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Il Piano di Formazione Nazionale—PFN del progetto 
Mattone Internazionale si compone di 2 moduli.  
 
Il primo modulo, qui rappresentato, si propone di offrire 
un quadro generale delle politiche europee ed internazio-
nali in ambito sanitario, nonché di fornire gli elementi 
base relativi all’organizzazione nazionale per la “gestione” 
delle relazioni e la “partecipazione” al dibattito europeo 
ed internazionale in ambito sanitario.  
 
Durante le sessioni formative, verranno illustrati gli 
aspetti generali riguardanti le opportunità e i finanzia-
menti sia rispetto all’attuale programmazione che alla 
futura.  
In particolare, questo primo modulo ha lo scopo di avvia-
re i discenti alla pratica delle normative sanitarie nell’am-
bito europeo ed internazionale, nonché alla conoscenza 
delle opportunità di finanziamento.  
 
METODOLOGIA  
Al fine di trasmettere ai partecipanti gli strumenti cono-
scitivi e pratici per operare immediatamente e in modo 
autonomo, si alterneranno sessioni frontali dedicate all'e-
sposizione dei concetti e lavori di gruppo finalizzati all'ela-
borazione di una scheda progettuale. Inoltre, attraverso 
l’utilizzo della Piattaforma per la Formazione a Distanza, i 
partecipanti, con il sussidio dei docenti, potranno riceve-
re aggiornamenti, approfondimenti e lezioni individuali.  
 
ARTICOLAZIONE DEL PRIMO MODULO 
4 giornate formative per un totale di ore pari a 23. 
 

Corsi accreditati ECM 
(Il secondo modulo sarà attivato il prossimo autunno). 

Per ulteriori informazioni 
 

Segreteria Organizzativa 
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Azienda ULSS n° 10  - Veneto Orientale  
San Donà  di Piave (Ve) 
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Sessione pomeridiana 

 
ore 14.30  Il regolamento Sanitario Internazionale 
 Francesco CICOGNA, Ministero della salute 
 

ore 15.30 Le linee guida MAE/DGCS 2012-2014 sulla 
“cooperazione sanitaria” e “cooperazione sanitaria 
internazionale” 
Vincenzo RACALBUTO, Ministero Affari Esteri 

 

ore 16.30  Pausa 

 

ore 16.45  EuropeAid “Agenda for Change”, la Dichiarazione del 
Millennio delle NU, la Dichiarazione di Parigi sull’effi-
cacia degli aiuti umanitari 
Vincenzo RACALBUTO, Ministero Affari Esteri 

 

ore 18.00     Chiusura della terza giornata 

 

ore 20.00   Cena presso il ristorante dell’Hotel  
Serata libera 

QUARTA GIORNATA, venerdì 18 maggio 2012 

Sessione del mattino 

 
ore 9.30  La programmazione attuale e futura: EuropeAid e gli 

strumenti di azione esterna in ambito sanitario 
Francesca MANCHI, Rappresentanza dellaCommissio-
ne Europea presso il Regno Unito 

ore 11.15     Pausa 

 

ore 11.30 Networking e collaborazioni tra Regioni: discussione  
guidata da esperto 
Valerio VERGADORO, Veneto FORMSS  

 

ore 12.30    Prova scritta e questionario di valutazione  
 

ore 13.00     Chiusura giornata e termine sessione formativa 

 

Pranzo conclusivo a buffet e saluti  

PRIMA GIORNATA, martedì 15 maggio 2012 
 

ore 13.30  Registrazione dei partecipanti 

ore 13.45  Saluti e introduzione alle giornate formative 

 
 

Inizio sessione formativa 
 
ore 14.00 Il Diritto Europeo e lo sviluppo del processo normativo 

Le Istituzioni Europee 
Alfredo CESARIO, IRCCS San Raffaele Pisana  
 

ore 16.00   Pausa 
 
ore 16.15    Le Agenzie della CE 

Le principali Direttive Europee in materia sanitaria 
Alfredo CESARIO, IRCCS San Raffaele Pisana  

 
ore 18.15   Chiusura della prima giornata 
 
ore 20.00   Cena presso il ristorante dell’Hotel  

Interviene:  
Paolo STOCCO, DG Az. Ulss n.10 Veneto Orient. re-
sponsabile amm.vo e organizzativo del progetto MI per 
la Regione del Veneto: “Il progetto Mattone Internazio-
nale: obiettivi raggiunti e scenari futuri” 

 

SECONDA GIORNATA, mercoledì 16 maggio 2012  

Sessione del mattino 
 
ore 9.30   La Direttiva Transfrontaliera 
  Nick FAHY, Commissione Europea - DG SANCO (ex.) 
 
 

ore 10.30  L’organizzazione istituzionale italiana per i rapporti eu-
ropei  

  Giuseppe RUOCCO, Ministero della salute  

 
ore 11.30  Pausa 
 

 

 
ore 11.45  I principali documenti strategici europei: La strategia Europea 

 2020 - La politica di coesione 2014-2020 
 Ourania GEORGOUTSAKOU, Assemblea delle Regioni Euro-
pee 

 
ore 13.30   Pranzo a buffet  

 

Sessione pomeridiana 

 
ore 14.30   La programmazione attuale e futura: salute pubblica  

Nick FAHY, Commissione Europea - DG SANCO (ex.) 
 

ore 16.00  Pausa 

 

ore 16.15  La programmazione attuale e futura: ricerca 
 Alfredo CESARIO, IRCCS San Raffaele Pisana  

 

ore 18.15   Chiusura della seconda giornata 

 

ore 20.00   Cena presso il ristorante dell’Hotel  
Interviene:  
Luciano BRESCIANI, Assessore regionale alla Sanità  

 

TERZA GIORNATA, giovedì 17 maggio 2012 

Sessione del mattino 

 
ore 9.30     Il Diritto internazionale e gli strumenti di applicazione 

Vincenzo RACALBUTO, Ministero Affari Esteri 

 

ore 10.30    Le Istituzioni Internazionali 
Francesco CICOGNA, Ministero della salute 

 

 

ore 11.30   Pausa 

 
ore 11.45  L’organizzazione istituzionale italiana per le relazioni interna 

zionali 
Francesco CICOGNA, Ministero della salute 

 

ore 13.30   Pranzo a buffet  


