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L’evento ha lo scopo di diffondere  
le attività e le opportunità inerenti  
il progetto Mattone Internazionale,  

un progetto al servizio delle Regioni italiane, e approfondire i 
temi legati ai programmi di finanziamento EU. 

 

 
Nasce per rispondere all’esigenza condivisa di portare la sanità 
delle Regioni in Europa e l’Europa nei Sistemi Sanitari delle Re-
gioni italiane, nel quadro di una collaborazione sinergica con il 
Sistema Paese.  
 
Parte dall’esperienza compiuta nell’ambito dei precedenti 15 
Mattoni del SSN (www.nsis.salute.gov.it). 
 
Sotto la regia del Ministero della Salute, la Regione del Veneto 
ne è coordinatore affiancata dalla Regione Toscana.  
 
Prevede la realizzazione di attività formative e informative de-
dicate alle strutture ministeriali competenti, alle Regioni italia-
ne, alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere nonché ad altri stake-
holder coinvolti negli ambiti sanitari, al fine di promuovere la 
divulgazione sul territorio nazionale delle politiche comunitarie 
e delle possibilità di accesso ai programmi europei per la salute, 
la ricerca, l’innovazione e la cooperazione internazionale.  
 
Verranno, inoltre, attivati specifici meccanismi per l’incentiva-
zione e la partecipazione qualificata di tutti i destinatari alle 
politiche di salute in ambito Europeo ed Internazionale.  

Per ulteriori informazioni 
 

Segreteria Organizzativa 
 

PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE 
 

Azienda ULSS n° 10  - Veneto Orientale  
San Donà  di Piave (Ve) 

 Tel. 0421.1799805 
Fax. 0421.1799804 

email: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

IL PROGETTO “MATTONE INTERNAZIONALE”   



 

 

14.30  L’esperienza della Regione  Umbria nella 
 progettazione europea: Progetto “AIR: 
 Adressing inequalities Interventions in 
 regions”.  

 Paola CASUCCI, Direzione Salute, coe-
 sione sociale e società della conoscenza
 Dirigente del Servizio “Sistema informati-
 vo e mobilità sanitaria” Regione Umbria 

 

14.45 L’esperienza del PEHRG (Poverty and Equity 
 in Health Research Group -  Università di 
 Perugia e Regione Umbria) nell’ambito dei 
 progetti della London School of Economics 
 (LSE-Health-UK), finanziati dalla Commis
 sione Europea.   

 Margherita GIANNONI, Dipartimento di 
 Economia, Finanza e Statistica Università 
 di Perugia e PEHRG. 

 

15.00  La Partecipazione italiana al Secondo Pro-
 gramma di Azione Comunitaria sulla Salu-
 te Pubblica, bando 2011: un esempio di 
 successo da una Regione italiana,  

 (relatore - in attesa di conferma) 

 

15.30  Questionari di valutazione  

 

16.00  Chiusura lavori 

SESSIONE del MATTINO 

 

 

 

10.00 Registrazione dei partecipanti e caffè di     
 benvenuto 

 

Coordinatore: in attesa di conferma 

 

10.30  Saluti ed introduzione dell’Assessore alla 
 Tutela della salute, sicurezza nei luoghi di 
 lavoro e sicurezza alimentare,  

 Franco TOMASSONI 

 

 

10.45  La Regione Umbria e i rapporti internazio-
 nali per la salute 

 Emilio DUCA, Direttore regionale per la 
 Salute della Regione Umbria 

 

 

11.00  Presentazione del Progetto Mattone Inter-
 nazionale,  

 Pasqualino ROSSI, Ministero della salute, 
 Direzione Generale per i Rapporti con l’UE 
 e per i rapporti Internazionali 

 

 

 

 

11.30  Presentazione Avviso n.1 e n.2 ed il Piano di 
 Formazione Nazionale del Progetto Mattone 
 Internazionale -MI: un’opportunità per la Re-
 gione Umbria,  

 Lisa LEONARDINI, Project  Manager MI 

 

 

12.00 Il programma Salute pubblica 2012: priorità e 
 modalità di partecipazione  

 Giovanni NICOLETTI, Ministero della salute, 
 Dipartimento della Prevenzione e  della  
 Comunicazione 

 

12.40 Spazio domande 

 

13.00  Pausa Pranzo 

 

 

SESSIONE del POMERIGGIO 

 

14.00  Le attività di Bruxelles nel Progetto Mattone 
 Internazionale,  

 Daniela NEGRI, Staff MI sede di Bruxelles 


