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• Malattie croniche non trasmissibili comuni ai diversi Paesi 

dell’area occidentale 

 

 

• Interessamento dell’Unione Europea e dell’OMS 

 

 

• Coinvolgimento del Progetto Mattone Internazionale 

 

La sanità senza confini 
 



2010 – 2015 
Portare la sanità delle Regioni in Europa e nel 
Mondo, altresì l’Europa e il Mondo nei Sistemi 

Sanitari delle Regioni italiane,  
nel quadro di una collaborazione sinergica con  

il Sistema Paese 
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Regione capofila - Assegnataria del 
progetto e del finanziamento 

Co-coordinatore 

Gestione amministrativo contabile delle 
risorse finanziarie 

Regione VENETO 

Regione TOSCANA 

A. ULSS. 10 – 
Veneto Orientale 

A.O.U. MEYER 
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(Avviso 1) 
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Pilastro 5. 
Internazionalizzazione dei 
sistemi sanitari 
 

Attivazione di due azioni specifiche 
atte a supportare le Regioni e le 
Aziende sanitarie nel processo di 
internazionalizzazione dei Sistemi 
Sanitari : 
 
Azione 1: Tirocini per il personale 
strutturato tramite Avviso Pubblico 
 
Avviso 2: «Cantieri aperti per la 
sanità del futuro» finanziamento di 
attività di progettazione qualificata. 
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www.progettomattoneinternazionale.it  

http://www.progettomattoneinternazionale.it/






QUALI I PUNTI DI FORZA? 

… aver proposto ai governi regionali processi di internazionalizzazione in sanità finalizzati a 
promuovere l’immagine dei SSR in Europa e nel mondo e a supportarne l’incremento di 
competitività e attrattività, SSR intesi non solo come sistemi di erogazione di prestazioni 
sanitarie, ma anche come sistemi capaci di introdurre innovazione e contribuire alla crescita 
del sistema paese nel suo complesso. 
 

Area del network, con la definizione di una rete interregionale di “addetti ai lavori” tesa a 
facilitare l’attività di supporto e il collegamento interistituzionale, capace di assicurare una 
partecipazione italiana costante e pro-attiva presso le Commissioni e Gruppi di lavoro Europei 
ed internazionali su tematiche sanitarie di rilievo (Active Ageing, Direttiva 2011-24-EU, ecc.), 
con il contributo attivo di esperti regionali. 
 
Area dell’informazione e della formazione, con la creazione di reali occasioni per la massima 
utilizzazione delle opportunità offerte dall’attuale Agenda Europea (2007-2013), e dalla futura 
(2014-2020), in tema di Programmi e Risorse Comunitarie. 
 
Area del capitale umano, con l’attenzione alla promozione dello sviluppo delle risorse umane 
impiegate nelle strutture dei Servizi Sanitari Regionali, poiché la capacità di agire in Europa e a 
livello internazionale è determinata e definita dalla capacità di garantire una presenza 
continuativa, strutturata, ma soprattutto competente, ai tavoli operativi e decisionali. 

QUALI GLI STRUMENTI? 
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IL FUTURO? 
Rafforzare l’empowerment del gruppo di esperti delle Regioni e delle ASL 
coinvolti in questi anni di attività. 

Consolidare il coordinamento attivato tra le Regioni italiane. 

Supportare il recepimento e l’applicazione della Direttiva 2011-24-EU. 

Supportare la partecipazione delle Regioni alle iniziative della Commissione 
Europea . 

Accompagnare la Presidenza italiana in Unione Europea (nell’ambito della 
salute), prevista per il II semestre 2014. 

Rafforzare le Regioni sull’accesso ai fondi comunitari, compresi i fondi 
strutturali e il loro utilizzo in sanità. 
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