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INTRODUZIONE ALL’INIZIATIVA





Il Tavolo di lavoro del ProMIS
sul TURISMO SANITARIO

• Istituito nella primavera del 2017

• Regioni/PP.AA. coinvolte: Basilicata, Calabria,
Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia,
Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto,
PA di Trento



OBIETTIVI DEL TAVOLO

• Analizzare lo "stato dell'arte" del turismo sanitario nelle
Regioni italiane ed europee

• Definire una strategia volta a valorizzare i servizi territoriali
integrati del SSN e dei SSR ai turisti internazionali

• Definire un piano di azione che promuova e valorizzi le
prestazioni sanitarie erogate dal SSN italiano

• Realizzare workshop, eventi internazionali e seminari per
mettere a sistema esperienze e progettualità esistenti

• Definire azioni/progetti congiunti per rinforzare l’attrattività
dell'Italia



AZIONI DEL TAVOLO

- Divulgazione documento «Framework su salute e turismo – il punto di vista
interregionale»

- Mappatura buone pratiche a livello nazionale e EU (in sinergia tra salute e
turismo)

- Promozione del coinvolgimento delle Direzioni Turismo e Autorità di
Gestione regionali

- Analisi fondi EU per finanziamenti

- Definizione di un modello organizzativo multidisciplinare utile nei diversi
contesti geografici



“TURISMO IN SALUTE: il panorama post-Covid tra 
restrizioni ed opportunità”

Ora più che mai, la rilevanza della Salute rispetto a tutti i settori produttivi, turismo
compreso, è emersa in maniera rilevante con l’emergenza Covid-19.

Tra l’altro, in questo momento di emergenza sanitaria, emerge proprio la necessità
di identificare i bisogni di salute da parte dei turisti, in particolare quelli più fragili, e
le risposte dei servizi sanitari e turistici che ora più che mai debbono essere
integrate.

Di qui l’esigenza di definire una strategia per i servizi integrati al fine di definire
azioni e piani congiunti per formulare un piano d'azione efficace.



“TURISMO IN SALUTE: il panorama post-Covid tra 
restrizioni ed opportunità”

La presente serie di webinars emerge nel citato Gruppo di Lavoro sul Turismo
Sanitario, formulati per supportare un percorso esplorativo che bilanci le
restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19 con le opportunità emergenti e
sostenibili nel breve, medio e lungo periodo, e che potrebbero inoltre
avvantaggiarsidi approcci collaborativi a livello inter-regionale ed internazionale.

Format
L’organizzazione dei singoli webinar, dopo il primo di carattere introduttivo, sarà
declinata per ambiti tematici, allo scopo di consentire l’approfondimento delle
tematiche peculiari di ciascuno.



E’ una tematica che ritengo molto 
importante perché …

Sostenibilità, Sviluppo/Futuro, 
Economia, Competenze/Conoscenze, 
Salute/Sicurezza, Turismo, Persona al 
centro, Programmazione, Lavoro, 
Resilienza, ICT, Sociale, Protocolli, 
Professioni/Qualifiche, 
Formazione/Aggiornamento, Multi-
settori, Multi-disciplinare, 
Integrazione, Prevenzione, Servizi, 
Opportunità

Regione di residenza Tot risposte

Calabria 4
Lazio 5
Campania 15
Veneto 10
FVG 4
Bruxelles 6
Lombardia 1
Toscana 9
Sardegna 10
Puglia 5
PA di Bolzano 1
Emilia Romagna 2
Sicilia 15
Piemonte 3
Marche 2
Umbria 2





Di quali altri strumenti necessito?

✓ Protocolli sanitari
✓ Supporti economici
✓ Formazione/Aggiornamento
✓ Linee guida/Vademecum
✓ Strumenti (anche ICT)
✓ Regole
✓ Protocolli settoriali/Protocolli Integrati
✓ Buone Prassi
✓ Dati
✓ Modelli Organizzativi
✓ Confronto/Contatti Utili


