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Strutture regionali coinvolte 

• Autorità di Gestione Fondi strutturali (FESR e FSE), 

coordinamento delle politiche comunitarie 

• Struttura Ricerca sanitaria e biomedica, innovazione 

e formazione – Agenzia Regionale Sanitaria 

• Referenti Aziende sanitarie (ASUR regionale, 5 Aree 

Vaste, 2 Aziende ospedaliere, INRCA- Irccs) 

Gruppo regionale di coordinamento (GRC) MI, costituito 
con specifico atto dirigenziale nel Febbraio 2012, 
composto da : 
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L’Agenda formativa Regionale MI 

Capacity building. Nuove competenze per saper 
progettare in Europa al sevizio del sistema 
sanitario regionale 

Promuovere il confronto europeo nell'utilizzo 
delle ICT in sanità: modelli organizzativi per 
l'implementazione e la gestione del Fascicolo 
Sanitario Elettronico FSE 

Gestire la cronicità in un'ottica di comunita'. 
Esperienze, idee, soluzioni e confronto a livello 
nazionale e internazionale 

Agenda formativa 

regionale 

Impiego efficiente delle risorse energetiche e 
partenariato pubblico e privato in sanità 

Verso un modello Hub & spoke per la 
Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica nella 
Macro Regione Adriatica-Ionica  



OBIETTIVI TEMATICI 
RILEVANZA PER 

LA SANITA’ 
 

1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione X 

2 Agenda digitale X 

3 Competitività dei sistemi produttivi 

4 Energia sostenibile e qualità della vita X 

5 Clima e rischi ambientali X 

6 Ambiente e risorse culturali 

7 Mobilità sostenibile di persone e merci X 

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-
2020 – rilevanza per la Sanità 

8 Occupazione e mobilità lavoro  X 

9 Inclusione sociale e lotta alla povertà  X 

10 Istruzione e Formazione X 

X = molto rilevante 

X = rilevante 
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 Finanziato alla Regione Marche dalla DG Energia sulla call 2013 
Programma CIP-EIE - MArche Region Technical assistance for 
healthcare buildings Energy retrofit; 

 Contributo per assistenza tecnica alla progettazione e appalto di 
investimenti per ridurre il consumo energetico in cinque 
strutture sanitarie (3 Osp. e 2 RSA), 15 mln€ di investimenti; 

 Riduzione consumo energetico di almeno il 30%; 

 Investimenti finanziati con FESR 2014-2020, Fondo di rotazione, 
risorse da privati con il meccanismo dei Contratti a Prestazione 
Energetica (EPC); 

 Il risparmio ottenuto sulla spesa corrente consente di destinare 
le risorse all’assistenza sanitaria. 



Interventi formativi per operatori socio 

assistenziali, dottorati di ricerca e alta 
formazione anche in campo socio-sanitario 

Voucher di servizio per l’acquisto di 

servizi socio-sanitari e interventi a sostegno 
dell’offerta di servizi 

Interventi integrati per l’inclusione 
socio-lavorativa di persone 

diversamente abili  

Priorità 8.1, 8.2 e 9.4 – Assi 
occupazione e Inclusione 
sociale 

Priorità 9.4 – Asse Inclusione 
sociale 

Priorità 9.1 – Asse inclusione 
sociale 



Selezione delle domande da parte dei Comuni sulla base dei criteri 
fissati dall’AdG e trasferimento dei voucher ai destinatari. Successivo 
eventuale ampliamento del servizio (o attivazione del servizio, se 
inesistente) sulla base di un numero minimo di domande finanziate 
attraverso i voucher. 

Richiesta di voucher di 
servizio da parte della 

popolazione residente 

Assegnazione ai Comuni, da 

parte dell’AdG, di voucher 
di servizio da erogare ai 

destinatari finali 



 Focus anche su nuovi strumenti della 
programmazione 2014-2020 (PON governance, 
capacità e progetti speciali per tutte le Regioni; 
aree urbane e aree interne); 

 Migliorare la conoscenza e la capacity building sui 
fondi strutturali e i Fondi per lo sviluppo delle aree 
rurali (accesso ai servizi per la popolazione); 

 Integrare i Tavoli nazionali e regionali per la 
preparazione dei Programmi operativi con referenti 
del sistema sanitario; 

 Integrare i Comitati di Sorveglianza dei Fondi 
strutturali con referenti del sistema sanitario; 

 


