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           Cosa è stato fatto fino ad oggi 

 
Partecipazione e divulgazione del Progetto Mattone Internazionale 
(PMI) 
 
Costituzione della Rete dei referenti aziendali per la ricerca e 
l’internazionalizzazione nel settore sanitario nel 2010 
 
Nomina dei referenti regionali del PMI 
 
Presentazione del PMI nel 2011 alla Rete dei referenti aziendali presso 
il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale 
del servizio sanitario (CEFPAS) 
 
Divulgazione del sito e della newsletter alla quale sono iscritti numerosi 
referenti aziendali 
 
Partecipazione dei referenti regionali alle visite studio a Ginevra presso la 
sede dell’OMS il 19 e 20 marzo 2012 e a Bruxelles presso le istituzioni 
europee il 7 – 8 e 9 maggio 2012  

 



                                                      
 

 Attività formative con la Rete dei referenti aziendali 
 

Palermo dal 26 al 29 giugno 2012 “Politiche e relazioni sanitarie europee 
ed internazionali nell’ambito del PMI” 
 
Bari dal 3 al 5 ottobre 2012 “Corso sugli strumenti e sulle strategie per la 
progettazione e la gestione dei progetti in ambito sanitario” 
 
Venezia dal 16 al 19 aprile 2013 “Stesura del progetto e la costruzione del 
budget” 
 
Salerno dal 21 al 23 ottobre 2013 “ la Gestione del progetto” 
 
Aziende partecipanti: ASP di Enna, ASP di Catania, ASP di Messina, AOUP di 
Palermo, AOUP di Messina, ARNAS Civico, Fondazione San Raffaele Giglio di 
Cefalù e IZS  
 
Test di apprendimento e attestato finale per coloro che hanno partecipato in 
modo completo o prevalente 



          Partecipazione all’Avviso 1 del PMI 
 
Evento organizzato dai referenti dell’ASP di Enna in collaborazione con 
l’ASP di Catania 

 
Workshop a Piazza Armerina il 23 e 24 settembre 2013 “Twenty Twenty 
european policies for mental health” 
 
Partecipazione di esperti in materia di salute mentale dell’Ungheria, 
dell’Inghilterra e della Spagna. 
 
Presentazione della propria esperienza nel campo e delle politiche di 
gestione e finanziamento adottate nei propri Paesi. 
 
Memorandum of Understanding tra le ASP partecipanti, i tre Paesi europei 
e le Associazioni del settore 
                            



              Partecipazione all’Avviso 1 del PMI 
 
Eventi organizzati dai referenti dell’AOUP di Palermo 

 
Corso di formazione dal 16 al 18 ottobre 2013. 
 
 “I programmi di finanziamento europei ed internazionali nel 
settore della salute: una opportunità per la ricerca e 
l’innovazione delle aziende sanitarie in Sicilia”  
 
Relatori: Ministero della Salute, APRE ed esperti in materia di 
programmi di finanziamento europei e di cooperazione internazionale 
 

Partecipanti: ricercatori di diverse aziende sanitarie             
 
 
 
 



               
 
           Partecipazione all’Avviso 1 del PMI  
 
Eventi organizzati dai referenti dell’AOUP di Palermo 

 
Visita studio a Bruxelles dal 31 marzo al 4 aprile 2014.  
 
 “La nuova programmazione comunitaria: le politiche e gli 
strumenti di finanziamento europei per il settore della salute” 
 
Incontri  presso la sede dell’Ufficio della Regione Siciliana con 
rappresentanti delle Istituzioni europee, della Rete europea ERRIN, un 
Esperto Nazionale Distaccato presso il Parlamento europeo, lo Staff del 
PMI, la coordinatrice della Rete Orphanet 
 
Partecipanti: dirigenti medici di diverse aziende sanitarie siciliane 
 
Visita presso due ospedali a Liegi e a Bruxelles 

 
 
 
                                    



                        Partecipazione all’Avviso 2 del PMI  
 
 
Il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell’ASP di 
Catania ha presentato nel 2014 una candidatura per una call della DG 
Sanco “Preparatory action – Healthy Diet: early years and ageing 
population” 
 
Finalità: «Promozione di una dieta bilanciata per la popolazione 
anziana, predisposizione di linee guida per le case di riposo o per 
familiari di soggetti anziani, la promozione di campagne di 
comunicazione finalizzate alla diffusione di un adeguato stato 
nutrizionale della popolazione anziana» 
                                    



                   Laboratori di progettazione - OPEN LAB 
 
 
Nell’anno 2015 alcune Aziende Sanitarie hanno partecipato insieme ad 
altre regioni ai laboratori di progettazione promossi dal PMI 
 
Programma ERASMUS (sport) AOUP di Palermo 
 
Programma EASI (dimissioni pediatriche protette) ARNAS Civico 
 
Programma Salute Pubblica (malattie croniche) AOUP Palermo, ASP 
Palermo 
 
Programma Salute Pubblica (antibiotico resistenza) ASP Trapani, IZS  
       

                                    



                                          Cooperazione internazionale   

 
Corso di formazione a Firenze il 26 e 27 marzo 2015:  
“Il regolamento Sanitario Internazionale (R.S.I.) dell’OMS e le 
ricadute operative sulle Regioni e sulle ASL” 
 
Partecipanti: Rappresentanti dei Dipartimenti di prevenzione e delle 
strutture di emergenza delle ASP di Agrigento, ASP di Caltanissetta, 
ASP di Trapani e ARNAS Civico.  
 
Laboratori di progettazione sulla cooperazione internazionale a 
Firenze dal 28 al 30 settembre 2015 e a novembre 2015 
 
Partecipanti: ASP di Ragusa e Azienda Ospedaliera Papardo di Messina 
 
L’ASP di Ragusa ha aderito al partenariato costituito per la call «Salute 
e migrazione» del Programma Salute Pubblica con il Ministero della 
Salute, INMP, ISS, CRI, A.O.U. Meyer di Firenze, Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù di Roma e altri partner europei 
        

                                    



                                          Cooperazione internazionale   

 
Progetto POSIT «Potenziamento del sistema di cure primarie in 
Palestina»   

 
Particolare attenzione alla salute delle donne, alle malattie croniche, 
alla salute mentale e disabilità 
 
Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri e gli Assessori delle 
Regioni Toscana, Sicilia, Umbria ed Emilia Romagna del 24 luglio 2014  
 
Missione esplorativa a Gerusalemme promossa e coordinata dalla 
regione Toscana e dall’Unità Tecnica Locale del MAE con la 
partecipazione dell’AOUP di Palermo  
 
Incontri con i rappresentanti del Ministero della Salute palestinese e 
operatori sanitari del territorio 

                   



 
        
                                    

             Semestre di presidenza italiana dell’UE 
                     luglio – dicembre 2014 
 
Partecipazione della Sicilia ai tavoli tematici: 

 
Gruppo di lavoro 1  “Corretti stili di vita: riduzione malattie non 
trasmissibili - tumori” 
 
Gruppo di lavoro 2  “Cure palliative e terapie del dolore: 
umanizzazione delle cure” 
 
Gruppo di lavoro 4  “Eccellenza nella Ricerca Sanitaria: la migliore 
ricerca clinica e sociale per una salute migliore» 
 
Elaborazione di Position Paper conclusivi 

 

  



    Partecipazione ad eventi organizzati dal PMI a 
Roma 
 
- 19 gennaio 2012 “Programma di azione comunitaria in tema di salute 
 (2008-2013)” 
- 2 e 3 aprile 2013 “Workshop con esperti dell’OCSE” 
- 12 e 13 febbraio 2014 “La Rete costruita dai Mattoni delle Regioni” 
- 13 giugno 2014  e 2 luglio 2015 “Programma Salute Pubblica 2014-2020” 
- 19 e 20 novembre 2014 “I fondi strutturali e loro utilizzo in sanità” 
- 31 marzo 2015 «Le tematiche di sanità pubblica del semestre di presidenza 
italiana dell’UE: sviluppi e opportunità a livello nazionale e regionale» 
- 16 e 17 marzo 2016  «Partenariato europeo sull’invecchiamento sano e attivo 
e Innovazione digitale a supporto dei servizi sanitari per le malattie croniche» 
 
                              



                                      Contributi per sito e newsletter 
 
 
Partecipazione a Banca Dati progetti europei 
 
Partecipazione all’ Albo degli esperti 
 
Contributo alla newsletter su Esperto Nazionale in Formazione Permanente 
(ENFP) 
 
Contributi alla newsletter per eventi: Salus Festival di Siracusa del 
novembre 2016 con stand su internazionalizzazione  
 



        
 
 
 
Prime attività con il nuovo Programma Mattone Internazionale 
Salute (ProMIS) 

 
Individuazione delle 5 priorità strategiche relative a tematiche di 
interesse per la preparazione di progetti europei: 
 
- Garantire cibi salutari e un’alimentazione equilibrata durante tutto il 
 ciclo di vita 
 

- Rafforzare i programmi di promozione della salute mentale 
 

- Malattie non trasmissibili: Salute 2020 promuove l’intensificazione 
 degli sforzi volti a mettere in atto i mandati mondiali e regionali 
 relativi alle malattie non trasmissibili 
 

- Malattie trasmissibili: rinforzare le capacità in materia di informazione 
 e di sorveglianza 
 

- Promuovere la medicina personalizzata 
 
 
 



        
 
Prime attività con il nuovo Programma Mattone Internazionale 
Salute (ProMIS): 

 
Laboratorio di progettazione per la presentazione di un progetto dal 
titolo “Salute dei migranti: migliori pratiche di assistenza 
sanitaria per migranti e rifugiati”, in risposta al Bando del 
Programma Salute Pubblica 2014-2020 
 
Obiettivo: confrontare i protocolli e le procedure di assistenza sanitaria 
a migranti dei diversi partner europei coinvolti, in particolare per ciò 
che riguarda malattie infettive e salute mentale, con l’obiettivo di 
estrapolare le migliori pratiche ed esperienze di assistenza da 
diffondere attraverso momenti di incontro e formazione tra gli operatori 
sanitari 
 
Capofila Regione Toscana. Altri partner del progetto: aziende sanitarie e 
enti di ricerca dei vari paesi europei tra cui Spagna, Svezia, Belgio e 
Grecia. 
 
Per la Sicilia: Assessorato della Salute, AOUP PA, ASP di Ragusa e A.O. 
Papardo  
 
 



        
             
 
 
 

                 Cosa si intende costruire nel futuro 
 
Un sistema regionale/aziendale sempre più competente e 
partecipativo  
 
-  Proseguire le attività formative e di aggiornamento soprattutto a 
 livello regionale e locale per i funzionari regionali, i referenti aziendali 
 per la ricerca e per la telemedicina, i Servizi di Internazionalizzazione 
 e Ricerca Sanitaria (SIRS) e per i Giovani Ricercatori siciliani, in 
 collaborazione con ProMIS 
 
-  Proporre laboratori di progettazione su tematiche dove sono presenti 
 expertise regionali in previsione della pubblicazione dei bandi europei 
 
 
 

 
 
 
 



        
             
 
 
 

                 Cosa si intende costruire nel futuro 
 
Un sistema regionale/aziendale sempre più competente e 
partecipativo  
 
 
- Partecipazione ed organizzazione di eventi con esperti nazionali ed 
europei su tematiche di interesse nel settore sanitario 
 
- Rafforzamento dei rapporti con l’Ufficio di Bruxelles della Regione 
Siciliana 
 
- Partecipazione al Partenariato europeo sull’invecchiamento sano 
e attivo 
 
- Attiva partecipazione alla Rete Europea ERRIN alla quale sono già 
iscritte numerose aziende sanitarie siciliane e adesione ad altre Reti 
Europee  

 
 
 
 
 
 



        


