attività di progettazione nelle 
diverse regioni, sia per la programmazione europea 2007-2013 sia per i progetti di cooperazione 
internazionale, nonché per la partecipazione a reti tematiche prevalenti che vanno dalla sanità alle politiche 
sociali, alla ricerca, ma comprendono anche riferimenti a settori specifici: agricoltura, turismo, trasporti, 
cooperazione. 

Unica nota comune: tutte le Regioni disponevano di un ufficio a Bruxelles, anche se poi gli stessi 
diversificavano per tipologia di attività, personale impiegato, autorità regionale di riferimento.  

Alcune conclusioni maggioritarie che venivano rilevate: 

• 10 regioni su 16 riconoscevano un valore aggiunto alle esperienze di progettazione europea e 
internazionale e di collegamento con reti internazionali, non solo per l’opportunità di acquisire 
risorse finanziarie e di esportare conoscenze e saperi, ma anche per la possibilità offerta di valutare 
e migliorare politiche, programmi e metodologie della propria regione. 

• 4 regioni su 16 rilevavano come criticità la diversa composizione dei sistemi amministrativi e 
burocratici coinvolti 

• 2 regioni su 16 sottolineavano la carenza di linguaggio comune.  
 

Un nuovo questionario è stato somministrato nell’ottobre 2015. 
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Si registrano 18 compilazioni da parte dei referenti regionali di cui 12 Dirigenti, 1 coordinatore di struttura 
semplice e 5 funzionari. Tre Regioni non hanno inviato risposte e precisamente Abruzzo, Lazio e Val 
d’Aosta. 

6 referenti regionali hanno anche effettuato un’intervista telefonica centrata soprattutto sul versante 
istituzionalizzazione del PMI. 

Di seguito si riepilogano alcune delle questioni affrontate. 

Relativamente all’assunzione di nuove responsabilità in relazione ai temi europei ed 

internazionali dopo l’esperienza nel PMI, due terzi delle risposte sono risultate positive. 

 

Si riportano, in virgolettato, alcune delle considerazioni più interessanti. 

• La Regione Toscana ha rilevato al costituzione nel 2012 di un centro di riferimento regionale che 
ha consentito al referente regionale “di espandere le proprie responsabilità di coordinamento, prima 

limitate alla Cooperazione Sanitaria Internazionale, alle aree di: salute dei migranti, malattie tropicali 

dimenticate”. 
• La Regione Campania ha assunto il coordinamento attività Reference Site EIP-AHA , il 
coordinamento di un progetto cooperazione internazionale Posit. Inoltre ha attivamente 
partecipato a: "Progetto semestre di presidenza PSI'2014-18T", Progetto DIRMI, Progetto europeo 
Beyond Silos, Progetto europeo INNOCARE, Progetto Cooperazione decentrata SURGILAND. 
• La referente della Regione Sicilia è diventata responsabile di un progetto Italia Tunisia 2007/2013 
dove il Dipartimento regionale è partner. 
• La referente della Regione Marche ha partecipato ad una Joint Action in tema Frailty. 

 

Rispetto all’evoluzione dei meccanismi di coordinamento in atto tra i vari uffici coinvolti nella 

progettazione europea e internazionale e nelle iniziative di cooperazione decentrata in sanità, 
a livello regionale, 13 referenti riferiscono di significative evoluzioni nell’ultimo triennio. 
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Si riportano alcuni interessanti commenti riferiti alla modifica di tali meccanismi di coordinamento. 

• Piemonte: “è stata costituita una rete regionale per organizzazione del lavoro per la presentazione di 

progetti europei”. 
• Liguria: “risulta rafforzato il ruolo di coordinamento dell’ufficio Affari Europei come facilitatore di 

progettazione europea strategica su temi di interesse dei settori sanitario e sociale”. 
• Toscana: “costituzione di centri di riferimento regionali e il varo di norme apposite, iniziative finalizzate a 

rafforzare l’efficienza e l’efficacia degli impegni assunti in un determinato settore o in una determinata area 

geografica,a consolidare la governance di tutto il processo”. 
• Sardegna: “Il PMI ha dato l'input per una collaborazione interna tra la presidenza della Giunta 

l’Assessorato alla sanità e l’autorità di gestione regionale dei fondi europei ed a una collaborazione esterna 

per la programmazione in ambito sanitario, che ha coinvolto varie ASL della Sardegna”. 
• Prov. Bolzano: rileva che si tratta di un “processo lento e faticoso”. 
• Sicilia: risulta costituita “una Rete di Referenti aziendali per la ricerca e l'internazionalizzazione nel 

settore sanitario e di Nuclei di progettazione aziendali. Direttiva regionale del febbraio 2015 per la 

costituzione di Uffici aziendali dedicati alla progettazione”. 
• Lombardia: si è cercato di “di coinvolgere in particolar modo le strutture sanitarie pubbliche e il 
sistema regionale in generale”. 
• Emilia: rileva lo sforzo per “iniziare a creare una rete interna”. 
• Prov. Trento: sottolinea un “rafforzamento strutturale delle politiche per l'internazionalizzazione del 

sistema” e un potenziamento del “ collegamento tra strutture provinciali e Ufficio PAT di BXL. E' stata 

rafforzata la collaborazione tra PAT, Enti di ricerca, università di Trento e mondo delle imprese”. 
• Marche: inizio di un percorso di “conoscenza reciproca e coordinamento”. 
• Umbria: il PMI “ha consentito una comunicazione coordinata tra i diversi attori del sistema, non solo 

all'interno della Direzione, ma anche con le Aziende sanitarie, oltre ai collegamenti con altre regioni italiane 

per la partecipazione a bandi/iniziative a livello europeo”. 
• Puglia: rivela una “facilitazione dei rapporti tra servizi e condivisione di obiettivi comuni”. 
• Basilicata: riferisce di un “rafforzamento collaborazioni e confronti con aziende sanitarie, azienda 

ospedaliera San Carlo, IRCCS-CROB”. 
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Al quesito se la partecipazione alle attività del PMI del referente abbia aumentato lo sforzo e 

l’attenzione legata allo sviluppo di progettualità europea e internazionale o di iniziative di 

cooperazione decentrata in ambito sanitario, la risposta è stata positiva per 16 Regioni. 

 

Di seguito alcuni commenti. 

• Liguria: “le attività di formazione in particolare hanno aumentato la consapevolezza e l’attenzione verso 

le opportunità offerte dalla progettazione europea”. 
• Toscana: “attraverso gli avvisi l’attenzione rispetto alle tematiche della salute globale come anche della 

ricerca in ambito sanitario sono incrementati, questo ha portato allo sviluppo di progettualità in ambito 

europeo ed internazionale”. 
• Sardegna: “l'attenzione legata allo sviluppo della progettualità europea si è concretizzata attraverso la 

costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare regionale PMI formalizzato con determina del DG 

dell’ARIS al quale hanno partecipato anche ASL della Sardegna”. 
• Sicilia: “maggiore partecipazione ai bandi europei, anche grazie ai laboratori di progettazione del 

Mattone. Partecipazione alle attività formative della Regione Toscana sulla cooperazione decentrata e al 

Progetto POSIT”. 
• Lombardia: “la partecipazione attiva alle varie iniziative ha creato specifica attenzione su tematiche 

europee”. 
• Emilia Romagna: “la maggiore attenzione  è stato possibile anche grazie al coordinamento delle Regioni 

italiane da parte del PMI in merito alle attività di EIP-AHA, il tutto è sfociato nella stesura e approvazione 

del progetto SUNFRAIL e nell’azione in corso relativa alla JA Fragilità”. 
• Provincia di Trento: “il PMI ha favorito in primis la crescita culturale. Il laboratorio organizzato a Trento 

con il PMI ha permesso a professionisti della salute, del sociale e a ricercatori di lavorare insieme. Una visita 

all'estero ha contribuito all’adozione di un percorso sanitario approvato dalla Giunta Provinciale”. 
• Veneto: “sono state attivate maggiori progettualità in cordata con altre Regioni italiane”. 
• Umbria: “una maggiore circolazione delle informazioni e del know how in materia ha consentito 
di approcciarsi a questo tipo di attività”. 
• Puglia: “innalzamento dell'attenzione sulla necessità di divulgare la cultura 
dell'internazionalizzazione e sull'importanza di incentivare la progettazione europea”. 
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• Basilicata: “in virtù del tavolo tecnico costituito da referenti regionali, aziendali e antenna Bruxelles come 

sollecitato dal PMI”. 

 

La partecipazione alle attività del PMI, e l’osservazione dell’articolazione organizzativa delle 

altre Regioni italiane, risulta aver influito sui meccanismi di coordinamento tra gli uffici 

regionali coinvolti nella progettazione europea e internazionale e nelle iniziative di cooperazione 
decentrata in sanità nel 60% dei casi. 

 

In particolare si riportano alcune considerazioni espresse da Regioni del centro-sud. 

• Sardegna: “gli Workshop organizzati in Sardegna dalla ASL di Cagliari e dall'Assessorato regionale Igiene 

e Sanità con il supporto del PMI, hanno visto la partecipazione di molteplici attori coinvolti nella 

progettazione europea .Ciò ha favorito la elaborazione di un progettazione condivisa”. 
• Sicilia: “si è mutuato il modello organizzativo della Regione Veneto, ed è quindi stato stipulato nel 

gennaio 2014 un Protocollo d'intesa con l'AOUP di Palermo per il supporto alle iniziative regionali. 

L'Azienda è diventata il braccio operativo della Regione per molte iniziative”. 
• Basilicata: “sono state accolte le buone pratiche illustrate dai referenti di altre regioni nell'ambito degli 

incontri interregionali organizzati dal PMI”. 

 

Un importante spunto operativo è la percezione da parte di 11 referenti che, nell’ultimo triennio, vi sia 
stato un consolidamento dei rapporti con l’ufficio di Rappresentanza della Regione a Bruxelles. 
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A corredo del parere espresso si evidenziano alcuni spunti. 

• Liguria: “lo stage presso la sede di Bruxelles della Regione ha rafforzato i rapporti con la sede non solo a 

livello personale ma con tutti i colleghi coinvolti, e fornisce attualmente materiale propositivo per un 

riassetto dell’ufficio nel senso di un rafforzamento delle attività condotte in coordinamento”. 
• Toscana: “grazie alla presenza di una persona distaccata presso l’ufficio di rappresentanza a Bruxelles e 

conseguentemente la delega alle tematica della salute di una persona di staff della rappresentanza”. 
• Sardegna: “l’ adesione e la partecipazione della Regione Sardegna alla giornata "12th European Week 

ok Regions and Cities" e al tavolo di confronto con altre regioni della Polonia del Portogallo e della 

Repubblica Ceca ha consentito l’aumento del numero di iniziative informative sulle politiche comunitarie”. 
• Provincia di Bolzano: “lievemente rinforzato, rapporti più frequenti, maggiore passaggio di 

informazioni”. 
• Sicilia: “sono stati incrementati i rapporti con la sede regionale di Bruxelles grazie alle visite studio”. 
• Lombardia: “esisteva già forte connessione che si è mantenuta e rafforzata”. 
• Emilia Romagna: “si è instaurata una collaborazione piuttosto stretta e molto soddisfacente con la sede 

di BXL”. 
• Provincia di Trento: “l’Ente ha ulteriormente strutturato l'ufficio di BXL. Per il settore salute vi è un 

forte collegamento e interazione che consente di individuare i dossier di maggiore interesse locale, di 

ottenere informazioni in modo tempestivo e di sfruttare il network istituzionale”. 
• Umbria: “i riferimenti che prima erano esclusivamente quelli dell'ufficio regionale di rappresentanza si 

sono arricchiti con altri contatti”. 
• Basilicata: “si è intensificata l'interlocuzione e la corrispondenza per una più completa informazione e 

reciproco scambio”. 
• Friuli Venezia Giulia: “maggiore scambio informativo specifico nell'ambito della salute, con particolare 

riferimento alle reti europee”. 

 

Nell’ultimo triennio sul punto risulta anche una significativa attenzione, da parte delle sedi di Bruxelles della 
Regioni, rispetto a tematiche sanitarie e/o sociosanitarie nell’ultimo triennio. 14 referenti si sono espressi in 
tal senso. 
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Ecco i principali commenti: 

• Liguria: “tramite la partecipazione alla EIP-AHA. Inoltre, gli ospedali liguri hanno incrementato la loro 

partecipazione ai bandi Horizon2020 e in particolare agli ERANET”. 
• Toscana: “attraverso la partecipazione attiva in reti tematiche e la attivazione di meccanismi interni di 

coordinamento finalizzati a coordinare attività ed informazioni in ambito salute”. 
• Sardegna: “l’ufficio di BXL, attraverso la sollecitazione del gruppo Mattone Internazionale, ha favorito la 

partecipazione a gruppi di lavoro che hanno elaborato Position Paper nel campo della prevenzione e dei 

corretti stili di vita”. 
• Provincia di Bolzano: “nel Dipartimento c’è una persona addetta alle questioni UE, ciò garantisce che le 

informazioni vengano circuitate con maggiore attenzione”. 
• Emilia Romagna: “la sede di BXL aggiorna costantemente in merito alle principali tematiche di salute, e 

a proposte progettuali di interesse per la ricerca partner”. 
• Provincia di Trento: ”l'ufficio di BXL ha recentemente organizzato una visita istituzionale/operativa con 

le principali DG della Commissione sul tema salute e politiche sociali e con due specifiche reti europee a cui 

ha partecipato una delegazione provinciale guidata dall'Assessore alla salute”. 
• Umbria: “vi è stato un maggior coinvolgimento per le tematiche specifiche della sanità”. 
• Basilicata: “maggiore coinvolgimento alle varie iniziative e attenzione verso programmi relativi alla 

sanità”. 
• Friuli Venezia Giulia: “è' stato individuato un referente specifico per i settori sanitario e sociosanitario”. 

 

In 9 casi la sede di Bruxelles, nell’ultimo triennio, risulta essere stata coinvolta direttamente 

nella gestione e/o partecipazione a reti tematiche europee e/o internazionali. 
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Alcuni referenti hanno fornito le seguenti risposte sul punto. 

• Liguria: “l’ufficio di Bruxelles partecipa alle attività di diverse reti europee in diversi ambiti tematici”. 
• Molise: “l'Ufficio di rappresentanza di BXL nell'ultimo anno è stato coinvolto soprattutto sulle tematiche 

inerenti la ricerca europea tramite l'APRE- Agenzia per la promozione della ricerca europea”. 
• Emilia Romagna: “la sede di BXL partecipa a eventi e reti di interesse qualora non sia possibile la nostra 

presenza; in questo caso restituisce alla sede italiana aggiornamenti in merito all’evento specifico, sia esso 

un executive board di cui la Regione è membro, sia esso un evento di possibile interesse”. 
• Provincia di Trento: “recente adesione alla rete europea ERRIN”. 

 

Le reti segnalate sono: 

• CORAL, invecchiamento attivo e assistenza socio sanitaria a malati cronici (Liguria e Friuli 
Venezia Giulia). 
• AGE PLATFORM, rete per l’invecchiamento (LIGURIA). 
• EIP AHA, invecchiamento sano ed attivo (Emilia Romagna e Liguria) 
• ELISAN, socio sanitario (Veneto). 
• EURANEC, cambiamenti economici (Basilicata). 
• ERRIN, ricerca e innovazione (Basilicata, Emilia Romagna, Provincia di Trento e Veneto). 
• EUREGHA, rete Autorità sanitarie per salute migranti e salute pubblica (Liguria, Toscana e 
Veneto). 

 

Un dato su cui riflettere è la diversa strutturazione dei vari uffici in territorio belga; in 2 terzi dei casi esiste 
una figura di riferimento sui temi della Sanità nella sede di rappresentanza. 

In alcuni casi la persona è presente da diversi anni, in 6 casi risulta attivata una collaborazione in tal senso a 
partire dall’ultimo triennio. 

Tuttavia residuano ulteriori 6 Regioni che non dispongono di una persona di riferimento. 
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Ciò può dipendere dalla diversa articolazione amministrativa degli Enti, dalle dimensioni dell’Ente e anche 
dalle diverse sensibilità sul tema. 

 

 

16 Regioni hanno risposto positivamente al quesito se la propria Regione abbia partecipato, 

direttamente o indirettamente, a progetti europei in ambito sanitario e/o sociosanitario grazie 
agli strumenti/attività di PMI. 

 

Tra le risposte positive, la metà si concentra su progettualità afferenti il nuovo ciclo di 

programmazione 2014/2020. 

Dato di estremo interesse che può essere direttamente interrelato con i contributi messi a disposizione 
dall’Avviso 2 e/o con la partecipazione ai laboratori di progettazione. 

 

11%

89%

Partecipazione regionale a progetti europei grazie a PMI

No

Sì
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Al quesito se la Regione abbia partecipato direttamente o indirettamente, a progetti di 

cooperazione internazionale in ambito sanitario e/o sociosanitario, il dato riferito alla nuova 
programmazione scende notevolmente come rappresentato nel grafico. 

 

 

Un profilo decisivo, ai fini del processo di valutazione, è costituito dalla comprensione se i referenti 
intervistati abbiano partecipato o stiano partecipando ai processi di definizione delle politiche e 

dei programmi per il periodo 2014-2020 in ambito sanitario e/o sociosanitario, le risposte sono 
stati positivi in 15 casi. 



Dicembre 2015 

Pag. 117 di 152 

 

Sul punto si riportano alcuni considerazioni di dettaglio a corredo della risposta. 

• Liguria: “attraverso EIP-AHA e EIP-Smart City”. 
• Toscana: “gli eventi formativi ed informativi, come anche la partecipazione ai sottoprogetti, ci hanno 

consentito di partecipare alla redazione di position paper. Il frequente contatto con i rappresentanti della 

Commissione ci ha consentito anche di influenzare i processi di definizione dei programmi”. 
• Molise: “nella cooperazione internazionale anche grazie agli eventi organizzati dalla Meyer della Regione 

Toscana”. 
• Sardegna: “la partecipazione al gruppo di lavoro che ha elaborato il position paper, ha consentito di 

evidenziare la necessità di un impiego sempre più efficiente delle risorse socio-sanitarie, migliorandone la 

performance per rispondere alle nuove sfide di salute”. 
• Provincia di Bolzano: “coinvolgimento nell’elaborazione dei programmi regionali FSE e FESR”. 
• Campania: “attraverso EIP-AHA”. 
• Sicilia: “coinvolgimento nell’elaborazione dei programmi regionali FSE e FESR “. 
• Lombardia: “partecipazione alla definizione degli ambiti di interesse regionali in tema di smart 

specialisation strategy”. 
• Veneto:  “partecipazione a gruppi di lavoro con Regioni, Istituzioni Europee ed in particolare in 
collaborazione con l'OMS”. 
• Umbria: “nell'ambito del semestre europeo di Presidenza, la Regione Umbria ha preso parte ad alcuni 

progetti inseriti nell'ambito del "sottoprogetto Presidenza", e è stata altresì Group leader della proposta 

dedicata alla QUALITA’, SICUREZZA E COSTI DELLE CURE”. 
• Puglia: “partecipazione attiva all'Iniziative dell'EIP on AHA , facilitata anche del PMI; partecipazione nella 

definizione della programmazione dei fondi strutturali FSE e FESR”. 
• Basilicata: “presenza ai tavoli di concertazione presso la Presidenza della Giunta”. 
• Friuli Venezia Giulia: “partecipazione alla costruzione e implementazione della Smart Specialization 

Strategy”. 
 

Un ulteriore elemento molto importante è rappresentato dalla circostanza se, nell’ultimo triennio, la 

Regione abbia aderito a nuove reti europee e/o internazionali in ambito sanitario e/o 

sociosanitario. 

Si registrano 7 risposte positive, ma non si dispone di un elenco delle reti. 
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Inoltre 15 referenti hanno affermato che il PMI ha favorito la partecipazione della Regione ai processi 

di definizione delle politiche e dei programmi per il periodo 2014-2020 e/o la collaborazione 

con reti europee e/o internazionali in ambito sanitario e/o sociosanitario. 

 

Altro elemento positivo, anche se di valore percentuale limitato, è la circostanza che nella Regione di 

appartenenza, vi siano persone che negli ultimi 3 anni hanno realizzato esperienze, a vari 

livelli, a Bruxelles. 

Le risposte positive provengono da Piemonte, Provincia di Trento e Sicilia rispettivamente in: sede 
regionale BXL, Emea, DG Sante, DG Ricerca. 
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La quasi totalità delle risposte rivela come i contenuti e le relazioni costruite per il tramite della 

partecipazione agli eventi formativi e informativi organizzati dal PMI siano stati utili per 
attivare contatti per la partecipazione ai processi/progetti europei. 

 

A suffragio delle risposte positive si segnalano ulteriori riflessioni. 

• Liguria: “attraverso in particolare il coordinamento del Mattone sul gruppo dei Reference site italiani 

dell’EIP-AHA”. 
• Toscana: “la partecipazione al piano di formazione nazionale ed ai sottoprogetti ha consentito la 

creazione di partneriati con altri Regioni italiane. La partecipazione agli avvisi, in particolare “cantieri 

aperti”, ha consentito di incrementare i contatti con partner internazionali”. 
• Molise: “grazie sia agli eventi organizzati dalla Regione Veneto che grazie alla Meyer della Regione 

Toscana sono stati attivati nuovi contatti”. 
• Sardegna: “la partecipazione alle giornate di Brusselles per il tramite del PMI, sia il 07/10/ 2014 che il 

14/10/2015, hanno favorito il Networking con altri paesi della UE per eventuali iniziative sulle politiche in 

campo sanitario, ponendo basi concrete per le future relazioni”. 
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• Provincia di Bolzano: “in particolare sul tema dell’assistenza sanitaria transfrontaliera”. 
• Sicilia: “tramite i laboratori di progettazione e con la Regione Toscana per la cooperazione decentrata”. 
• Emilia Romagna: “le Regioni hanno avuto modo di collaborare nell’ideazione e stesura di progetti. Si è 

creata una rete di collaborazione informale tra regioni per la condivisione di problematiche (e relative 

soluzioni), in materia di progettazione europea”. 
• Provincia di Trento: “Il PMI ha consentito la costruzione di una rete nazionale capillare di referenti che 

rappresenta un canale di contatto straordinario e privilegiato”. 
• Veneto: “partecipazione all'EIP-AHA; partecipazione a progetti Europei Realizzazione; eventi su 

tematiche sanitarie cogenti per l'Europa”. 
• Marche: “partecipazione alla JA on Frailty”. 
• Umbria: “sono state ampliate le relazioni con le altre Regioni, favorendo confronti e occasioni di 

collaborazione”. 
• Puglia: “diffusione in tempo utile delle call for proposal,circolazione di informazioni utili alla 

presentazione di progetti”. 
• Basilicata: “i rapporti interpersonali all'interno del PMI hanno consentito collaborazioni e contatti 

operativi anche per alcune candidature”. 
 

10.2. Percezioni rilevate in termini di gradimento del progetto da parte dei referenti 

regionali 

Rispetto alle percezioni relative al PMI, i referenti regionali hanno compilato una ulteriore sezione del 
questionario. La valutazione era espressa in scala da 1 (del tutto negativo) a 5 (molto positivo). 

 

In merito agli aspetti generali, Il PMI ha rappresentato un’iniziativa importante e significativa nella propria 
esperienza professionale di 15 referenti. 3 si sono dichiarati abbastanza soddisfatti. Non vi sono giudizi 
negativi. 

 

 

Sul gradimento delle attività formative rispetto alle aspettative iniziali, la soddisfazione è molto elevata. Metà 
degli intervistati si è detto pienamente soddisfatto. 
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Il dato di gradimento delle attività informative rispetto alle aspettative iniziali è ancora più elevato. 

 

  

Anche sulla componente eventi realizzati i giudizi permangono come largamente positivi. 
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10.3. Percezioni rilevate in termini di efficacia della governance progetto PMI da parte dei 

referenti regionali 

 

In termini di governance del PMI, i referenti regionali hanno espresso un giudizio positivo, ritenendo che i 
contributi forniti dal Coordinamento Politico abbiano consentito di definire puntualmente le linee 
strategiche del progetto nel 66% dei casi. 
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Per i referenti regionali anche il contributo fornito dal Gruppo di Coordinamento Generale nella 
traduzione operativa delle linee strategiche di progetto è risultato pienamente efficace o molto efficace 
nella maggior parte dei casi. 

 

 

Un giudizio pienamente positivo è stato espresso anche relativamente al contributo fornito dal Gruppo di 
Coordinamento Generale nello scambio di informazioni con la Commissione Salute della Conferenza Stato-
Regioni. Nessuna risposta ne ha messo in dubbio l’efficacia. 

 

 

Il Gruppo Tecnico risulta avere consentito di promuovere una efficace realizzazione delle attività dei 
prodotti previsti dal progetto. Non si registrano valutazioni negative sul punto. 
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I referenti regionali, in massima parte, riferiscono come il dialogo e lo scambio di opinioni ed esperienze 
con i Referenti regionali abbiano rappresentato uno strumento utile e di miglioramento delle proprie 
conoscenze e competenze. 
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11. LO STAFF DEL PMI ED IL CONTRIBUTO DELL’ULSS 10 VENETO 
ORIENTALE 

 

11.1.I protagonisti del PMI 

Una componente importante di ogni progetto si ritiene essere quella umana e che si identifica nel personale 
coinvolto nelle attività di realizzazione dei V Pilastri. 

Piena adesione, motivazione, curiosità, interesse personale ed ambizione personale costituiscono leve 
“immateriali” in grado di governare efficacemente progetti e di garantire la realizzazione degli stessi. 

 

Rispetto allo Staff a servizio del PMI si evidenzia come siano state contrattualizzate direttamente 13 
persone. Collaboratori a progetto che hanno operato nella sede di San Donà di Piave (VE) e/o presso la 
sede di Bruxelles. 

Sotto un profilo curriculare si evidenzia come tutte le risorse contrattualizzate fossero in possesso della 
laurea magistrale, requisito inserito nei bandi di concorso. 

Il genere femminile  è stato il più rappresentato, con il 76 % del personale donna. 

 

Di seguito una tabella riepilogativa 

 

 

Rispetto all’esperienza professionale il gruppo era così ripartito: per oltre la metà era presente una 
anzianità professionale di almeno 5 anni, in 2 casi (compreso il project manager) l’anzianità superava i 10 
anni. 
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Relativamente alle discipline di studio del percorso universitario la componente politologica è risultata 
prevalente, seguita da quella sociale/sanitaria e da quella linguistica. 

Un giusto mix in termini di conoscenza del diritto dell’Unione Europea, del funzionamento delle Istituzioni 
comunitarie, delle politiche di finanziamento/agevolazione, competenze linguistiche e conoscenze tecniche. 

 

 

Alcune ulteriori considerazioni che emergono dalla sintesi di cui alla tabella in calce: 

• il 69% del personale aveva già maturato pregresse esperienze in ambito sanitario; 

• il 76% delle figure aveva esperienza pregressa in ambito di progettazione internazionale, in termini 
di stesura progetti che di gestione/rendicontazione dei medesimi; 

• il 69% vantava esperienze pregresse con datori di lavoro pubblici (Regioni e/o aziende sanitarie). 
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Considerate anche le risorse finanziarie destinate al WP1 Management che ammontano ad oltre 1/3 delle 
risorse totali, e di cui il personale rappresenta quota maggioritaria, un utile suggerimento può essere quello 
di non disperdere le conoscenze e le competenze che lo staff ha acquisito nel corso dei 5 anni di attività. 
Ciò sia in termini di prosecuzioni di collaborazioni o di inserimento del personale in qualche posizione 
strategica, ad esempio tra gli altri: sedi di Bruxelles, grant office regionali e/o ministeriali e/o di aziende 
sanitarie/ospedaliere, segreterie degli Assessorati a Sanità e Sociale, Autorità di Gestione o Segretariati 
Tecnici di Programmi di Cooperazione Territoriale Europea, Autorità di Gestione di Programmi Operativi 
Nazionali o Regionali Fondo Sociale Europeo o Fondo di Sviluppo Regionale Europeo 

Ciò anche in funzione di rispondere e mettere a frutto circostanze di ordine generale legate alla conoscenza 
maturata in termini di strumenti e il profilo relazionale e di network con operatori di settore maturato. 

 

Le considerazioni sopra riportate in termini di un giudizio di positività rispetto all’incarico svolto, fanno 
anche riferimento al grado di soddisfazione manifestato da chi ha preso parte alle attività di progetto, 
rilevato anche dall’analisi di 3 questionari sottoposti a chiusura del progetto, oltre che dai questionari di 
gradimento censiti in itinere. 

 

Relativamente alla conclusione del progetto e analizzando le risposte fornite dai referenti regionali emerge 
che la totalità delle Regioni intervistate ritiene che tanto la gestione della comunicazione  (sito web, 
newsletter, app, etc), quanto l’organizzazione degli eventi (workshop, conferenze, open lab) siano stati 
elementi  di forza del progetto, anche in questo caso ascrivibili, in misura proporzionale, direttamente alla 
componente di Staff di progetto. 
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Il 64% dei referenti regionali cui è stato sottoposto un questionario di chiusura progetto ha manifestato un 
giudizio estremamente  lusinghiero nei confronti dell’efficiacia: 

• delle procedure amministrative 
• delle procedure di gestione contabile, ivi comprese le liquidazioni dei contributi degli Avvisi. 

 

Ciò è direttamente attribuibile tanto ai componenti dello Staff di progetto che alle procedure attivate 
all’interno dell’Ulss 10 Veneto Orientale che hanno consentito risposte efficaci e rapide. 

 

Relativamente all’Azienda sanitaria veneta si evidenzia come vi siano state numerose Unità Operative 
Complesse coinvolte durante i 5 anni di attività del progetto: oltre alla Direzione Generale e alla Direzione 
Amministrativa, si possono citare la Direzione del Personale, la Direzione Affari Generali e Legale e la 
Direzione Economico Finanziario tanto negli apicali che nel personale amministrativo. 

Nei fatti l’ULSS 10 ha gestito le procedure, oltre che per l’acquisizione del personale di staff e dei fornitori 
esterni, per la gestione dei 2 Avvisi per complessivi 1,2 milioni di euro. 

Ciò ha comportato, tra gli altri adempimenti: 

• emanazione bandi, 
• regolazione dell’iter di valutazione, 
• controllo e validazione della rendicontazione, 
• effettuazione di centinaia di liquidazioni ai soggetti beneficiari. 

 

Inoltre, il lavoro congiunto tra personale dell’ULSS 10 e lo staff del PMI ha permesso la costituzione di una 
task force che ha prodotto un vademecum contenente le modalità operative per la rendicontazione dei 
costi del PMI, presentato ed approvato dal Coordinamento Generale. 
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La realizzazione di questo vademecum ha permesso l’attivazione di una procedura interna per la “gestione 
dei fondi non vincolati”, inserita peraltro dalla regione del Veneto come best practice nell’ambito del 
percorso regionale di efficientamento dei processi nelle aziende sanitarie e ospedaliere del Veneto. 

 

 

 

 

Relativamente alla positiva valutazione delle performance dello staff del progetto Mattone Internazionale si 
evidenziano anche le risultanze dei 66 questionari compilati relativamente alle attività dei Pilastri IV e V. 

Le Regioni/Province e le Aziende fruitrici dei contributi ritengono che il personale abbia gestito in maniera 
pienamente efficacemente le procedure amministrative nel 66 % dei casi. Un ulteriore 16 esprime un 
giudizio lusinghiero. 
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Non significative, in termini percentuali, le risposte negative. 

 

 

Rispetto alla gestione efficace delle procedure contabili e di liquidazione del contributo a valere sui 2 Avvisi 
il 68% si ritiene pienamente soddisfatto.  

Il 10% non esprime giudizi o li esprime negativi. 
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Infine chiamati a esprimere un giudizio sulla tempestività delle informazioni e sui tempi di risposta dello 
staff, più dell’80% ha espresso un giudizio largamente positivo. 

Non si rilevano risposte negative. 
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12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E INDICAZIONI PER LA 
PROGRAMMAZIONE FUTURA 

 

12.1. Gestione delle risorse 

 
Sotto il profilo della gestione finanziaria, il PMI ha raggiunto l’obiettivo di spesa di 8 milioni di euro così 
come da stanziamento iniziale. 

Risulta evidente come il peso delle singole macro categorie sia mutato in funzione dei numerosi 
aggiustamenti e ricalibra ture delle attività validate dal Coordinamento Generale. 
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12.1. Governance 

A livello di coinvolgimento e fattiva collaborazione i dati raccolti dalle interviste e dalle “osservazioni sul 
campo” consentono di ritenere continua, efficace e funzionale l’architettura di governance di progetto e 
l’operatività dei singoli organismi previsti. 
 
Sul punto non si dispone dei dati delle riunioni e degli incontri operativi del COORDINAMENTO 
POLITICO. 
Per gli altri organi sono state raccolti questi dati principali: 

• Il COORDINAMENTO GENERALE è stato convocato per 27 incontri. 
• Il GRUPPO TECNICO ESECUTIVO si è riunito in15 occasioni. 
• La Commissione Scientifica non risulta essere stata attivata. 

 

12.2. Elementi di riflessione 

A conclusione della valutazione dei risultanti raggiunti dai V Pilastri del PMI si propone una 
rappresentazione grafica di quanto esposto nei paragrafi precedenti. 
Le criticità sono state rilevate soprattutto per quanto attiene: 

• Formazione a distanza. 
• Database. 
• Internazionalizzazione sistemi sanitari, parte tirocini 
• Internazionalizzazione sistemi sanitari, Avviso 2 con riferimento all’elevata mortalità dei progetti per 

rinuncia/revoca del contributo. 
 
I dati di maggiore rilievo paiono, tuttavia, quelli relativi alle attività realizzate con i sotto progetti. 
 
I sotto progetti si ritiene abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati, soprattutto il Semestre di Presidenza con 
un lavoro congiunto e 4 proposte concrete sottoposte e i Laboratori di progettazione che hanno 
consentito di elaborare numerose proposte progettuali sottoposte o da sottoporre a finanziamento.  

 
Da un lato ciò è spiegabile con la maggior coesione e conoscenza tra i partner di progetto che avevano due 
anni di lavoro comune alle spalle. 
Dall’altro alto il risultato può essere letto anche in chiave di aumento di consapevolezza dei bisogni centrali 
e locali visto l’ingresso di tutte le Regioni nella piena operatività progettuale. 
Infine, trattandosi di iniziative mirate e con output semi-immediati ciò ha consentito di aumentarne la 
percezione come iniziative chiave. 
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12.3. Spunti operativi 

L’osservazione e l’analisi dei dati conduce, in conclusione, a formulare qualche commento su sette ambiti 
prioritari. 
 

I. 9 Regioni, con forme e modalità diverse hanno intrapreso iniziative a livello regionale e/o 

aziendale per garantire la continuità delle attività avviate grazie al PMI, attraverso: 
• la creazione di uffici/servizi dedicati alla progettazione, 
• la riorganizzazione di strutture preesistenti con attribuzione nuovi compiti, 
• la costituzione di reti e referenti regionali per la ricerca e l’internazionalizzazione del sistema 

sanitario, 
• la costituzione di centri di riferimento regionale e il varo di norme apposite in termini di 

governance.  
 

II. 12 Regioni affermano di aver intrapreso percorsi di, parziale o totale, potenziamento delle 

attività dell’ufficio regionale a Bruxelles, attraverso: 
• la messa a disposizione di una persona di riferimento sui temi della Sanità, 
• il coinvolgimento della sede di BXL a reti tematiche. 
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S an it a r ie  

I l d a t a ba se  co n t ie n e  2 0 3  p ro g et t i  
rap p res e n ta tiv i  d i 1 4  R e g ion i.  E ff i cac ia  
d e ll o  s t rum e n to  d a  po te n z i a re  

 

 
 
 
 
 

I II.  
Com u n ic azion e e 

in for m azion e  

 
Re a l i z za z io n e d i w o rk sho p  

 
S i so no  svo l t i 6 2  w o rk sho p  

 

 
Re a l i z za z io n e d i in fod ay  

 
S i so n o  s vo lt i  2 4  i n f od a y 

 

 
P ub b l i c a z io n e Ne w s le t t er  
m e n s i le  

 
La   p ub b li ca z i o ne   de ll e   n e w s le t te r   è  
s ta t a  re go la re  e  co n s t a  d i  5 8  u sc i te  

 

 
P ub b l i c a z io n e    d el     s i t o     w e b  

u ff i c iale d e l p ro g e tto  

 
I l  s i to   w e b   ha   f a t to   re g i s t ra re  un  

num ero  d i  a cce s s i d i  q ua s i 1 9 0 . 0 0 0  
 

I V . 
P iani di  for m azio n e 

lo ca le  

 
Av viso     1 :    f in anz ia m e n to     d i 

at t iv i tà  d i fo rm a z io ne  

 
P e rve nu te  1 0 9  p ro p o s te ;  fin a n z ia ti  9 8  

p rog e tt i . P laf o nd  q ua s i e sau r it o  
 

 
 

V . 
In ter n azio n al iz zaz ion e 

d e i S iste m i S an it ari 

Av viso   2 :   f in a n z iam e n to   d i  

at t iv i tà  p e r  la  re d a z i one  d i  
p ro p o s te  p ro g et tu a l i 

 
P e rve nu te  4 3  p rop o s te ;  r inu nce   al  
co n t r ib u to  e  t ag li  p e r o lt re  i l  5 0 %  

 

 
T i ro c in i 

 
P e rve n u te 6  p ro po s te:  f in a n z ia t i  5  
ti ro c in i :  P l a f o nd  res id uo  p er  u l t e r io r i 1 6  
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III. 15 Regioni affermano di aver rilevato un aumento della propria presenza nei contesti 

istituzionali della UE di interesse strategico per la sanità per il tramite di: 
• formulazione di position paper comuni,  
• partecipazione ai processi di sviluppo della Programmazione Operativa Europea  e della 

Cooperazione Territoriale Europea. 
 

IV. 7 Regioni registrano l’adesione, nell’ultimo triennio, a reti europee di interesse strategico 

per i temi connessi alla progettazione in sanità 
 

V. 3 Regioni sottolineano la realizzazione di esperienze in Enti e organizzazioni europee di 

proprio personale e precisamente: 
• DG Sante 
• DG Ricerca 
• EMEA 
• Sede di BXL 

 
VI. 5 Regioni rilevano la partecipazione a network o gruppi di lavoro a livello 

europeo/internazionale, ad esempio: 
• Reference sites di EHI-AHA 

 
VII. 11 Regioni evidenziano l’avvio di una nuova partecipazione in qualità di capofila o di partner 

a progetti approvati con fondi europei, attraverso Avviso 2 e Open Lab. 
 
Un ulteriore elemento cui la prossima programmazione del PMI dovrà fare attenzione è la 
divisione/ripartizione dei ruoli, che si è generata, tra Regioni leader e Regioni follower. 
Se ciò pare comunque inevitabile, risulta ineludibile un maggiore affiancamento da parte del management di 
progetto, teso a favorire e valorizzare progettualità e iniziative espressione dei territori meno 

proattivi. 
La metodologia di lavoro utilizzata per il sotto progetto semestre di Presidenza costituisce 

una buona pratica in tal senso; la creazione di unità ristrette con group leader e partner risponde 
appieno ai dettami del lavoro in rete, per obiettivo, richiesto dall’UE. 
 

12.4 Gli immateriali del PMI 

Ragionando in termini aziendalistici il PMI ha evidentemente prodotto una serie di importanti asset 
immateriali nei 5 anni di sviluppo. 

 

Gli asset costituiscono il patrimonio immateriale d’impresa, ovvero una parte sempre più significativa del 
valore aziendale, ed è un fattore determinante per costruire un vantaggio competitivo duraturo. 

Cogliere questo valore e farlo cogliere agli attori regolatori, agli stakeholder, agli stessi shareholder e, 
perché no, al sistema del credito, è la sfida che il PMI si troverà ad affrontare. 

Senza con ciò voler considerare la Sanità come un mercato, e gli attori della medesima come imprese for 
profit. Pare però imprescindibile ragionare e applicare anche schemi mutuali da contesti aziendali per 
aggregati che costituiscono in molti casi il primo datore di lavoro territoriale in termini di addetti e valore 
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della produzione. Non dimenticando ovviamente la missione pubblica di tutela della salute e assistenza 
sanitaria a tutti i cittadini. 

Una efficace valorizzazione degli asset - è provato nella letteratura economica – consente di: 
• migliorare la comprensione interna aziendale del proprio portafoglio immateriale, 
• individuare i punti di forza/debolezza del portafoglio immateriale per orientare le decisioni 

strategiche d’impresa, 
• acquisire un set di indicatori di performance degli asset immateriali coerente con l’attività aziendale 

e i potenziali “mercati di sbocco”, 
• fornire uno strumento di comunicazione e valorizzazione degli asset immateriali, 

potenzialmente utile in fase di negoziazione con la platea di soggetti sopraccitati. 
 

Gli asset da cui ripartire sono certamente i seguenti: 

• consolidamento delle relazioni e dei network tra livello centrale e livello regionale; 

• aumento delle relazioni e del network tra referenti regionali; 

• aumento delle competenze acquisite, da Regioni, Aziende ed IRCSS, in tema di opportunità di 
ricerca co-finanziate con risorse pubbliche; 

• nuovi meccanismi di coordinamento tra i vari uffici regionali coinvolti nella progettazione 
internazionale ed europea e nelle iniziative di cooperazione decentrata in sanità; 

• consolidamento dei rapporti tra uffici regionali e aziendali e sede di rappresentanza di Bruxelles e, 
quindi, maggiore attenzione alla sanità e al sociale; 

• aumento della partecipazione a reti tematiche europee ed internazionali; 

• aumento della consapevolezza dei meccanismi di ideazione, programmazione e gestione delle 
politiche e dei programmi per il periodo 2014/2020; 

• competenze maturate dallo Staff del PMI. 
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ALLEGATI 

 

Questionario utenti sito web e newsletter 

 

 
Gentile utente,  
Le sottoponiamo il presente questionario anonimo.. La valutazione da Lei espressa ci aiuterà a capire se e in quale 
misura l’attività di informazione ha risposto ai Suoi bisogni.  
 

PARTE A: INFORMAZIONI SUL PARTECIPANTE 

 

REGIONE 

………………………..….…..………………….…………………………………………….. 

ENTE PRESSO CUI PRESTA SERVIZIO 
………………………..….…..………………….…………………………………………….. 

FUNZIONE/RUOLO 

………………………..….…..………………….…………………………………………….. 

 

PARTE B: PERCEZIONI RELATIVE AL VERSANTE COMUNICAZIONE 

La valutazione è espressa in scala da 1 (del tutto negativo) a 5 (molto positivo) 

 
1 Com'è venuto a conoscenza della newsletter e del sito 

del Progetto Mattone Internazionale? (colleghi/amici, altri 
siti web, durante conferenze/infoday/workshop, motori 
di ricerca...) 

 

colleghi Siti web infoday workshop Motori 

ricerca 

 

B.1 Aspetti generali Per 

niente  

  Piena- 

mente 

 

2 Ritiene di aver migliorato le Sue conoscenze e la Sua 
competenza professionale con le informazioni veicolate 
nel sito e nelle newsletter? 

1 2 3 4 5 
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B.2 Informazioni Per 

niente  

  Piena- 

mente 

3 Le informazioni contenute nel sito web e nelle 
newsletter hanno soddisfatto le Sue aspettative iniziali? 

1 2 3 4 5 

 

 
B3. Contenuti Per 

niente  

  Piena- 

mente 

4 I contenuti del sito web e delle newsletter sono chiari e 
facili da reperire? 

1 2 3 4 5 

5 Che tipo di notizie vorrebbe fossero messe nella sezione 
“in primo piano” del sito 

bandi Infoday/c
onferenze

/eventi 

Consultaz
ioni 

CE/Ue 

Report di 
enti e 

organizza
zioni in 
tema 
salute 

sanità e 
sociale 

Aggiorna
menti su 
Program
mi/regola

menti 
Europei 

6 Ritiene utile una sezione relativa ad info sui programmi 
di finanziamento 

si no    

7  I contenuti del sito web e delle newsletter contengono 
informazioni utili sulle iniziative formative ed informative 
in ambito Salute in Italia ed in Europa 

1 2 3 4 5 

8 I contenuti del sito web e delle newsletter contengono 
informazioni utili sui programmi/bandi nell’ambito della 
salute 

1 2 3 4 5 

9 Le informazioni contenevano indicazioni utili a reperire 
le fonti? 

1 2 3 4 5 

10 Quale sezione della newletter vorrebbe fosse 
maggiormente approfondita? 

In primo 
piano 

In Italia In Europa Politiche 
sanitarie 
europee 

Bandi 

11 Ritiene che gli aggiornamenti del sito debbano essere 
maggiormente condivisi attraverso i social network? 

si no   

12 Ritiene che le app del progetto Mattone Internazionale 
debba essere maggiormente funzionale? 

sì no   

 
B4.Spunti operativi 
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13 Secondo Lei, quali sono stati i punti di forza del sito Utilità 
informati

va 

Tempesti
vità delle 

info 

Immediat
a fruibilità 

Complete
zza delle 
informazi
oni 

 

 

14 Secondo Lei, quali sono stati i punti di forza delle 
newletters? 

Utilità 
informati

va 

Tempesti
vità delle 

info 

Immediat
a fruibilità 

Complete
zza delle 
informazi
oni 

 

 

15 Quali sono invece gli aspetti che ha apprezzato meno? Grafica Intuitività Tempistic
a 

aggiorna
menti 

Livello di 
approfon
dimento 
delle 
informazi
oni 

 

 

16. Ha altre osservazioni o suggerimenti? 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Grazie della collaborazione! 
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Questionario  fruitori Avviso 1 e Avviso 2 

 

 
Gentile ASL/REGIONE/…  

Le sottoponiamo il presente questionario anonimo al termine del corso cui ha partecipato. La valutazione da Lei espressa ci aiuterà 
a capire se e in quale misura l’attività ha risposto ai Suoi bisogni formativi.  

 

PERIODO DI 
REALIZZAZIONE……………………………………………………………….………………………………
………………. 

 

0 L’Ente ha fruito di finanziamenti su quale avviso Avviso 1ì Avviso 2 Ambedue 

 

PARTE A: INFORMAZIONI SUL/SUI PARTECIPANTE 

 

Titolo di studio 
 
 
 

❏ diploma  

  

❏ laurea 

 

 

❏ specializzazione 

 

 

❏ master 

 

 

PARTE B: PERCEZIONI RELATIVE AL CORSO 

La valutazione è espressa in scala da 1 (del tutto negativo) a 5 (molto positivo) 

 

B1. Aspetti generali 

Avviso 1 

Per 

niente 

   Piena- 

mente 

1 Le attività formative ed informative hanno soddisfatto le 
aspettative iniziali? 

 

1 2 3 4 5 

2 Ritiene siano migliorate le conoscenze e le competenze 
professionali dei dipendenti coinvolti? 

1 2 3 4 5 

3 Il corso di formazione e/o informazione avrà qualche 
influenza nelle loro prassi lavorative? 

1 2 3 4 5 
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4 Il corso sarà utile per la loro carriera?  

(ad es. come credito formativo o titolo spendibile nel 
c.v.) 

sì no    

       Avviso 2 

5 La redazione della proposta progettuale ha soddisfatto le 
aspettative iniziali? 

 

1 2 3 4 5 

6 Ritiene di aver migliorato le conoscenze e la competenza 
professionale con l’affiancamento di professionisti? 

1 2 3 4 5 

7 L’aver partecipato alla redazione della proposta 
progettuale avrà qualche influenza sulla prassi lavorativa? 

1 2 3 4 5 

 

B2. Contenuti 

Avviso 1 

Per 

niente 

   Piena- 

mente 

8 I contenuti delle attività formative ed informative hanno 
corrisposto alle aspettative? 

1 2 3 4 5 

9 I contenuti sono stati trattati in modo esauriente? 

 

1 2 3 4 5 

10 La durata delle attività formative ed informative è stata 
adeguata agli argomenti trattati? 

1 2 3 4 5 

      Avviso 2 

11 I contenuti della proposta progettuale hanno corrisposto 
alle aspettative? 

1 2 3 4 5 

 

B3. 

 

Materiali 

 

Per 

niente 

    

Piena- 

mente 

12 I materiali che ha ricevuto durante le attività formative 
ed informative sono stati sufficienti e rispondenti alle Sue 
aspettative? 

1 2 3 4 5 

13 

 

Le sono sembrati utili e trasferibili nel proprio ambito 
lavorativo? 

1 2 3 4 5 
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B4. Metodologia di lavoro 

Avviso 1 

Per 

niente 

   Piena- 

mente 

14 Secondo Lei, l’input teorico delle attività formative ed 
informative è stato soddisfacente? 

1 2 3 4 5 

15 Le discussioni e i dibattiti hanno avuto uno spazio 
adeguato all’interno delle attività formative ed 
informative? 

1 2 3 4 5 

16 Il tempo dedicato a lavori di gruppo ed esercitazioni 
guidate è stato sufficiente? 

1 2 3 4 5 

17 In termini didattici, l’intervento dei relatori / 
coordinatori delle attività formative ed informative è 
stato efficace?  

 

1 2 3 4 5 

      Avviso 2 

18 Secondo Lei, l’input pratico fornito dai professionisti è 
stato sufficiente? 

1 2 3 4 5 

19 Le discussioni e i dibattiti hanno avuto uno spazio 
adeguato all’interno delle consulenze prestate? 

1 2 3 4 5 

 

B5. Contributo 

Avviso 2 

Per 

niente 

   Piena- 

mente 

20 Il contributo finanziario è stato utile per ricevere 
l’affiancamento di professionisti qualificati?  

1 2 3 4 5 

 

B6. 

 

Aspetti organizzativi 

 

Per 

niente 

    

Piena- 

mente 

21 I relatori / conduttori delle attività formative ed 
informative sono stati disponibili e pronti a rispondere 
alle esigenze dei partecipanti? 

1 2 3 4 5 

22 L’accoglienza e l’organizzazione hanno risposto alle Sue 
aspettative? 

1 2 3 4 5 

23 Lo staff del progetto Mattone Internazionale ha gestito 
efficacemente le procedure amministrative dell’Avviso? 

1 2 3 4 5 

24 Lo staff del progetto Mattone Internazionale ha gestito 
efficacemente le procedure contabili e di liquidazione del 

1 2 3 4 5 
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contributo a valere sull’Avviso? 

 

B7.Spunti operativi 

 

25 Secondo Lei, quali sono stati i punti di forza delle attività 
formative ed informative? 

Utilità 
informati

va 

Tempesti
vità delle 

info 

Immediat
a fruibilità 

Complete
zza delle 
informazi
oni 

 

26 Quali sono invece gli aspetti che ha apprezzato meno? Grafica Intuitività Tempistic
a 

aggiorna
menti 

Livello di 
approfon
dimento 
delle 
informazi
oni 

 

 

27. Ha altre osservazioni o suggerimenti? 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Grazie della collaborazione! 

 

 

 



 

 

 

 

Questionario  referenti regionali per posizione della regione/Provincia in ambito 

europeo ed internazionale e su percezioni relative al PMI nel complesso 

 

Gentile Referente Regionale, 

le proponiamo di seguito un questionario di valutazione sui servizi offerti dal PMI volto anche a 

conoscere la posizione della sua Regione/Provincia Autonoma in ambito europeo ed 

internazionale. 

 

Regione: ________________________________________________________________________________ 

 

Nome e cognome: ________________________________________________________________________ 

 

Ruolo (dirigente, funzionario, ecc.): ___________________________________________________________ 

 

Unità operativa o ufficio di afferenza: _________________________________________________________ 

 

Responsabilità e attività principali: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

1. Ha assunto nuove responsabilità in relazioni ai temi europei ed internazionali dopo la sua esperienza nel PMI? 

 

□ Sì  □ No  □ Se sì, in che modo ___________________________________________________ 

 

2. Nella sua Regione nell’ultimo triennio i meccanismi di coordinamento in atto tra i vari uffici coinvolti nella 

progettazione europea e internazionale e nelle iniziative di cooperazione decentrata in sanità hanno avuto 

delle significative evoluzioni? 

 

□ Sì  □ No  □ Se sì, in che modo ___________________________________________________ 

 

3. Nella sua Regione la partecipazione alle attività del PMI ha aumentato lo sforzo e l’attenzione legata allo 

sviluppo di progettualità europea e internazionale o di iniziative di cooperazione decentrata in ambito 

sanitario? 



Valutazione Progetto Mattone Internazionale 

 

Pag. 146 di 152 

 

□ Sì  □ No  □ Se sì, in che modo ___________________________________________________ 

 

4.  La partecipazione alle attività del PMI, e l’osservazione dell’articolazione organizzativa delle altre Regioni 

italiane, ha influito sui meccanismi di coordinamento tra gli uffici regionali coinvolti nella progettazione 

europea e internazionale e nelle iniziative di cooperazione decentrata in sanità? 

 

□ Sì  □ No  □ Se sì, in che modo ___________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

   

    

5. Nell’ultimo triennio, ritiene rinforzati i rapporti con l’ufficio di Rappresentanza della sua Regione a Bruxelles? 

□ Sì  □ No  □ Se sì, in che modo ___________________________________________________ 

 

 

6. Nell’ultimo triennio ha visto una significativa attenzione da parte della sede di Bruxelles della sua Regione 

rispetto a tematiche sanitarie e/o sociosanitarie? 

 

□ Sì  □ No  □ Se sì, in che modo ___________________________________________________ 

 

6.1. L’Ufficio di Bruxelles, nell’ultimo triennio, è coinvolto direttamente nella gestione e/o partecipazione a reti 

tematiche europee e/o internazionali? 

 

□ Sì  □ No  □ Se sì, in che modo ___________________________________________________ 

 

6.2. Se si, in quali reti, su quali argomenti e con quale ruolo? 

Rete Argomento Ruolo 

   

   

   

   

   

 

6.3. C’è una persona di riferimento sui temi della Sanità dell’ufficio di Bruxelles? 

□ No  □ Sì, la figura è prevista da molti anni   □ Sì, la figura è stata prevista negli ultimi 3 anni  
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7. La sua Regione ha partecipato, direttamente o indirettamente, a progetti europei in ambito sanitario e/o 

sociosanitario grazie agli strumenti/attività di PMI? 

 

□ Sì  □ No   

 

7.1. La sua Regione ha partecipato, direttamente o indirettamente, a progetti europei in ambito sanitario e/o 

sociosanitario? 

 

[a]  Sì, nella programmazione 2000-2006 [b]  Sì, nella programmazione 2007-2013 [c]  Sì, nella programmazione 2014-2020  [d]  
No 

 

7.2. La sua Regione ha partecipato, direttamente o indirettamente, a progetti di cooperazione internazionale in 

ambito sanitario e/o sociosanitario? 

 

[a]  Sì, nella programmazione 2000-2006 [b]  Sì, nella programmazione 2007-2013 [c]  Sì, nella programmazione 2014-2020  [d]  
No 

 

8. La sua Regione ha partecipato/sta partecipando ai processi di definizione delle politiche e dei programmi per il 

periodo 2014-2020 in ambito sanitario e/o sociosanitario? 

 

□ Sì  □ No  □ Se sì, in che modo ___________________________________________________ 

 

9. Nell’ultimo triennio la sua Regione ha aderito a nuove reti europee e/o internazionali in ambito sanitario e/o 

sociosanitario? 

 

□  Sì  □ No 

 

10. Può affermare che il PMI abbia favorito la partecipazione della sua Regione ai processi di definizione delle 

politiche e dei programmi per il periodo 2014-2020 e/o la collaborazione con reti europee e/o internazionali 

in ambito sanitario e/o sociosanitario? 

 

11. Nella sua Regione ci sono persone che negli ultimi 3 anni hanno realizzato esperienze, a vari livelli, a Bruxelles? 

 

□ Sì  □ No 



 

 

 

 

   

    

11.1 Se sì, compilare la tabella sottostante. 

 

Nome e 

Cognome 

 

 

Ruolo 

 

 

Ufficio/struttura di 

provenienza/appartenenza 

Agenzia/ufficio della 

Commissione 

Europea presso cui ha 

operato  

Ambito 

tematico di cui 

si è occupato 

E’ rientrato 

in Regione 

E’ ancora 

impegnato 

sugli stessi 

temi 

 Sì No Sì No 

         

         

         

         

 

12. I contenuti e le relazioni costruite per il tramite della partecipazione agli eventi formativi e informativi 

organizzati dal PMI sono stati utili per attivare contatti per la partecipazione ai processi/progetti europei? 

 

□ Sì  □ No  □ Se sì, in che modo ___________________________________________________ 
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PERCEZIONI RELATIVE AL PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE 

La valutazione è espressa in scala da 1 (del tutto negativo) a 5 (molto positivo) 

 

B1. Aspetti generali Per 

niente 

   Piena- 

mente 

1 Il PMI ha rappresentato un’iniziativa importante e significativa nella 
sua esperienza professionale? 

1 2 3 4 5 

2 Le attività formative hanno soddisfatto le Sue aspettative iniziali? 

 

1 2 3 4 5 

3 Le attività informative hanno soddisfatto le Sue aspettative iniziali? 

 

1 2 3 4 5 

4 Gli eventi realizzati hanno soddisfatto le Sue aspettative iniziali? 

 

1 2 3 4 5 

 

B2. Finanziamenti Per 

niente 

   Piena- 

mente 

5 L’Avviso n.1 Co-finanziamento di attività informative ha 
rappresentato uno strumento utile?  

1 2 3 4 5 

6 L’Avviso n.1 Co-finanziamento di attività formative ha rappresentato 
uno strumento utile?  

1 2 3 4 5 

7 L’Avviso n.2: "Cantieri aperti per la sanità del futuro"- concessione di 
contributi a fondo perduto come incentivo alla partecipazione ai 
programmi di finanziamento comunitari e internazionali nel settore 
sanitario - ha rappresentato uno strumento utile? 

1 2 3 4 5 

8 I tirocini a Bruxelles presso le principali Istituzioni europee e 
organizzazioni di Rappresentanza hanno rappresentano uno 
strumento utile? 

1 2 3 4 5 

 

B3. Sotto progetti Per 

niente 

   Piena- 

mente 

9 Il Sotto Progetto DirMI - Direttiva Assistenza Sanitaria 
Transfrontaliera ha rappresentato uno strumento utile?  

1 2 3 4 5 

10 Il Sotto Progetto Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europe 
ha rappresentato uno strumento utile? 

1 2 3 4 5 



 

 

 

 

   

    

11 Il Sotto Progetto per il supporto dei Reference Sites Italiani 
sull'Ageing ha rappresentato uno strumento utile? 

1 2 3 4 5 

12 I Laboratori di progettazione sono stati utili rispetto alle tematiche 
affrontate? 

1 2 3 4 5 

 

B4. Governance Per 

niente 

   Piena- 

mente 

14 I contributi forniti dal Coordinamento Politico hanno consentito, a 
suo parere, di definire puntualmente le linee strategiche del progetto? 

1 2 3 4 5 

15 Il contributo fornito dal Gruppo di Coordinamento Generale nella 
traduzione operativa delle linee strategiche di progetto è risultato 
efficace? 

1 2 3 4 5 

16 Il contributo fornito dal Gruppo di Coordinamento Generale nello 
scambio di informazioni con la Commissione Salute della Conferenza 
Stato-Regioni è risultato efficace? 

1 2 3 4 5 

17 Il Gruppo Tecnico ha consentito di promuovere una efficace 
realizzazione delle attività  dei prodotti previsti dal progetto? 

1 2 3 4 5 

18 Il dialogo e lo scambio di opinioni ed esperienze con i Referenti 
regionali hanno rappresentato uno strumento utile? 

1 2 3 4 5 

       

 

B5. Gestione organizzativa, contabile e amministrativa PMI Per 

niente 

   Piena- 

mente 

19 Lo staff del progetto Mattone Internazionali ha gestito efficacemente 
le procedure comunicative ed organizzative? 

1 2 3 4 5 

20 Lo staff del progetto Mattone Internazionali ha gestito efficacemente 
le procedure amministrative degli Avvisi? 

1 2 3 4 5 

21 Lo staff del progetto Mattone Internazionali ha gestito efficacemente 
le procedure contabili e di liquidazione del contributo a valere sugli 
Avvisi? 

1 2 3 4 5 

 

 

Grazie per la collaborazione! 
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