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     Avvio e divulgazione del Progetto Mattone Internazionale 
 
• Evento di presentazione presso il Centro di Formazione Permanente delle 

Aziende Sanitarie - CEFPAS nel maggio 2011 alla presenza della Rete dei 
referenti aziendali per la ricerca e l’internazionalizzazione nel settore 
sanitario nominata nel 2010. 

      La Rete è formata dai rappresentanti di 17 Aziende Sanitarie - di cui 9 
      Aziende Sanitarie Provinciali, 5 Aziende Ospedaliere e 3 Aziende 
      Ospedaliere Universitarie - 3 IRCCS, 1 IZS, 1 Ospedale Classificato, 1 
      Fondazione. 
      La Rete dei Referenti è stata aggiornata nel 2013, i cui compiti sono stati 
      ridefiniti anche alla luce delle iniziative del Mattone Internazionale 
    
• Divulgazione del Progetto, degli eventi, della newsletter e delle attività 

formative presso le Aziende /Strutture Sanitarie siciliane, utilizzando la 
mailing list dei referenti 

 
• Richiamo al link del Mattone Internazionale nelle pagine web 

dell’Assessorato della Salute 

 



Risultati del Progetto Mattone Internazionale 
 
• Rafforzamento delle conoscenze dei referenti regionali ed aziendali  

sulle politiche europee nel settore salute, sui programmi/ bandi 
europei quali ad es. il Programma Salute Pubblica, Horizon 2020, I 
Programmi finanziati dai fondi strutturali. 

 
• Rafforzamento delle competenze dei referenti regionali e aziendali 

sulle tecniche di progettazione per partecipare ai bandi europei. 
 
Ciò grazie: 
- alle attività formative coordinate dalla Regione Veneto (moduli 

formativi del Mattone a Palermo, Bari, Venezia e Salerno) 
- attività formative sulla cooperazione sanitaria decentrata coordinate 

dalla Regione Toscana  
- alle attività formative/informative svolte in loco con l’Avviso 1 del 

Mattone Internazionale 
- partecipazione agli Infoday organizzati dal PMI 
- partecipazione ai laboratori di progettazione in collaborazione con 

altre regioni e seguiti da tutor con competenze specialistiche 



Risultati del Progetto Mattone Internazionale 
 
• Rafforzamento delle Aziende/Strutture Sanitarie al fine di poter 

partecipare in modo più qualificato e competitivo alle opportunità di 
finanziamento offerte dai Bandi europei: 

Dal 2013 costituzione dei Nuclei di Progettazione all’interno delle Aziende 
Sanitarie 
Direttiva assessoriale del febbraio 2015 per la costituzione presso ogni 
Azienda Sanitaria dei Servizi di Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria 
(SIRS) quale naturale evoluzione dei Nuclei di Progettazione. 
Tale disposizione è diventato obiettivo dei Direttori Generali. 

 
• Rafforzamento del competente Ufficio dell’Assessorato Salute: 
Partecipazione di un Dirigente dell’Area Int.6 al Programma ENFP (Esperto 
Nazionale in Formazione Professionale) della Commissione Europea. 
Attività di 3 mesi presso la DG Ricerca – Unità Medicina Personalizzata. 
Divulgazione del Programma presso le Aziende Sanitarie nell’ottobre del 
2015 

 

 



           AZIONI DA RINFORZARE NEL FUTURO PMI  
 
 
• Proseguire e incrementare i laboratori di progettazione per la 

partecipazione ai Bandi europei  
 
• Dedicare specifici Infoday a tematiche sanitarie di particolare interesse 

europeo, avvalendosi di esperti del settore 
 
• Rafforzare i rapporti con gli Uffici delle Regioni a Bruxelles 

 
• Rafforzare i rapporti con le DG della Commissione europea 
 

 
 



                                      NUOVE SFIDE 
 
• Favorire la creazione Reti di ricercatori, appartenenti ad Aziende 

Sanitarie, Università, IRCCS ed Enti di Ricerca, al fine di aggregare le 
eccellenze per realizzare masse critiche che consolidino leadership nel 
contesto europeo  
 

• Favorire le sinergie tra gli Enti Pubblici di Ricerca e il mondo 
imprenditoriale privato, così come richiesto dai Programmi europei 
finanziati sia con i fondi diretti che indiretti 
 

• Favorire l’attuazione della Smart Specialization Strategy prevista da 
Europa 2020 a tutti i livelli del sistema sanitario nazionale: 
 Progetti di ricerca e innovazione 
 Investimenti strutturali  
 Ordinaria gestione delle aziende e strutture sanitarie  

 
 

 


