
 

    

 
  

 

 

 

PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE 

“Programma Salute Pubblica – call 2016” 

16 marzo 2016 

Ministero della salute, viale Ribotta, n.5  

Roma 

La mattina del 16 marzo 2016, presso la sede  del Ministero della salute a Roma si è tenuto un 

importante infoday dal titolo ”Programma Salute Pubblica – call 2016”, organizzato dal Progetto 

Mattone Internazionale in collaborazione con il Ministero della salute.  

L’evento è stato interamente dedicato alla presentazione del 3° Programma di finanziamento 

Europeo dedicato alla Salute (2014 – 2020). Hanno aperto i lavori la dr.ssa Pompa (Ministero della 

Salute – DG Comunicazione e Rapporti Internazionali) e il dr. Rossi (Ministero della Salute – Ufficio 

di Gabinetto). Entrambi, riportando le strategie ministeriali in tema di salute, hanno voluto 

sottolineare l’obiettivo macro che sottende la partecipazione dell’Italia ai processi europei: il 

miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini e il superamento delle diseguaglianze in 

salute. 

Il dr. Nicoletti (Ministero della salute – Segretariato Generale) ha introdotto la relazione principale 

della giornata ricordando ai presenti la funzione del focal point nazionale (punto di contatto 

nazionale) per il programma salute pubblica e degli strumenti informativi messi a disposizione per 

coloro che vogliano avere informazioni sul programma. In particolare, si segnalano: la presenza di 

una pagina web dedicata alle notizie sul programma (http://www.salute.gov.it/  TEMI E 

PROFESSIONI  SANITA’ INTERNAZIONALE – RAPPORTI INTERNAZIONALI  PROGRAMMI E 

PROGETTI – PROGRAMMA SALUTE PUBBLICA) e la creazione di un profilo linkedin 

(https://it.linkedin.com/in/chafeanfpitaly) 
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La mattina è proseguita con la relazione principale del dr. Margetidis (Agenzia Esecutiva 

Consumatori, Salute, Agricoltura e Alimenti) che ha, inizialmente, introdotto il Programma del 

settennio (2014 – 2020) riportando il valore complessivo pari ad euro 449,4 milioni, maggiore 

rispetto ai precedenti due. Il Programma, in linea con la strategia Europa 2020, si pone come 

obiettivo quello di supportare le politiche nell’area della salute pubblica, puntando su: lavoro, 

salute e crescita. Coinvolge tutti e 28 gli Stati Membri promuovendo soluzioni comuni a problemi 

di salute dei cittadini ed in particolare focalizzando l’attenzione sulla riduzione delle 

disuguaglianze in salute. Successivamente, il dr. Margetidis ha presentato il piano di lavoro 2016 

del Programma Salute. L’intervento è stato molto concreto e tecnico: sono stati infatti presentati 

gli obiettivi, gli strumenti e le procedure per partecipare alle call (bandi di finanziamento) del 



 

    

 
  

 

 

programma che hanno come scadenza il 2 giugno 2016. Per maggiori informazioni tecniche, la 

presentazione completa è reperibile nel sito web del progetto Mattone Internazionale 

(http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2626).  

L’ultima parte della mattina è proseguita con interventi specialistici inerenti altri strumenti di 

finanziamento dei quali il mondo della sanità può beneficiare.  

Il dr. Nicoletti ha introdotto le joint action (azioni comuni), spiegando che sono lo strumento di 

supporto di cui si avvale l’UE per collaborare direttamente con i governi degli stati membri, in 

merito alle priorità della salute pubblica. Esse hanno un chiaro valore aggiunto e sono co-

finanziate dalle autorità responsabili per la salute degli Stati membri (o dei Paesi terzi che 

partecipano al programma) ovvero da enti pubblici e organismi non governativi delegati da dette 

autorità.  

Di seguito il dr. Rossi ha introdotto brevemente il bando “European reference networks” il cui 

obiettivo è quello di fornire un sostegno finanziario alle reti europee di riferimento, una volta che 

sono stabilmente costituite. Il sostegno sarà fornito attraverso la firma di accordi quadro di 

partenariato, per una durata massima di cinque anni, 2017-2021. Gli accordi comprenderanno un 

piano di lavoro pluriennale per il periodo 2017-2021 ed un bilancio economico relativo.  

Successivamente il dr. Gios (CREMPE Regione Veneto – Azienda Osp. Universitaria di Verona) ha 

spiegato un altro strumento di finanziamento europeo denominato tender (appalto), specificando 

le principali differenze dalle call.  In particolare, si tratta di un appalto pubblico utilizzato dalla 

Commissione Europea per acquistare beni e/o servizi specifici (ad es.: assistenza tecnica, attività di 

formazione, ecc.). Di fatto, la Commissione Europea compra un servizio definendone le specificità: 

attività, linea temporale d’attuazione e base d’asta.  

A seguire, il dr. Spizzichino (Ministero della salute – DG della Programmazione e sanitaria) e il dr. 

Ruocco (Ministero della salute – DG della ricerca sanitaria) hanno presentato le strategie 

ministeriale, rispettivamente rispetto ai fondi strutturali e al programma Horizon 2020. Il dr. 

Spizzichino ha approfondito la Linea di intervento 1.3.2 (linea salute) del Pon Gov: “Interventi di 

innovazione nella gestione dei servizi sanitari che prevedano il supporto allo sviluppo delle 

competenze funzionali all'implementazione dei processi di innovazione (Patto per la salute)”. 

L’Autorità di Gestione (AdG) del Programma è l’Agenzia per la Coesione Territoriale, l’Ente 

attuatore del PON è il Dipartimento della Funzione Pubblica, i beneficiari sono tutte le regioni 

(focus su quelle destinatarie di risorse FESR per la salute), la durata stimata è di 5 anni, mentre 

sono ancora da definirsi le risorse finanziarie. Successivamente, il dr. Ruocco ha introdotto il 

Network della Ricerca Biomedica del Ministero della salute composto da: Istituto Superiore di 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2626


 

    

 
  

 

 

Sanità, INAIL, Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, 49 IRCCS – Istituti di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico, 10 IZS – Istituti Zooprofilattici Sperimentali e le Regioni (SSN). Ha poi 

illustrato la Strategia del Ministero della Salute per la Ricerca Biomedica, i cui cardini principali 

sono: l’avvio e il supporto alle Reti Tematiche di Ricerca Biomedica, il supporto ai ricercatori 

italiani per migliorare la qualità dei progetti a livello Europeo ed Internazionale, il Bando 

Nazionale, evitare la ridondanza su tematiche specifiche e il supporto alla creazione di connessioni 

tra Istituzioni di ricerca italiane e ricercatori italiani residenti all’estero. Di fatto, in piena sinergia 

con le priorità di Horizon 2020 il Ministero della salute ha l’obiettivo di incrementare la qualità 

attraverso l’aumento della competizione nella ricerca italiana nel settore biomedico. 

Ha chiuso i lavori la dr.ssa Leonardini del Progetto Mattone Internazionale, spiegando attraverso 

quali modalità il progetto supporta le Regioni e le Aziende sanitarie e Ospedaliere nella 

partecipazione ai bandi europei di finanziamento. Ormai da un paio di anni sono infatti istituiti gli 

Open Lab (laboratori di co-progettazione), operanti tramite un regolamento che i referenti 

regionali hanno scritto e adottato. 

 

 

 


