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24 FEBBRAIO 2022 (9.00-13.00) 

SESSIONE PLENARIA: POLITICA EUROPEA DI COESIONE E RESILIENZA DEI SISTEMI 

SANITARI 

Rossi-Grey M. (DG EMPL – CE) - L’action plan per l’economia sociale, approvato dalla CE, si basa su 3 elementi: 

la Comunicazione “Costruire un’economia che lavora per le persone”, il documento di accompagnamento del 

gruppo di lavoro, il documento del gruppo di lavoro sugli scenari futuri, oltre il periodo di transizione del nuovo 

action plan. L’action plan vuole contribuire alla creazione di lavoro e all’integrazione del mercato del lavoro, 

all’inclusione sociale e alla qualità dei servizi realizzando un framework fino al 2030 per supportare lo sviluppo 

dell’economia sociale. Il Piano è un importante contributo all’implementazione dell’European Pillar of Social 

Right entro il 2030. L’economia sociale coinvolge una moltitudine di settori economici. Le organizzazioni 

dell’economia sociale sono imprese sociali, cooperative, associazioni, enti di mutuo soccorso e fondazioni che 

non perseguono un profitto, ma reinvestono la maggior parte dei profitti per perseguire un interesse collettivo. 

Le aree prioritarie dell’Action plan sono:  

o policy a tutti i livelli (europeo, nazionale, regionale e locale) 

o business support, attraverso il finanziamento e il capacity building 

o Riconoscimento e consapevolezza, attraverso la comunicazione 

 

Vi sono riforme di successo dell’economia sociale che possono essere prese d’esempio. Vi sono strumenti 

messi a disposizione dalla CE e dall’OECD per aiutare gli Stati Membri (SM). Diversi sono i programmi di 

finanziamento che si rivolgono alle organizzazioni dell’economia sociale: InvestEU Programme, ESF+/EaSI e 

altri programmi europei, nazionale e regionali, quali Horizon Europe, Erasmus+, LIFE e i fondi di coesione. 
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Onelli P. (Ministero del lavoro e Politiche sociali) - L’esperienza di questi anni ci ha offerto delle indicazioni 

importanti per evitare gli errori del passato. Occorre concretamente promuovere l’inclusione delle persone, 

attraverso la promozione dell’autonomia economica e l’inclusione lavorativa; si tratta di una sfida socio-

economica. Le politiche sociali non possono prescindere da servizi territoriali forti e ben organizzati. Occorre 

lavorare su sistemi di governance pubblica integrati per portare avanti le politiche sociali. Occorre allineare i 

diversi programmi di finanziamento (PNRR, PON, ecc.). Occorre ricordare l’iniziativa della “Child Garantee” che 

deve essere inclusa nella programmazione in quanto rappresenta un esempio di integrazione tra i servizi e le 

politiche. Il Codice del Terzo Settore è uno strumento di policy importante per le politiche sociali in Italia. 

Occorre, però, che venga calato sempre meglio nel tessuto territoriale di implementazione dei servizi sociali. 

È necessario accrescere l’adozione degli strumenti innovativi di implementazione di servizi innovativi (co-

progettazione, partnership, co-finanziamento ecc.). Occorre occuparsi del tema trasversale della povertà 

culturale ed educativa che ha conseguenze sugli stili di vita e sui comportamenti sociali. 

Anselmo I. (NUVAP - Dipartimento per le politiche di coesione) - Il tema delle Regioni è al centro della politica 

di coesione, la quale deve essere politica, sociale e territoriale. I fondi strutturali sono gli strumenti principali 

per finanziare la politica di coesione. Nell’utilizzo dei fondi strutturali c’è un forte accento sui principi del 

partenariato tra organizzazioni. Essi sono organizzati in cicli e devono essere addizionali rispetto alle politiche 

e ai programmi nazionali. Presentano, inoltre, un sistema di monitoraggio dell’impatto. Nel 2021-2027 ci sono 

5 obiettivi tematici che sono stati stabiliti dai regolamenti europei e riguardano vari temi. Il programma ha una 

dotazione di 330 miliardi di €, di cui circa 43 miliardi sono destinati all’Italia. I programmi di attuazione delle 

politiche di coesione sono il FESR e il FSE. C’è un inquadramento nazionale che si fa attraverso un accordo di 

partenariato. Per l’obiettivo “un’Europa più sociale” sono stati destinati 17,5 miliardi. La strategia prevede 

interventi nazionali e regionali. Sono stati identificati 4 programmi nazionali: scuola, politiche del lavoro, lotta 

alla povertà, salute. La salute è la novità di questo ciclo di programmazione. I programmi nazionali hanno 

l’obiettivo di creare standard nazionali di servizi. 

Lorusso S. (AdG - Ministero salute) - L’ultima legge di bilancio ha sancito una collaborazione molto importante 

tra i Ministeri delle Politiche Sociali e della Salute. La casa della comunità è un esempio di integrazione anche 

fisica tra servizi sociali e sanitari. La collaborazione tra Ministeri è avvenuta anche sulla riforma dell’assistenza 

territoriale nell’ambito del PNRR. L’assistenza domiciliare integrata è un ulteriore esempio. Gli strumenti messi 

in campo nel PNRR e nel PN Equità in Salute sono iniziative progettuali che si inseriscono in una strategia più 

complessiva. Tra gli assi prioritari della strategia vi è l’assistenza di prossimità che trova risposte nel PNRR e 

nel PN equità nella salute. Il tema dell’Ambiente e Salute è stato affrontato creando una rete nazionale di 

istituti zoo-profilattici per la prevenzione e protezione a livello nazionale. L’Innovazione digitale e la 

telemedicina resteranno di competenza del Ministero della Salute, così come il repository nazionale del FSE. 

Costanzo G. (INMP) – Le parole “equità nella salute” uniscono le priorità del programma, che agisce sui 

determinanti sociali della salute. Il 20% di questi determinati sono dipendenti dall’accesso ai servizi da parte 

degli utenti. Bisogna essere in grado di includere le fasce della popolazione più vulnerabili. I servizi talvolta non 

sono inclusivi specialmente per coloro che non hanno risorse out-of-pocket. Altre parole chiave sono “sanità 

pubblica di prossimità”. Occorre attivare le comunità e gli enti del terzo settore. Nel codice del terzo settore 

sono stati introdotti strumenti per la co-progettazione dei servizi e partnership pubblico-private. Occorre 

identificare i bisogni nel sociale e qualificarli nel settore salute. Bisogna lavorare per una mediazione di sistema, 

ovvero, oltre ad attivare il terzo settore e le comunità, occorre spingere per la ridefinizione dei servizi, 
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abbassando la soglia di accesso, e renderli più accessibili da parte della popolazione vulnerabile. Vi sono 4 aree 

tematiche: 

o Povertà sanitaria: il PN equità è un’operazione di capacity building del sistema. Un’attenzione 

particolare è stata rivolta a coloro che vivono il territorio, ma non sono censiti, oppure hanno difficoltà 

di accesso per motivi linguistici, culturali o sociali 

o Salute mentale: il PN si propone di sviluppare i budget di salute integrati per trattamento e recovery 

dei pazienti. Nelle 7 regioni del PN non è stato ancora previsto un budget di salute per questa tipologia 

di paziente, a cui dovrebbero partecipare in maniera congiunta il sociale, il sanitario e i servizi 

domiciliari 

o Medicina di genere: il PN si propone di riorganizzare i consultori familiari per standard di popolazione. 

Occorre sviluppare nuove capacità per comprendere ulteriori problematicità legate al genere, per 

esempio attraverso la formazione dei professionisti su patologie legate al genere (Diabete in 

gravidanza, tiroidite di Hashimoto, ecc.) 

o Partecipazione agli screening. Cercare di coinvolgere nei programmi di screening coloro che non 

aderivano e coloro che sfuggono perché non domiciliati sul territorio o non censiti. 

 

La sintesi della seconda parte della sessione plenaria “Demarcazione e complementarietà (Tavole rotonde)” 

non è disponibile.  

--- 

24 FEBBRAIO 2022 (14.30 – 16.00) 

WORKSHOP TECNICO: I PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE 

EU – CTE 

Bertocco R. (Regione Veneto – National Contact Point di Interreg Central Europe) - Negli anni le cooperazioni 

Interreg hanno, sempre più, affrontato anche temi sociosanitari. Vi sono, a tal riguardo, dei progetti sul tema 

nell’ambito dell’Interreg Italia-Austria: 

1. Programma E.C.A.R.E, incentrato sull’utilizzo delle tecnologie per migliorare la vita degli anziani e 

promuovere la loro vita in comunità 

2. Progetto INTENT, mirato a trovare soluzioni per una cura del cancro innovativa centrata sul paziente 

Russo V. (Agenzia per la coesione territoriale) – L’Agenzia riveste il ruolo di autorità internazionale di 

riferimento per la cooperazione territoriale in Italia. All’interno del programma Italia-Malta è stato portato 

avanti il Mediwarn project che affronta il problema del ritardo di intervento medico precoce nei pazienti critici. 

Il progetto Interreg “Co.N.S.E.N.So. - Community Nurse Supporting Elderly in a changing Society” nell’ambito 

della CTE INTERREG Spazio Alpino 2014-2020 aveva l’obiettivo di favorire l’invecchiamento sano ed attivo della 

popolazione, permettendo agli anziani di vivere a casa il più a lungo possibile, attraverso il sostegno di 

interventi innovativi e centrati sulla figura dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFeC). Un esempio di 

cooperazione “a 360 gradi” è quello dell’Hospital de Cerdagne (France-Spain-Andorra cross-border 

cooperation), il primo ospedale europeo con doppia nazionalità (francese e spagnola), costruito tramite fondi 

Interreg, in cui sono stati integrati i servizi sanitari di entrambi paesi, costituendo, inoltre, una piattaforma 
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organizzativa gestita dai membri di entrambi gli Stati. Per avere una panoramica dei progetti Interreg che 

hanno visto la partecipazione dell’Italia nel corso della programmazione 14-20 è consultabile online Smart 

CTE, il sistema di visualizzazione dati sviluppato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.  

Guillermo-Ramirez M. (Association of European Border Regions) - La Commissione Europea ha dato 

indicazione di approfondire il livello di cooperazione territoriale tra paesi. In particolare, nel settore della salute 

ci sono già in atto forme di cooperazione non istituzionalizzate (si pensi ai movimenti di “pazienti” al confine 

tra Polonia e Repubblica Ceca). Inoltre, andrebbero costruiti altri ospedali transfrontalieri per evitare che, 

come spesso accade, chi abita zone di confine debba fare lunghi tragitti per raggiungere i presidi ospedalieri.  

Gatzoulis L. (DG SANTE) – Le linee di finanziamento offerte dalla Commissione in tema salute:  

o Horizon Europe, col 1° cluster del suo 2° pilastro (sfide Globali e competitività industriale) che ha al 

suo interno 6 aree d’intervento quali ambiente, malattie non trasmissibile, salute digitale, sistemi di 

cura e assistenza, la salute lungo il corso della vita 

o EU4health, programma interamente dedicato alla salute con un budget di 5,3 miliardi di € 

o Il programma Digital Europe, che andrà a supportare la trasformazione digitale del sistema della 

salute, fornendo le infrastrutture digitale per questa transizione 

o I PNRR che hanno tra i loro obiettivi principali proprio il rafforzamento dei sistemi sanitari 

o Il programma React-EU, che ha portato investimenti su prodotti e servizi in ambito sanitario  

o La politica di Coesione, che ha portato investimenti in tecnologie e soluzioni innovative per la salute, 

in nuove attrezzature e strutture sanitarie, nell’avanzamento del digitale e nell’ampliamento delle 

possibilità d’accesso ai servizi sanitari 

o InvestEU, il programma d’investimento UE che ha tra i suoi obiettivi anche il rafforzamento dei sistemi 

sanitari. 

--- 

24 FEBBRAIO 2022 (14.30 – 16.00) 

LABORATORIO: INDICATORI IN SALUTE 

Di Furia L. (Coordinatrice sessione) - Il DM 12 marzo rappresenta una svolta significativa nelle metodologie di 

monitoraggio dei LEA con l’aggiornamento del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) per il monitoraggio 

dell’assistenza sanitaria. La finalità di tale sistema di garanzia è quella di verificare - secondo le dimensioni 

dell’equità, dell’efficacia e della appropriatezza - che tutti i cittadini italiani ricevano le cure e le prestazioni 

rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA). Gli indicatori del NSG individuati sono: 16 per la prevenzione 

collettiva e sanità pubblica, 33 per l’assistenza distrettuale, 24 per l’assistenza ospedaliera, 4 indicatori di 

contesto per la stima del bisogno sanitario, 1 indicatore di equità e 10 indicatori per il monitoraggio e la 

valutazione dei percorsi diagnostico – terapeutici assistenziali. 

Putatti V. (EuroHealthNet) - Al fine di capire quali indicatori vengono utilizzati nel Semestre Europeo e, 

indirettamente, anche nei PNRR è necessario apprendere le competenze dell’Unione Europea in materia 

sanitaria e sociale. Di fatto, il Semestre Europeo nasce nel 2009 come un meccanismo di monitoraggio 

prettamente economico e fiscale. In seguito, si è sviluppato un forte impatto sui sistemi sanitari e sociali che 

ha condotto all’adozione del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali. Quest’ultimo esprime principi e diritti 

fondamentali per assicurare l'equità e il buon funzionamento dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione 

https://smartcte.agenziacoesione.gov.it/
https://smartcte.agenziacoesione.gov.it/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf
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sociale nell'Europa del XXI secolo. Grazie all’adozione del Pilastro, il Semestre Europeo ha elaborato 

raccomandazioni in materia sociosanitaria. In particolare, la Social Scoreboard si suddivide in tre macrogruppi: 

uguali opportunità, condizioni di lavoro, inclusione e protezione sociale. Il Principio 16 (Health Care) si pone 

l’obiettivo di assicurare l’accesso all’assistenza sanitaria e descrive l’accessibilità all’assistenza sociosanitaria, 

la qualità e la sostenibilità. Gli indicatori verranno utilizzati per monitorare (indirettamente) i progressi 

indirizzati verso alcuni obiettivi riflessi nelle Raccomandazioni specifiche per paese.  

Anselmo I. (NUVAP- Dipartimento per le politiche di coesione) - Gli Indicatori inerenti alla programmazione 

delle politiche di coesione vengono utilizzati per definire delle scelte e delle strategie. Inoltre, oltre agli 

indicatori presentati nella Social Scoreboard, vengono utilizzati anche gli indicatori della European Regional 

Scoreboard. In particolare, gli indicatori che sono strettamente collegati alle attività sono definiti come 

indicatori di output che misurano le attività che si svolgono (es. numero partecipanti, numero di persone 

formate). Diversamente, gli indicatori di risultato misurano un risultato immediato, strettamente collegato 

anche al monitoraggio dei singoli progetti per finalità esclusive di verifica e valutazione.  

Bucciardini R. (ISS) - Gli elementi indispensabili per la definizione degli indicatori sono gli obiettivi, i prodotti e 

le attività, nello specifico:  

o Obiettivo Generale o Impact: può essere considerato come un beneficio da raggiungere nel lungo 

periodo, dopo la fine del progetto/intervento, come conseguenza ed effetto del raggiungimento 

dell‘outcome 

o Obiettivo Specifico: può essere considerato come il traguardo da raggiungere alla fine del 

progetto/intervento 

o Obiettivi Intermedi: possono essere considerati i benefici intermedi per poter arrivare a raggiungere 

l’Obiettivo Specifico 

o Attività: sono le azioni che vanno fatte per raggiungere ciascuno degli Obiettivi Intermedi 

o Prodotti: sono gli strumenti che le attività creano o rendono disponibili per erogare i benefici descritti 

negli obiettivi Intermedi 

L’Health Equity Impact Assessment (HEIA) è un processo che serve a identificare quanto equamente i servizi e 

le risorse sono distribuiti in relazione ai bisogni di salute di gruppi di popolazione o aree territoriali e, di 

conseguenza, a individuare le azioni prioritarie da introdurre per fornire servizi equi per la popolazione. Inoltre, 

può essere utilizzato come uno strumento di programmazione sociosanitaria per combattere le iniquità. Parte 

da un’analisi delle evidenze e delle iniquità esistenti per orientare una pianificazione dei servizi che preveda 

una distribuzione delle risorse in base al bisogno di salute. 

Mattioli B. (ISS) – I due strumenti utilizzati all’interno della Joint Action JAHEE sono il Policy Framework for 

Action (PFE) e il Country Assessment. Il PFE ha lo scopo di fare una ricognizione delle informazioni disponibili 

in letteratura supportate dall’evidenza, sulle quali basare la pianificazione degli interventi. Il Country 

Assessment, invece, rappresenta la verifica attraverso un questionario. 

--- 

24 FEBBRAIO 2022 (16.30 – 18.00) 

WORKSHOP TECNICO: STRATEGIA EU PER LA PARITÀ DI GENERE. 

FOCUS SU UNA PRATICA ITALIANA: LA GENDER AGENDA PUGLIESE  

https://jahee.iss.it/
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Gastaldon F. (ProMIS) – La strategia per la parità di genere include, principalmente, tre elementi: 1) norme 

sulla parità di trattamento; 2) l'integrazione della dimensione di genere in tutte le altre politiche (gender 

mainstreaming); 3) Misure specifiche a favore delle donne. I dati presentati sottolineano la necessità di solide 

azioni da parte dell’UE poiché: le donne nell’UE guadagnano il 16% in meno degli uomini; il 67% delle donne 

nell’UE ha un lavoro, rispetto al 78% degli uomini; le pensioni femminili dell’UE sono del 30% circa più basse 

di quelle degli uomini; il 75% dell’assistenza non retribuita e del lavoro domestico è svolto da donne. E’, 

pertanto, fondamentale agire sul piano delle opportunità lavorative, dell’assistenza all’infanzia e di politiche 

lavorative di genere eque. In coerenza, inoltre, con la Strategia per la parità di genere 2020-2025 dell’UE, la 

CE ha previsto che le Istituzioni pubbliche che vogliano accedere ai finanziamenti del prossimo programma 

Horizon Europe debbano dotarsi del Gender Equality Plan (GEP). Il GEP è un piano contenente un insieme di 

azioni che mirano a promuovere la parità di genere attraverso un cambiamento istituzionale e culturale. Il GEP: 

deve essere pubblico; avere delle risorse dedicate; raccogliere il monitoraggio dei dati; contenere un piano di 

formazione e capacity building. 

Zampano F. (Regione Puglia) – L’agenda di genere della Regione Puglia riflette gli obiettivi definiti in documenti 

internazionali/nazionali/regionali come l’Agenda ONU 2030 (Goal 5 – Sviluppo sostenibile), la Next Generation 

EU, il PNRR, il POR Puglia 2021-27 per i fondi UE ordinari, ma anche le richieste del territorio come la medicina 

di genere e le considerazioni legate alle opportunità di accesso ai luoghi di lavoro e alla parità di retribuzione. 

Sono state individuate 6 aree di policy di interesse: 

o Qualità della vita delle donne e degli uomini: l’obiettivo è di migliorare le condizioni di vita delle donne 

e il sistema di welfare a livello territoriale 

o Istruzione, formazione e lavoro: favorire l’empowerment femminile nei settori strategici di istruzione-

formazione-lavoro agendo sul contrasto alle povertà educative (con un focus particolare anche al 

miglioramento dei percorsi STEM) 

o Competitività, sostenibilità e innovazione: l’obiettivo è favorire la partecipazione delle donne ai 

processi di sviluppo sostenibile e all'innovazione (soprattutto supporto all’imprenditoria femminile e 

alle azioni di accompagnamento a imprenditrici per propria idea di impresa, es. bando nidi) 

o Migliorare le condizioni di vita lavorativa: l’obiettivo è incentivare il lavoro delle donne, il processo di 

equità delle retribuzioni, migliorare le iniziative di welfare aziendale, criteri preferenziali per imprese 

e un’organizzazione del lavoro gender oriented 

o Contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere (goal 5 agenda 2030): l’obiettivo è contrastare 

la violenza maschile sulle donne e la violenza motivata dall'orientamento sessuale e dall'identità di 

genere e ogni forma di marginalità e discriminazione intervenendo sulle povertà 

o Azioni trasversali: l’obiettivo è rimuovere gli stereotipi di genere e migliorare l’azione amministrativa, 
attraverso azioni di sensibilizzazione sul territorio. 
 

Caroli A. (Regione Puglia) – Presso la Regione Puglia è presente un tavolo di lavoro sulla medicina di genere 

che ha inteso recepire la legge nazionale 11 gennaio 2018 n. 3 che affronta l’approccio metodologico di 

medicina di genere nell’ambito della sperimentazione clinica. Si parla, quindi, non solo di una medicina attenta 

alla donna, ma orientata all’identità di genere. In questo contesto la Puglia ha definito linee strategiche e azioni 

prioritarie. I concetti di approccio emersi in merito all’assistenza nell’ambito della medicina di genere sono: 

lavorare su informazione e formazione; rivisitare i percorsi clinici e assistenziali (quindi nell’ambito della ricerca 

e dell’innovazione) orientati alla medicina di genere. Il PNRR, inoltre, destina una quota alla medicina di 

genere. Recependo anche quanto illustrato nell’agenda di genere pugliese, la facoltà di Medicina 

dell’Università di Bari ha attivato un master e corsi di primo livello. La formazione non è rivolta solo al 

professionista sanitario del futuro, ma c’è l’esigenza di formare anche la dirigenza attuale, che deve essere 

orientata alla medicina di genere. Non basta solo una personale sensibilità, ma c’è bisogno di una cultura 
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formativa a tutti i livelli. Un altro elemento importante è la necessità di rivedere i PDTA deliberati dalla giunta 

secondo un approccio di medicina di genere, con l’individuazione di indicatori in grado di garantire un 

approccio alla medicina di genere, che migliori la qualità ed efficienza dell’assistenza. Così anche il tema deve 

essere affrontato nell’ambito delle schede di dimissione ospedaliera-SDO, per valutare al meglio il ricovero in 

prospettiva di medicina di genere. 

 

--- 

24 FEBBRAIO 2022 (16.30 – 18.00) 

LABORATORIO: SALUTE MENTALE 

Rogers H. L. (Biocruces Bizkaia. Health Research Institute) - Il tema della salute mentale è di vitale importanza 

per la Commissione Europea (CE), soprattutto nel post pandemia. L’Expert Panel “On Effective Ways Of 

Investing In Health”, gruppo stabilito nel 2013 dalla DG SANTE, è un organo indipendente e multidisciplinare 

nato con l’obiettivo di rispondere alla richiesta di raccomandazioni in materia e di ottenere miglioramenti 

nell’ambito della salute mentale. Dal lavoro di tale gruppo sono emerse 3 sfide chiave: 1 - Trovare una 

definizione concordata di salute mentale, partendo dal presupposto che non può esser considerata solo come 

depressione. Definire per capire come migliorarla; 2 - La salute mentale dei cosiddetti lavoratori essenziali è 

una categoria che comprende, tra i vari, i lavoratori nella salute, posizioni lavorative in cui si devono prender 

decisioni su come allocare risorse, lavoratori della Gig-Economy. Non si sa abbastanza sui problemi che 

affliggono queste categorie, sicuramente vi è uno stigma sociale a parlare di crisi da burnout. Capire quali sono 

i fattori di rischio sia di tipo biologico che sociale, ambientale (legati sia al contesto sociale, familiare che 

lavorativo) e psicologico è fondamentale; 3 - Intervento “multi-stage”. Primario per prevenire lo sviluppo di 

una cattiva salute mentale, secondario per trattare la salute mentale e proteggere l'individuo dalla cattiva 

salute, terziario per evitare che la salute mentale dell'individuo peggiori. Le opportunità, invece, sono date da: 

programmi di supporto, iniziative per aumentare la base di dati/prove a disposizione ( DG SANTE - Public Health 

Best Practice Portal), iniziative per promuovere una legislazione UE che tenga in considerazione la salute 

mentale in materia di lavoro e per mettere in pratica i framework per la salute mentale e l’occupazione già 

esistenti (“The Swiss Cheese model”: obiettivi economici, obiettivo caratteristiche organizzative e di squadra, 

obiettivo caratteristiche del lavoro, obiettivo caratteristiche individuali).  

Marinetti C. (Iniziativa Mental Health Europe-MHE) –MHE è un network che lavora sulla promozione della 

salute mentale e sull’idea di cambiare la narrativa della salute mentale, vista oggi soltanto come problema. 

Inoltre, si focalizza sulla prevenzione dei problemi, tramite una membership molto varia: vi sono users di 

mental health services, le loro famiglie, istituti di ricerca, service providers. Il focus dell’iniziativa è posto 

sull’importanza delle determinanti sociali e sull’elemento della co-creazione, per assicurare l’expertise di 

persone che hanno vissuto le esperienze. L’iniziativa svolge attività di advocacy affinché vi siano adeguati 

finanziamenti, la costruzione di politiche favorevoli alla salute mentale, si riduca lo stigma sociale e si aumenti 

l’alfabetizzazione nel settore oltre che a spingere per una strategia a livello europeo mirata al miglioramento 

della salute mentale. Il progetto PERISCOPE “Pan-European Response to the ImpactS of COVID-19 and future 

Pandemics and Epidemics”, finanziato dalla Commissione Europea, affronta da vicino il tema della mental 

health, focalizzandosi sulla salute dai lavoratori. 

Lora A. (Regione Lombardia) – Ci sono 2 progetti europei nel campo della salute mentale finanziati con Horizon 

2020 in cui è coinvolta la Lombardia: RESPOND e JA ImpleMENTAL. 1 europeo su 6 soffre di disturbi mentali 

che sono, a loro volta, la seconda causa di problemi fisici. La pandemia di Covid ha aggravato la situazione. JA 
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ImpleMENTAL lavora sull’ implementazione di 2 best practices: a) la prevenzione del suicidio in Austria e b) la 

riforma della salute mentale in Belgio. Il 2° Progetto: “RESPOND” mira, invece, ad identificare quali gruppi 

siano maggiormente esposti a ripercussioni, conseguenti alla pandemia da Covid-19, sulla salute mentale, 

fornendo anche delle raccomandazioni ai policy makers europei. Per valutare gli effetti a lungo termine sulla 

salute mentale il progetto utilizza i dati forniti dagli Stati e dalle Regioni. 

--- 

25 FEBBRAIO 2022 (9.00 - 11.00) 

SESSIONE PLENARIA A: SINERGIE 

Wismar M. (European Observatory on Health Systems and Policies) – moderatore della sessione.   

Clarotti G. (DG RTD – EC 3) - I fondi della salute sono stati moltiplicati con la programmazione 21-27.  Horizon 

Europe rappresenta il centro di una galassia di fondi con cui creare sinergie. È un programma nuovo, ma che 

mantiene anche attività più “vecchie” (Euratom). Vi sono 8,2 miliardi di € dedicati al cluster health, parte di cui 

proviene da Next Generation EU. I finanziamenti vengono distribuiti ai singoli ricercatori, alle partnership 

collaborative o a beneficiari identificati come grandi organizzazioni sulla salute (OECD, OMS). La grande novità 

del programma sarà la possibilità, concessa dalla Commissione Europea, di costruire delle sinergie di tipo 

cumulativo tra fondi europei e regionali (in futuro sarà possibile arrivare fino al 50%-50%).   

Fronaschuetz U. (Austrian Ministry of Health) – EU4Health è il programma per la salute più grande mai varato 

dall’UE, con un budget di 5,3 miliardi. Una novità del programma è la presenza di uno Steering Group che 

attribuisce un ruolo importante agli Stati Membri, dando loro la possibilità di intervenire sulle decisioni della 

Commissione Europea. Inoltre, un altro ruolo chiave è quello dei National Focal Points (NFP), fondamentali 

nella fase di implementazione del programma nei territori. Riguardo le sinergie, Eu4Health è un programma 

sempre più relazionato con altri fondi (Horizon, FESR, Digital Europe). Sarà importante il ruolo della DG SANTE 

che dovrebbe divenire un attore fondamentale nel creare sinergie. Per ambire allo sfruttamento delle sinergie 

tra fondi bisognerà lavorare su 2 livelli differenti: a livello UE sarà necessaria una programmazione strategica, 

che permetta l’allineamento, come già in parte sta avvenendo, dei programmi europei; a livello degli Stati 

Membri bisogna rafforzare la capacità dei National Focal Point, creando degli ecosistemi e potenziandone le 

competenze. È questo il fine della Joint action NFP4health, in quanto mira ad aumentare le capacità dei NFP. 

L’Austria sarà leader del WP5 sulla creazione di sinergie con altri programmi europei che ha come obiettivo 

quello di rafforzare gli ecosistemi nazionali preparandoli per le sinergie.   

Paoli F. (DG REFORM) – La DG REFORM fornisce supporto tecnico agli Stati Membri nell’implementazione di 

riforme, accompagnandoli in ogni step. Tale richiesta di aiuto viene inviata dagli Stati una volta l’anno, le 

proposte vengono poi valutate e se ne selezionano alcune (es. costituzione di cure primarie). Anche con questo 

strumento di supporto vi è la possibilità di creare sinergie, come ad esempio avverrà per il caso dell’Italia e 

dell’implementazione del fascicolo sanitario elettronico dove verranno presi fondi anche dal PNRR.  

Costa S. (Coordinator GIURI’ Synergies Group) - Il GIURI è una rete di attori italiani impegnati nell’ambito della 

Ricerca e dell’Innovazione che ha sede a Bruxelles ed è coordinato da APRE (NFP di Horizon Europe). Tra le 

attività più importanti svolte vi sono quelle informative. Ad esempio, è in corso la redazione di un nuovo 

Vademecum sulle sinergie tra i fondi strutturali e i programmi di finanziamento UE e che verrà presentato nel 

Marzo 2022. Sarà una versione aggiornata del Vademecum del 2021 dove vi erano già alcuni esempi su come 

creare sinergie: alternative, sequenziali, volontarie, cumulative. Nella nuova edizione vi saranno, in aggiunta, 

anche delle linee guida della Commissione Europea (CE). Il vademecum sarà un toolkit aggiornato in seguito 



 
 
 
 

 

 9 

alla chiusura dei negoziati sui regolamenti e conterrà dei riferimenti definitivi, oltre che, alcuni spunti e buone 

pratiche realizzate dalle varie Regioni. Tra le principali novità del vademecum vi saranno 4 capitoli dedicati a 4 

particolari aree tematiche, tra cui quella sociosanitaria.  

Mourenza B. (APRE) - I National Contact Point sono figure che vengono nominate a livello nazionale e 

riconosciute dalla CE. I NCP lavorano in modo indiretto anche per la CE, aiutando nell’impatto che il 

programma vuole avere a livello nazionale rendendo più comprensibili le regole e le potenzialità dei 

programmi europei. In Horizon Europe tali figure vengono formate dalla CE e offrono assistenza a chiunque 

lavori coi programmi tramite un servizio complementare. I NCP vengono raccolti, tramite progetti, in delle reti 

divise per tematica. Nell’ambito del Cluster 1 salute, vi è un progetto della durata di 7 anni che ha due obiettivi: 

1. La formazione dei NCP; 2. informare-formare i vari stakeholder esterni (compresi i possibili “applicant”). 

APRE offre questo servizio di supporto alle varie tematiche di Horizon Europe con team dedicati a ciascun 

settore. La piattaforma “NCP Portal-Horizon Europe” permette di trovare tutte le informazioni sul ruolo dei 

NCP (di tutte le tematiche) in Horizon Europe. Al suo interno sono contenuti eventi, attività e documentazione 

relative al programma.  

Pucciariello E. (Ministero dell’Ambiente, UTS RIGA LQS) - Il “Progetto mettiamoci in RIGA” ha l’obiettivo di 

individuare delle buone pratiche per l’ambiente e il clima da diffondere a livello nazionale. La Linea 

d’intervento LQS, dedicata alla “Piattaforma delle Conoscenze”, è pensata per capitalizzare le esperienze e 

disseminare i risultati per la replicabilità di buone pratiche per il clima. La Platform raccoglie 160 schede 

tecniche di progetti, mette a sistema e condivide modelli, linee guida, metodologie e strumenti individuati 

come buone pratiche. I progetti raccolti sono divisi in 8 aree tematiche riguardanti il clima, in cui sono 

raggruppati i progetti ambientali sul territorio. 

--- 

25 FEBBRAIO 2022 (11.00 - 13.00) 

SESSIONE PLENARIA B: : TRASFORMAZIONE DIGITALE 

Martinello O. (Segretariato Generale – CE) - La pandemia da Covid-19 ha dimostrato che la disponibilità e la 

qualità dei dati contribuisce ad un’assistenza sanitaria efficace e allo sviluppo rapido di trattamenti e vaccini 

per combattere i fenomeni pandemici. Allo stesso modo la pandemia ha attestato la necessità di accelerare il 

processo di digitalizzazione della sanità. A marzo 2021 la CE ha presentato “Europe’s Digital Decade”, che fissa 

i seguenti obiettivi da raggiungere:  

o Almeno il 20% dei PNRR spesi sul digitale 

o Investimenti per 1 miliardo di € all’anno sull’Intelligenza Artificiale 

o Accesso a tutti i cittadini UE al proprio fascicolo sanitario entro il 2030 

 

Per quanto riguarda la gestione dei dati, la CE ha approvato la strategia europea dei dati, che mira a creare un 

mercato unico dei dati, disponibili anche in modo multisettoriale. Con il Data Governance Act sono state 

gettate le basi per uno spazio dei dati europeo in settori chiave, inclusa la salute. L’European Data Act è stato 

proposto per regolare le modalità di accesso e utilizzo dei dati. Ulteriori iniziative sono state proposte 

sull’Intelligenza Artificiale e l’identità digitale europea. Lo spazio europeo dei dati sanitari comprende regole, 

standard, infrastrutture e un quadro di governance per l'uso e il riutilizzo dei dati sanitari. Esso consentirà, da 

https://pdc.mite.gov.it/it
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una parte, un'assistenza sanitaria più efficiente, più sicura e personalizzata (uso primario dei dati) e dall’altra 

più innovazione, accelerando lo sviluppo di nuovi prodotti e trattamenti medici (uso secondario dei dati). 

Car J. (OMS) - L'attuale apprendimento life-long non affronta adeguatamente le carenze di competenze. Meno 

del 5% dei paesi sono sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di salute entro il 2030.  L'economia della 

salute non è sempre capace di sviluppare e mantenere le competenze per una sanità in rapida evoluzione. I 

metodi di apprendimento sono spesso inadeguati, così come l’accesso all'apprendimento permanente. La 

salute ha esigenze formative basate sui gruppi target che richiedono esperienze su misura. La formazione deve 

abbracciare tutti gli attori della sanità, dai policy makers, ai ricercatori, ai professionisti della salute. Gli obiettivi 

dell’OMS sono formare più di 10 milioni di persone attraverso la formazione digitale entro il 2023, accrescere 

le competenze di salute della popolazione in generale e formare circa 60.000 leader globali della salute. Per 

ottimizzare i processi di apprendimento permanente c’è bisogno di cicli di formazione più efficaci, basati sulle 

esperienze. La WHO Academy è una piattaforma per la formazione digitale che mira a cambiare il modo in cui 

il personale sanitario si forma. Essa si preoccupa di accelerare l’implementazione delle linee guida più 

aggiornate, migliorare le competenze globali del personale sanitario, migliorare la capacità di rispondere alle 

emergenze e migliorare le competenze digitali. Le competenze digitali sono molto importanti per la sanità del 

presente e del futuro, in quanto rendono sostenibile la formazione permanente del personale sanitario. 

Recenti studi evidenziano l’efficacia di percorsi di formazione su supporto mobile (mLearning). Occorre, però, 

fare ricerca e sviluppo ulteriori per migliorare gli strumenti e i contenuti disponibili. 

--- 

25 FEBBRAIO 2022 (14.30 – 16.00) 

WORKSHOP TECNICO: VALUTAZIONE CSA DIH 

Sintesi non disponibile. 

--- 

24 FEBBRAIO 2022 (14.30 – 16.00) 

LABORATORIO: STRATEGIE S3 E I3 

Bianchi T. (Dipartimento Politiche di Coesione, Presidenza del Consiglio dei Ministri) - L'obiettivo del 

programma Interregional Innovation investment (I3) è sostenere la commercializzazione e il potenziamento di 

progetti di innovazione interregionale in aree prioritarie e condivise di specializzazione intelligente, 

aumentando le capacità, la resilienza e la competitività delle Regioni europee e incoraggiando lo sviluppo di 

catene del valore in Europa con una forte dimensione di coesione. È per questo che circa la metà del suo 

budget sarà destinato alle Regioni meno sviluppate. Si articola in 3 componenti, dirette essenzialmente a 

mitigare il rischio connesso all'investimento privato: 1) Azioni Innovative (IA), rivolte a progettualità poste in 

essere da partenariati cd. “maturi”. Prevedono supporto finanziario e consulenziale per investimenti in un 

portafoglio di progetti innovativi su scala interregionale; 2) Azioni Innovative Semplificate (SIA) e gli interventi 

di Capacity Building, rivolte agli ecosistemi regionali “meno sviluppati”; 3) Assistenza Tecnica 

(implementazione via CSA - Coordination and Support Actions).  
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Baccan M. (Regione Lombardia) - Finlombarda ha supportato la Regione Lombardia nello sviluppo della nuova 

S3. La costruzione della S3 lombarda è stata un percorso partecipativo di collaborazione tra vari stakeholder 

come cittadini, rappresentanti delle associazioni di categoria, rappresentanti dei cluster tecnologici lombardi, 

esperti di settore, rappresentanti delle università, membri del Foro regionale per la ricerca e l’innovazione, 

rappresentanti delle DG regionali. Il risultato è un documento che traccia una strategia di medio periodo sui 

temi della ricerca e innovazione. Il percorso partecipativo di condivisione effettuato è stato importante per 

capire quali sono le cose che funzionano e quelle che funzionano meno, le lacune e le opportunità dei territori. 

È quindi un documento fatto per e con il territorio. Il nuovo paradigma della S3 Lombarda per il 21-27 sarà “il 

cittadino al centro delle politiche”. Le sfide emerse dalle consultazioni sono: 1. Supportare la trasformazione 

industriale verso la transizione digitale e lo sviluppo sostenibile per cogliere in maniera più veloce e efficace i 

nuovi bisogni del cittadino; 2.  Aumentare la resilienza e la capacità di adattamento del sistema lombardo ai 

rapidi cambiamenti nel contesto economico-produttivo e sociale per garantire la sicurezza del cittadino. 

Rispetto al 14-20 si è passati dai sistemi agli ecosistemi dell’innovazione e, cioè, al considerare un territorio 

come l’insieme di attori pubblici e privati che operano congiuntamente per soddisfare un bisogno individuale 

o collettivo. I Programmi di lavoro sono strutturati in 27 macro-tematiche che hanno l’obiettivo di 

incrementare il benessere, la sicurezza e il trattamento equo dei cittadini e gli ambienti in cui vivono e 

lavorano. 6 di esse riguardano il tema della salute. 

--- 

25 FEBBRAIO 2022 (16.30 – 18.00) 

WORKSHOP TECNICO: COMUNICARE LE POLITICHE EU E I PROGRAMMI DI 

FINANZIAMENTO 

Scomparin N. (ProMIS) – Moderatore della sessione. L’obiettivo della sessione “Comunicare le Politiche EU e i 

Programmi di Finanziamento” è quello di approfondire più da vicino quali sono gli strumenti e le metodologie 

di comunicazione per due Programmi di finanziamento: URBACT e LIFE. 

d’Antonio S. (NFP URBACT) - URBACT è il principale programma europeo di cooperazione territoriale finalizzato 

alla promozione di uno sviluppo urbano sostenibile e integrato nelle città europee. È finanziato dal FESR e dagli 

Stati Membri / Stati Partner (Norvegia, Svizzera) e gestito dalla Francia. Gli obiettivi principali sono: migliorare 

la capacità delle città di gestire politiche e progetti di sviluppo urbano sostenibile in maniera integrata e 

partecipativa, migliorare la capacità di pianificare le politiche/strategie di sviluppo urbano sostenibile, 

migliorare la capacità delle città di implementare politiche/strategie di sviluppo urbano sostenibile, garantire 

il know-how riguardo tutti gli aspetti dello sviluppo urbano sostenibile. Per quanto riguarda il caso italiano 

nello specifico, oltre 80 istituzioni italiane sono al momento partner nei progetti approvati con un ottimo 

equilibrio nord/sud. Le attività del programma si suddividono in: Reti tematiche transnazionali (networks), per 

permettere alle città di condividere esperienze, problemi e soluzioni, imparando le une dalle altre e 

identificando buone pratiche per uno sviluppo urbano integrato; Sviluppo delle Capacità (trainings), per 

rafforzare le capacità dei responsabili delle politiche urbane, dei politici e dei tecnici nei processi di 

pianificazione; Capitalizzazione & Divulgazione (Knowledge Platform), per consolidare e diffondere i risultati e 

le esperienze delle città coinvolte, permettendo agli attori urbani in Europa di accedere alla conoscenza 

prodotta dalle reti URBACT. Il Network “Healthy Cities” è stato costituito al fine di promuovere il benessere 

tramite un approccio collaborativo e trasversale tra diversi settori in collaborazione con i sistemi sanitari 

nazionali. Il progetto riguarda un piano di azione integrata che possa fare da ponte tra la pianificazione urbana 

e la salute. All’interno del progetto, è stato utilizzato l’Health Impact Assessment, una combinazione di 
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procedure, metodi e strumenti tramite i quali una politica, un programma o un progetto potrà essere giudicato 

rispetto ai propri effetti potenziali sulla salute della popolazione. Inoltre, lo strumento supporta l’approccio 

Health in All Policies e utilizza gli Healthy Cities Assessment Tool al fine di ottenere il miglior risultato e rendere 

la pianificazione urbana un generatore di salute. 

Benvenuti F. (NFP Life) - Il nuovo Programma per l’ambiente e l’azione per il clima “Life” contribuisce, nel suo 

insieme, al 100% degli obiettivi del Green deal Europeo con un budget di 5,43 miliardi di euro per il periodo 

2021 – 2027. Per quanto riguarda il ruolo del NCP LIFE in Italia, le principali azioni sono: assistenza ai 

proponenti, organizzazione e partecipazione eventi, azioni per promuovere i risultati, azioni di comunicazione 

e azioni per la creazione di sinergie. Una parte rilevante delle attività del NCP LIFE italiano è dedicata a 

comunicare gli obiettivi del Programma e le modalità di partecipazione allo stesso, fornendo dati e 

informazioni sulle singole Calls for Proposals annuali. Infine, la Piattaforma delle Conoscenze è un ottimo 

strumento di condivisione delle buone pratiche in materia di ambiente e clima adatte ad essere replicate e 

trasferite, nonchè di networking tra tutti coloro che hanno sviluppato le buone pratiche nei settori ambiente 

e clima con i potenziali “replicatori”. 

--- 

24 FEBBRAIO 2022 (16.30 – 18.00) 

LABORATORIO: HTA 

Lo Scalzo A. (Agenas) - L’HTA è una procedura di valutazione a supporto delle decisioni sanitarie volta all’analisi 

dell’impatto della tecnologia sanitaria dal punto di vista clinico, organizzativo, economico, sociale, etico e 

legale. Oltre che ad essere multidisciplinare, tale procedura, è anche multistakeholder. È un’analisi aperta che 

si rivolge ai pazienti, alle loro associazioni e, più in generale, ai cittadini che dovrebbero aver la possibilità di 

poter intervenire in tutte le fasi del percorso: nella segnalazione delle tecnologie e nella definizione delle 

priorità, nella disseminazione e nell’implementazione. L’EUnetHTA è il Network Europeo per l’HTA nato negli 

anni ‘90 con il fine di fare rete per discutere di metodi comuni di valutazione portando l’HTA a livello europeo. 

Le sue 4 aree di lavoro sono le seguenti: 1. Valutazione cliniche congiunte; 2. Consultazioni scientifiche 

congiunte; 3. Identificazione di tecnologiche sanitarie emergenti; 4. Prosecuzione della cooperazione 

volontaria riguardo altre tecnologie. EUnetHTA ha creato, inoltre, il Core Model, il manuale teorico-

metodologico nel quale si trovano la descrizione della tecnologia e della malattia, l’efficacia e la sicurezza, ma 

anche gli aspetti organizzativi, economici, etici, legali, di impatto sociale e sul paziente. L’HTA, quindi, 

prendendo in considerazione tutto ciò, valuta il contesto e analizza gli effetti reali e/o potenziali della 

tecnologia, sia a priori sia durante l’intero ciclo di vita del progetto, nonché le conseguenze che l’introduzione 

o esclusione di un intervento ha per il sistema sanitario, l’economia e la società. Ad esempio, nel caso si 

volessero implementare delle pratiche di telemedicina in un luogo, sarà opportuno svolgere un’analisi 

multidimensionale sull’accesso agli ospedali, sull’età media dell’area e sulla capacità di accesso a internet. Va, 

inoltre, valutata la capacità di utilizzare tale tecnologia, nello specifico la preparazione del personale che dovrà 

utilizzarla, al fine di evitare di acquistare strumenti che non possono esser utilizzati. 

--- 

26 FEBBRAIO 2022 (9.00 - 11.00) 

SESSIONE PLENARIA A: GREEN DEAL, L’IMPATTO DELLE ISTITUZIONI 

https://pdc.mite.gov.it/it
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Marconi L. (DG RTD – CE) - Il Green Deal si propone di abbattere le emissioni di carbone. La Commissione 

Europea vuole essere un esempio nella riduzione dell’impatto ambientale. Dal 2005 la CE adotta un sistema di 

eco-gestione per ridurre l’impatto ambientale (Certificazione EMAS) che, inizialmente, riguardava soltanto 

alcuni edifici di Bruxelles. L’EMAS funziona attraverso un’analisi di impatto ambientale. Annualmente viene 

fatto un piano d’azione con obiettivi specifici e, alla fine di ogni anno, si fa la verifica dello stato del 

raggiungimento degli obiettivi e si programma per l’anno successivo. La DG RTD ha approvato un piano per la 

definizione degli indicatori dell’impatto ambientale; il documento chiarisce i dati da monitorare per definire 

un piano d’azione. La CE sta lavorando ad un piano d’azione che coinvolge tutti gli edifici. L’EMAS inizialmente 

si concentrava solamente su consumi energetici, acqua e rifiuti e non teneva conto delle emissioni dello staff, 

inclusi i viaggi dello staff e dei relatori durante i convegni. Con la pandemia vi è stata un’accelerazione della 

digitalizzazione che ha consentito l’adozione di modelli di lavoro senza carta. È stato istallato un nuovo sistema 

di raccolta dei rifiuti per migliorare la riduzione, la differenziazione e il riciclaggio e negli acquisti si prediligono 

prodotti ecosostenibili. La CE organizza delle campagne interne per migliorare la consapevolezza del personale 

rispetto all’impatto dello stile di vita sull’ambiente.   

Galeone D. (Ministero della salute) – L’allarme mondiale per le malattie croniche è stato presente anche 

durante la pandemia. Sappiamo di dover adottare politiche multisettoriali e sinergiche per affrontare il tema 

delle patologie croniche e degli stili di vita. Ciò ci consente di affrontare le questioni ambientali attraverso 

l’impatto sulla salute e viceversa. “Guadagnare Salute” è stato il primo programma per la gestione delle 

patologie croniche che agisce sui contesti favorevoli alla salute. Il Piano Nazionale Prevenzione (PNP) è un 

documento programmatico approvato durante la prima fase pandemica ed è influenzato dalla stessa. Punta 

sulla necessità di integrazione con altri attori che aiutano nel processo di empowerment dei cittadini. Esso 

rafforza il concetto di One Health, come sviluppo armonico di uomo e natura, in linea con gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Considera le disuguaglianze sociali e geografiche come priorità 

trasversali. Al PNP sono collegati una serie di programmi predefiniti, basati su buone pratiche. Esso spinge per 

l’attuazione dei nuovi LEA per la prevenzione. Nel PNP il tema dell’Urban Health è presente attraverso vari tipi 

di interventi sulla pianificazione urbanistica sostenibile che impatta sulla qualità della vita e la promozione 

della salute e della socialità. Il piano è in linea con il report OMS sull’Urban Health. La lotta alle diseguaglianze 

anche tra le aree urbanizzate e meno urbanizzate e tra quartieri delle stesse città è una priorità. Essi non 

dipendono solo dai servizi sanitari ma anche da altre politiche che impattano sulla salute. Il Tavolo di lavoro 

sulle politiche di Urban Health è uno strumento multisettoriale che coinvolge diversi ministeri, enti pubblici ed 

università per affrontare i temi della salute attraverso l’integrazione delle diverse politiche e l’ottimizzazione 

delle politiche di pianificazione urbanistica. Il PNP ha proposto l’adozione dello “Strumento di valutazione 

multi-criteriale per la definizione delle implicazioni di salute negli interventi urbani” che consente di valutare 

gli interventi di pianificazione in ottica di salute. 

Matera M. (ENEA) - Il Progetto ES-PA è un progetto che riguarda i PAES (Piani d’azione per l’energia sostenibile) 

e che prevede 47 prodotti tecnici di supporto ai comuni e 4 servizi. Il progetto mira a rafforzare in maniera 

permanente le capacità dei PA nello sviluppo, coordinamento e monitoraggio dei PAES. Il progetto ha lo scopo 

anche di sviluppare una piattaforma digitale per raccogliere i dati dei comuni al fine di facilitare la definizione 

dell’IBE, ovvero l’inventario delle emissioni del comune. Negli anni sono cambiati gli obiettivi della CE. Le 

recenti modifiche degli obiettivi hanno introdotto il tema della resilienza dei territori ai cambiamenti climatici. 

Il PAES è diventato PAESC. Dopo la presentazione del piano vi è una fase di monitoraggio. L’Italia ha presentato 

circa il 50% dei PAES in Europa; soltanto il 27% di essi ha effettuato il monitoraggio. Il progetto è un esempio 

di applicazione di governance multilivello. Il monitoraggio dovrebbe garantire la stessa logica nella 
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trasmissione dei risultati dal locale al transnazionale. La piattaforma di ENEA per il monitoraggio dei dati dei 

consumi energetici degli edifici pubblici è basata sulle bollette. La piattaforma consente di omogeneizzare i 

dati e contiene un repository di buone pratiche per la redazione dei PAES. 

--- 

25 FEBBRAIO 2022 (11.00 - 13.00) 

SESSIONE PLENARIA B: : COMUNICAZIONE IN SALUTE 

Desogus G.M. (DG ECHO – CE) - La DG che si occupa delle operazioni di protezione civile e aiuto umanitario è 

la ECHO. Il suo compito è prestare soccorso alle popolazioni in caso di emergenze, crisi e/o eventi catastrofici 

e si basa sui principi internazionali di umanità, neutralità, imparzialità, indipendenza e solidarietà.  Il 

meccanismo europeo di protezione civile (EUCPM) nasce nell’ottobre del 2001 per rafforzare la cooperazione 

in materia di protezione civile, attraverso la prevenzione e la risposta alle emergenze. Se un evento sovrasta 

le capacità di risposta di un paese ad un’emergenza si può fare ricorso al meccanismo per chiedere assistenza 

e supporto. La CE svolge un ruolo di coordinamento e fornisce risorse economiche per mettere in campo gli 

interventi. Il meccanismo garantisce un unico punto di contatto, il Centro di coordinamento della risposta alle 

emergenze (ERCC) operativo 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Il meccanismo è stato attivato 500 volte dal 2001. 

Ci sono tre dimensioni principali: prevenzione, preparazione, risposta. L’ERCC è il cuore operativo che coordina 

la fornitura di assistenza ai paesi colpiti da catastrofi. Esso raccoglie informazioni attraverso organismi di 

ricerca quali il JRC. Il centro gestisce la riserva di assistenza (European Civil protection Pool – ECPP), ovvero 

una riserva di risorse operative in caso di calamità da attivare in maniera rapida ed efficace. La risposta è 

controllata in termini di qualità dalla CE, che garantisce uno standard elevato delle risorse. La condivisione 

delle risorse è volontaria. Per questo durante il COVID-19 ha avuto alcuni problemi. La CE ha introdotto una 

rete di sicurezza attraverso una riserva obbligatoria, chiamata rescEU, per garantire una risposta più completa, 

che include mezzi di soccorso per incendi, mezzi di evacuazione medica e strumenti per il contrasto ad eventi 

catastrofici di ampia portata e nucleari. L’esperienza del COVID-19 ha spinto la CE ad investire nel nuovo 

meccanismo di protezione civile, con un budget di 31 miliardi di €. Durante l’emergenza COVID-19 il 

meccanismo è stato attivato 138 volte, pertanto circa 1/5 delle attivazioni è avvenuta negli ultimi 3 anni. Tra 

le varie risorse che il meccanismo dispiega ci sono anche i vaccini COVID-19. Sono stati donati circa 40 milioni 

di vaccini, soprattutto nei paesi extra UE. COVAX è un programma internazionale per l’accesso equo ai vaccini 

anti-Covid. È uno strumento di ultima istanza, rivolto ai paesi che non riescono a far fronte alle vaccinazioni. 

Herzig H. (HERA) - HERA è l’autorità per le emergenze sanitarie che si occupa di affrontare le emergenze 

sanitarie transnazionali, assicurando che l’UE possa produrre, acquistare e distribuire contromisure mediche. 

HERA mira a rafforzare la risposta europea alle emergenze sanitarie globali affrontando sia la fase di 

preparazione ad un’emergenza attraverso la valutazione delle minacce, lo sviluppo di attività di R&S, l’acquisto, 

lo stoccaggio e la distribuzione di contromisure mediche, sia in fase di emergenza vera e propria, distribuendo 

contromisure mediche, agendo come organismo centrale di acquisto.  In collaborazione con i partners globali, 

HERA contribuisce alla sorveglianza epidemiologica e supporta la cooperazione e il capacity building dei paesi 

nell’affrontare le emergenze sanitarie. Anche a causa della pandemia da COVID-19, il budget di HERA ammonta 

a circa 1.3 miliardi di € solo per il 2022.  

Henderson L. (Italian EUPATI Organisation) - L’Accademia del Paziente Esperto - EUPATI risponde alla necessità 

di informare il paziente sulle attività di ricerca e sviluppo dei farmaci. Gli obiettivi sono formare il paziente e 
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fornire materiale informativo accessibile. Aumentare la capacità dei pazienti durante i processi di 

sperimentazione consente di renderli consulenti efficaci nella produzione dei farmaci. EUPATI svolge il ruolo 

di fornire informazioni utili alle case farmaceutiche e ai comitati etici sulle sperimentazioni di nuovi farmaci sui 

pazienti. EUPATI organizza corsi di formazione per i pazienti sulle diverse fasi della ricerca, sviluppo e 

validazione di nuovi farmaci. Il paziente partecipa nei processi di ricerca e sviluppo focalizzando i bisogni legati 

alla malattia che egli conosce meglio degli altri e può contribuire alla definizione dei protocolli e degli aspetti 

etici connessi. La consapevolezza aumenta anche la partecipazione dei pazienti agli studi clinici e aiuta a non 

abbandonare lo studio. EUPATI ha sviluppato diverse piattaforme nazionali per coinvolgere i pazienti. Esse 

lavorano anche insieme per cercare di coinvolgere oltre ai pazienti, le autorità nazionali, i giornalisti medici, 

lavoratori sociali, le agenzie del farmaco. La piattaforma italiana è stata introdotta nel 2014 e offre corsi di alta 

formazione. È un progetto multistakeholder con il contributo di AIFA, ISS e alcune case farmaceutiche. Il corso 

di perfezionamento, della durata di un anno, ha lo scopo di fornire strumenti aggiornati sul processo di 

coinvolgimento del paziente esperto nella R&S di nuovi farmaci.  

 


