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L’evento, organizzato dal Ministero della Salute, dalla CHAFEA dalle Regioni italiane, è stato 

fortemente voluto per dare alcune informazioni specifiche sul Terzo Programma Salute 

Pubblica e sui primi bandi pubblicati dalla CHAFEA, l’Agenzia esecutiva per i consumatori, la 

salute e la sicurezza alimentare. 

Ha fatto gli onori di casa aprendo i lavori il dott. Pasqualino Rossi, della Direzione Generale 

dei Rapporti Europei e Internazionali, dando il benvenuto ai numerosi partecipanti accorsi 

all’evento da tutta Italia e illustrando lo scopo dell’evento. 

Successivamente il dott. Giovanni Nicoletti, Direttore dell’Ufficio III del Dipartimento della 

Sanità Pubblica e dell’Innovazione del Ministero della Sanità, nonché Focal Point Nazionale 

del Programma Salute Pubblica, ha illustrato le attività dei Focal Point nell’ambito del 

Programma Salute Pubblica: i) implementazione del Programma a livello nazionale; ii) 

disseminazione dei risultati del programma; iii) informazione sugli effetti generati dal 

programma nei paesi di riferimento. Ha fornito, infine, tutti i contatti del Ministero della 



 

    

 
  

 

 

   

 

Salute attraverso cui è possibile chiedere delucidazioni o chiarimenti: contatti email, pagina 

web e nuovo contatto Linkedin.  

Il suo intervento è stato da “trampolino di lancio” al principale relatore della giornata, 

Georgios Margetidis, Project Officer della CHAFEA. La sua presentazione in lingua inglese ha 

permesso alla platea, soprattutto alle persone che ancora hanno scarsa esperienza di 

progettazione europea e conoscono ancora poco il Programma Salute Pubblica, di prendere 

confidenze con i termini e gli aspetti importanti del Programma. 

Per prima cosa il dott. Margetidis ha illustrato quali sono le risorse finanziarie messe a 

disposizioni per le varie tipologie di grant e quali sono gli obiettivi del Programma Salute 

Pubblica: i) promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare ambienti favorevoli a 

stili di vita sani; ii) proteggere i cittadini dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere; iii) 

contribuire alla realizzazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili; iv) facilitare 

l’accesso ad un’assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini dell’UE. In seguito ha 

descritto brevemente tutte le azioni finanziabili nell’ambito degli obiettivi precedentemente 

descritti e le risorse a disposizione per ciascuna: i progetti, le conferenze per la presidenza, 

gli appalti, le Joint Action (azioni congiunte) , gli Operative Grant, i finanziamenti alle 

organizzazioni internazionali e altre azioni (per maggiori informazioni consultare la scheda 

sul “Terzo programma dell’UE in materia di salute”).  Una particolare attenzione è stata 

posta da parte di Margetidis alla questione degli appalti, strumento fondamentale per capire 

la salute in Europa e i servizi necessari di cui i cittadini europei hanno maggiormente 

bisogno.  

L’ultimo tema affrontato dal dott. Margetidis è stato quello della gestione finanziaria di un 

progetto finanziato dal Programma Salute Pubblica. In particolare si è occupato di definire: il 

contesto legislativo, la durata di un progetto, l’eleggibilità della spesa, le tipologie dei costi, 

la rendicontazione documentale, i pagamenti e i rimborsi. 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/upload/mattone/gestionedocumentale/Scheda_terzo_programma_salute_784_3485.pdf


 

    

 
  

 

 

   

 

Alla fine del suo intervento, ha preso la parola ancora il dott. Nicoletti, il quale ha illustrato 

le Joint Action e il ruolo che il Ministero della Salute ha a livello italiano: spetta al Ministero, 

infatti, coordinare la scelta a livello italiano dei partecipanti a questa tipologia di progetti (a 

volte in coordinamento con l’AIFA e Agenas). Il dott. Nicoletti ha illustrato brevemente cosa 

sono le azioni congiunte e l’importanza della portata che esse hanno, chi può beneficiare 

della sovvenzione, le quote di cofinanziamento e le modalità di partecipazione. Infine ha 

descritto gli obiettivi delle 4 diverse tipologie di azioni: i) la cooperazione in ambito Health 

Technology Assessment (HTA); ii) la prevenzione della fragilità; iii) la sorveglianza del 

mercato dei dispositivi medici; e iv) i tumori rari. 

Successivamente è stata la volta del dott. Gaetano Guglielmi, della Ricerca sanitaria del 

Ministero della Salute, che ha presentato il suo lavoro dal titolo “Horizon 2020 e il Ministero 

della Salute. Le strategie per la ricerca”. La sua presentazione si è concentrata sulla difficoltà 

in Italia a “vincere” finanziamenti europei in abito di ricerca biomedica, nonostante il posto 

illustre che l’Italia ricopre a livello internazionale in ambito di pubblicazioni. La differenza, 

infatti, tra numero di progetti presentati e quelli poi che realmente beneficiano di un 

finanziamento è molto alta. 

A seguire, il dott. Marco Spizzichino, della Direzione generale della programmazione 

sanitaria – Uffico VII del Ministero della Salute, ha spiegato in dettaglio il Progetto 

Operativo di Assistenza Tecnica – P.O.A.T. Salute 20017-2013. Il P.O.A.T. è stato il piano che 

aveva come principi guida; a) l’integrazione tra politiche ordinarie e aggiuntive per la 

complementarietà e condivisione di strategie e politiche; b) la sinergia, la convergenza e la 

complementarietà delle attività del POAT Salute con l’organizzazione dei Sistemi Sanitari 

Regionali. 

La dott.ssa Giada Li Calzi, co-referente del Progetto Mattone Internazionale – Sicilia, ha 

incentrato il suo intervento sui Fondi Strutturali 2014-2020 per la Salute. Ha descritto il 

contesto normativo che definisce come i fondi strutturali debbano cofinanziare interventi 



 

    

 
  

 

 

   

 

per la salute da parte di Stati Membri su specifiche linee di indirizzo. La dott.ssa Li Calzi ha 

anche sottolineato quali sono gli obiettivi tematici, gli obiettivi di riferimento assunti 

dall’Accordo di Partenariato, documento predisposto da uno Stato membro che definisce 

strategie, metodi e priorità di spesa, all’interno dei quali ricorre il tema salute. Infine, ha 

elencato i rischi che possono incorrere a causa dell’attuale meccanismo di individuazione di 

risultati e azioni in fase di programmazione, in assenza di pianificazioni nazionali e di una 

metodologia omogenea per la corretta individuazione delle priorità. 

L’infoday si è concluso con gli ultimi due interventi sul Progetto Mattone Internazionale 

(PMI). Il dott. Rossi ha spiegato come questo progetto abbia: i) contribuito a rafforzare la 

coesione tra le Regioni e tra le Regioni ed il Ministero della Salute; ii) creato un network di 

persone familiari con gli strumenti di europrogettazione; iii) consentito alle regioni di 

utilizzare piccoli finanziamenti per attività diverse dall’ordinario. 

La dott.ssa Lara Natale, referente del PMI per la Regione Campania, infine, ha illustrato 

brevemente come le Regioni abbiano fortemente voluto l’avvio del Progetto Mattone e 

come, a seguito dei risultati positivi ottenuti, chiedano di istituzionalizzarlo all’interno del 

Ministero. La necessità è quella di garantire una governance e un management consolidato 

che sia strumento di integrazione fra le esigenze delle regioni e le indicazioni comunitarie,  in 

modo tale che vi sia una sinergia efficace tra i vari livelli di policy. 

 


