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Relazione Workshop "Health Priorities in the Future Programming period (2014-2020)"  

2-3-4 dicembre 2013 Bruxelles 

 

Nell´ambito delle attività organizzate dal progetto Mattone Internazionale (PMI), ha avuto luogo a 

Bruxelles, presso le diverse sedi degli Uffici Regionali, il workshop dal titolo Conference "Health Priorities in 

the Future Programming period (2014-2020)" nei giorni 2-3-4 dicembre 2013. 

L'evento, che ha visto il coinvolgimento dei Referenti Regionali del PMI, nonché dei Rappresentanti del 

Ministero della salute e degli stessi Uffici Regionali di Bruxelles, ha consentito di realizzare un'analisi 

approfondita della futura Programmazione europea 2014-2020, delle relative priorità e degli strumenti 

necessari che verranno utilizzati sia nell’ambito della Sanità che in riferimento ai Fondi Strutturali. 

Ad aprire i lavori è stato il dr. Massimo Mirandola, Direttore del Servizio per le Relazioni Socio Sanitarie 

della Regione del Veneto, il quale ha coordinato la prima giornata. 

La Conferenza ha avuto avvio grazie al prezioso contributo della dr.ssa Paola Testori Coggi, Direttore 

Generale della Direzione Generale per la salute e i consumatori  (DG SANCO), durante il quale ha illustrato il 

documento di lavoro “Investing in Health”, adottato il 20 febbraio 2013. Il documento si articola in tre 

Pilastri principali: 1. Investire in sistemi sanitari sostenibili, 2. La salute come investimento in capitale 

umano, 3. Investire per ridurre le disuguaglianze sanitarie. In riferimento alle Politiche per la Salute, si è 

sottolineata la necessità di un'azione intersettoriale a favore della "salute in tutte le politiche" per gestire i 

determinanti sociali della salute. Gli Stati Membri devono rendere i loro sistemi sanitari più efficienti e 

sostenibili in fatto di costi, tenendo sempre conto delle conseguenze sociali. Adottare riforme strutturali e 

una sana politica di innovazione nei sistemi sanitari può migliorare l'efficienza e la situazione sanitaria. 

Il dr. Giovanni Nicoletti ha illustrato, in qualità di Focal Point Nazionale per il Programma Salute Pubblica, 

alcuni dati nazionali relativi alla partecipazione dell’Italia al Secondo Programma di Salute Pubblica 2008-

2013. Ha inoltre fornito un’ampia panoramica del Progetto Mattone Internazionale, i suoi strumenti e le 

future azioni programmate.  

Il dr. Sylvain Giraud, Capo Unità D1 della Direzione per la salute e i consumatori – Commissione Europea, ha 

illustrato il contesto normativo e la strategia delle Politiche europee in ambito sanitario, presentando in 

particolare i tre strumenti di applicazione: legislazione, cooperazione e finanziamenti. In particolare, 

rispetto allo strumento cooperazione, è stata citata la European Innovation Partnership on Active and 

Healthy Ageing che vede coinvolte attualmente diverse Regioni italiane.  

È stata fornita, in seguito, una panoramica sul futuro Programma di finanziamento 2014-2020 in ambito 

sanitario, che avrà i seguenti obiettivi: promuovere la Salute, aumentare la sostenibilità dei Sistemi Sanitari, 

proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere, incoraggiare l’innovazione in Salute,  al fine di 

supportare le politiche degli Stati Membri per migliorare la Salute dei cittadini e ridurre le disuguaglianze in 

Salute. 

Il dr. Michael Ralph e la dr.ssa Maria Peiro hanno relazionato in merito alla componente sanitaria negli 

investimenti relativi ai Fondi Strutturali. In particolare, il dr. Ralph, della Direzione Generale della Politica 

Regionale, ha fornito una dettagliata spiegazione circa la Politica di Coesione relativa alla prossima 

Programmazione, spiegando che gli investimenti in sanità dovranno attenersi alle disposizioni individuate 

nel pacchetto normativo per il periodo 2014-2020 quali ad esempio: 1. porre l'accento su un approccio più 

strategico agli investimenti con Fondi strutturali, migliorando esiti e risultati, eliminando gli squilibri 
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regionali e garantendo un maggiore coinvolgimento dei soggetti interessati; 2. le azioni dovrebbero essere 

integrate, utilizzando a pieno le nuove opportunità multi-fondo; 3. gli investimenti sanitari dovranno 

seguire gli obiettivi e le linee guida fissate per i fondi specifici (Europa 2020 ), le priorità e le azioni chiave. 

La dr.ssa Peiro, dell’Unità D1 della Direzione per la salute e i consumatori – Commissione Europea, ha 

illustrato dettagliatamente il “Toolbox per l’utilizzo efficace dei fondi strutturali in sanità 2014-2020” che 

potrebbero accrescere il guadagno in salute. L’obiettivo principale del Toolbox (cassetta degli attrezzi) è 

dare un supporto a migliorare la qualità e l'efficacia della pianificazione, del processo decisionale e della 

realizzazione di programmi di investimento e progetti nel settore sanitario mediante l’utilizzo dei Fondi 

strutturali. Il toolbox non sostituisce le linee guida esistenti, ma le integra con indicazioni più specifiche per 

il settore sanitario, facendo da ponte tra procedure, processi ed aspettative UE 2014-2020 relative ai Fondi 

strutturali e la pianificazione interna degli stati membri. Il sottogruppo n.2 ha riconosciuto la necessità di 

migliorare la capacità e competenze degli stati membri nella programmazione, negoziazione, attuazione e 

valutazione dei Fondi strutturali. 

Durante la mattina del secondo giorno i lavori sono proseguiti presso la sede della Regione Piemonte con 

un seminario sul tema delle politiche sanitarie europee fino ad oggi discusse in ambito di Consiglio EPSCO, e 

con uno sguardo alle tematiche prioritarie della Presidenza Greca fino a giungere a ipotesi relative al 

semestre italiano. Il Dott. Lecchini, referente per la salute della Rappresentanza Permanente d’Italia presso 

l’Unione Europea ha illustrato lo stato di discussione delle proposte legislative in ambito sanitario: proposta 

di direttiva sui prodotti del tabacco, proposta di direttiva in tema di trasparenza, regolamento sui dispositivi 

medici e in ambito di sperimentazione clinica. Una speciale attenzione è stata dedicata al processo di 

riflessione del Consiglio in ambito di sostenibilità dei sistemi sanitari che ha individuato dei sottogruppi 

tematici di interesse e cha ha condotto all’approvazione di conclusioni recentemente adottate. Infine la 

mattinata si è conclusa con un breve scambio relativamente alle ipotesi di priorità della presidenza italiana 

in ambito sanitario. Le regioni, sulla base delle tematiche condivise e considerate di interesse a livello 

comunitario e nazionale, hanno deciso di contribuire a questo processo attraverso il coordinamento 

promosso dal Progetto Mattone Internazionale. 

Durante il terzo giorno i lavori si sono concentrati sulla ricerca in ambito di salute alla luce del programma 

Horizon 2020 di recente approvato. La sessione ha avuto inizio con la presentazione del Prof. Rossini 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma e delegato del Ministero 

della Ricerca e del Ministero della Salute per la JPI More Years and Better Lives. Questa JPI che vede 

coinvolti 13 paesi membri dell’Unione Europea e due osservatori si concentra sul tema del cambiamento 

demografico visto da un punto di vista olistico, con un’attenzione particolare alla salute e ai fattori che 

incidono sull’invecchiamento.  Da gennaio 2013 il Prof. Rossini prenderà la presidenza della JPI che ha tra gli 

obiettivi quello di coordinarsi con altre iniziative correlate e con il ruolo e le competenze regionali. 

L’intervento del Prof. Rossini si allinea con il coordinamento promosso e supportato nel corso dell’anno da 

parte del Progetto Mattone Internazionale e che ha dato il via ad una consultazione nazionale 

relativamente all’agenda strategica sulla ricerca. Alla consultazione nazionale hanno risposto 28 tra enti di 

amministrazioni locali e regionali e centri di ricerca. I risultati sono stati riassunti ed integrati nel testo 

finale. 

A seguire, il dott. Alfredo Cesario ha illustrato tematiche di salute pubblica che combinano la dimensione 

locale, nazionale ed europea. Nello specifico il dott. Cesario ha introdotto il progetto “ Rete 

IRCCS/Destinatari Istituzionali per L’Europa” del Ministero della Salute Italiano. La Rete di Istituti di Cura a 

Carattere Scientifico (IRCCS) al momento non utilizza tutto il suo potenziale. Il progetto ha lo scopo di 
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coordinare la cooperazione tra IRCCS e rafforzarne la partecipazione a livello europeo. Sempre nell’ ambito 

dell’ internazionalizzazione il dott. Cesario ha introdotto le attività del Mds (Personalising Health Care) con 

il Coordinating Action Systems Medicine (CaSym): consorzio di istituti e entità che si sono unite con lo 

scopo di fare rete nell’ ambito di un approccio olistico integrato multidisciplinare in ambito sanitario. L’ 

altro progetto diffuso durante la giornata è stato il PerMed concernente invece la discussione di concrete 

azioni come JA per diffondere la Medicina Personalizzata in Europa. 

A conclusione dell’ultima giornata il dott. Springhetti ha introdotto le modalità di partecipazione e le linee 

guida relative all’ attuale programma Horizon2020. Ha descritto come la struttura di Horizon2020 si articoli 

su tre pilastri: eccellenze scientifica, leadership industriale e sfide sociali, diramandosi poi in specifici 

programmi e finanziamenti atti a supportare ciascuna area attraverso iniziative come Joint Technology 

Initiatives (JTI), Public Private Partnerships come nel caso degli ERAnets e European Innovation Partnerships 

(EIP). La seconda parte dell’ intervento si è invece concentrata sul regolamento per la partecipazione e la 

disseminazione dei risultati di Horizon2020, identificando come criteri di selezione generici quelli dell’ 

eccellenza, dell’ impatto  e della qualità ed efficienza dell’ azione stessa.  

La tre giorni di Bruxelles ha rappresentato un importante momento di approfondimento analisi e dibattito 

per le Regioni italiane sulla nuova Programmazione sanitaria 2014-2020.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


