
 
 

 

Relazione sessione parallela  

“L’innovazione nelle politiche della salute: le opportunità dei fondi comunitari e il sostegno del 
progetto PRO.M.I.S” – FORUM PA PUGLIA Bari, 4 maggio 2017 

In occasione del Forum PA Puglia, lo scorso 4 maggio 2017 ha avuto luogo presso la Fiera Levante 
di Bari, una sessione parallela dal titolo “L’innovazione nelle politiche della salute: le opportunità 
dei fondi comunitari e il sostegno del progetto PRO.M.I.S”. Durante tale sessione è stato illustrato 
il nuovo Programma e le opportunità offerte alle Regioni e alle Aziende sanitarie italiane, 
rendendo note le attività già svolte nell’ambito del passato Progetto Mattone Internazionale e 
quelle avviate per il nuovo PRO.M.I.S. 

Il convegno ha, inoltre, fatto un focus sulle opportunità di investimento offerte dai Fondi 
Strutturali (FSE-FESR) nell’ambito della programmazione regionale dei POR 2014-2020, 
privilegiando in particolare gli investimenti strutturali e tecnologici sul tema dell’Active and 
Healthy Ageing oltre che sul potenziamento della rete sanitaria e sociosanitaria territoriali, anche 

in relazione agli obiettivi della partecipazione all’European Innovation Partnership - Active and 
Healthy Ageing (EIP-AHA). 

Ha introdotto i lavori la dott.ssa Anna Maria Candela,  Dirigente della Sezione Inclusione Sociale 
attiva e Innovazione Reti Sociali della Regione Puglia, la quale dopo una breve introduzione alla 

tematica della sessione,  ha introdotto brevemente il Pro.MIS evidenziando, in particolare, il ruolo 
importante che Pro.MIS ha come rete tra le Regioni italiane permettendo una partecipazione 
coordinata ai bandi europei. 

A seguire sono intervenuti il dott. Antonio Maritati, referente del Coordinamento Generale del 
Pro.MIS, e la dott.ssa Lisa Leonardini, coordinatore del Comitato Tecnico Operativo di Pro.MIS, che 
hanno rispettivamente presentato il Programma Mattone Internazionale Salute - Pro.M.I.S. e le 
opportunità che questo offre alle Regioni e alle aziende Sanitarie, riguardo le iniziative di 
finanziamento europee nell’ambito socio sanitario. A tale scopo è stato, inoltre, presentato 
“l’Open Lab” quale strumento, in mano alle Regioni e gestito da Pro.M.I.S, per creare laboratori di 
co-progettazione sulle call della nuova programmazione 14-20 ed è stato, altresì, illustrato il sito 
web di Pro.MIS come raccoglitore di informazioni e materiali a servizio di tutte le Regioni Italiane. 

Successivamente è intervenuta la dott.ssa Concetta Ladalardo, Responsabile Amministrativo 
dell’Assessorato al Welfare della Regione Puglia che ha illustrato le esperienze della Regione Puglia 
in merito agli investimenti fatti tramite i fondi strutturali del POR FESR 2007-2013, dove l’obiettivo 
generale era il miglioramento della qualità della vita, delle condizioni di benessere e di salute della 
popolazione. La presentazione ha poi illustrato le opportunità offerte sempre nell’ambito della 
salute nel presente POR FESR 2014-2020. 

A conclusione della giornata è intervenuta la dott.ssa Valentina Albano di Federsanità ANCI, la 
quale ha presentato il potenziale del procurement pubblico nello sviluppo di innovazione 
soprattutto a supporto dell’invecchiamento sano e attivo. Nello specifico sono stati illustrati i due 

strumenti PCP (Appalto pre-commerciale) ed il PPI (Appalto pubblico di soluzioni innovative) e le 
relative esperienze di progetto. 


