
«Presentazione del progetto QSC» 
 

21.02.2014 – Roma 
Ministero della salute 

 

dott. P. Rossi – Ministero della salute 
Direttore dell’Ufficio IV della DG rapporti europei e internazionali 1 



PER CONTESTUALIZZARE …  
IL PMI IN PILLOLE … 

Avvio nei governi regionali di processi di internazionalizzazione in sanità 
finalizzati a: 
 
 promuovere l’immagine dei SSR in Europa e nel mondo; 

 
 supportarne l’incremento di competitività e attrattività dei SSR, intesi 

non solo come sistemi di erogazione di prestazioni sanitarie, ma anche 
come sistemi capaci di: 

 
 introdurre innovazione 
 contribuire alla crescita del sistema paese nel suo complesso 
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Area del network, con la definizione di una rete interregionale di “addetti ai lavori” 
tesa a facilitare l’attività di supporto e il collegamento interistituzionale, capace di 
assicurare una partecipazione italiana costante e pro-attiva presso le Commissioni e 
Gruppi di lavoro Europei ed internazionali su tematiche sanitarie di rilievo, con il 
contributo attivo di esperti regionali. 
 
 
Area dell’informazione e della formazione, con la creazione di reali occasioni per la 
massima utilizzazione delle opportunità offerte dalla ormai attuale Agenda Europea 
(2014-2020), in tema di Programmi e Risorse Comunitarie. 
 
 
Area del capitale umano, con l’attenzione alla promozione dello sviluppo delle 
risorse umane impiegate nelle strutture dei Servizi Sanitari Regionali, poiché la 
capacità di agire in Europa e a livello internazionale è determinata e definita dalla 
capacità di garantire una presenza continuativa, strutturata, ma soprattutto 
competente, ai tavoli operativi e decisionali. 

GLI STRUMENTI DEL PMI … 
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QUALE PERCORSO PER ARRIVARE QUI OGGI? 

Propone che il PMI si faccia promotore di 
attività formative per incrementare 
l’utilizzo dei fondi strutturali in sanità  

Il PMI condivide 
la proposta con 
i referenti PMI 
regionali e 
provinciali 

I referenti PMI accolgono la 
proposta e ne divengono 
promotori nell’ambito delle 
proprie Regioni e Province 
Autonome  

Il PMI supporta il 
coinvolgimento dei 
diversi Tavoli di Lavoro 

Commissione Salute – Tavolo «fondi strutturali» e Autorità di Gestione 
regionali. 



Perché il PMI vuole promuovere,  
organizzare e realizzare 

il “Programma di formazione interregionale per 
l’utilizzo dei Fondi del Quadro strategico comune 

2014-2020 nel settore sanitario” ? 
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GOVERNO CENTRALE  
(MINISTERI DEPUTATI) 
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COME SI STRUTTURA IL PROGETTO …? 

WP1 – Piano operativo di coordinamento e istituzione 
della “cabina di regia” per la definizione di un percorso di 
formazione interregionale  
 
 
WP2 – Percorso di informazione 
 
 
WP3  – Percorso di formazione 
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WP1 
L’adozione di un “piano operativo di 
coordinamento” prevede la creazione di una 
“cabina di regia” finalizzata alla realizzazione di 
un percorso di formazione indirizzato alle 
Regioni destinatarie degli interventi ed ai 
principali referenti istituzionali responsabili 
dell’attuazione dei Fondi del QSC. 
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WP2 

Il percorso di informazione sarà svolto 
attraverso l’organizzazione e la 
realizzazione di «giornate informative 
aperte al pubblico ampio» di 
approfondimento che saranno realizzati 
presso le sedi regionali individuate 
all’interno delle macro-aree (nord, centro, 
sud).  
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WP3 
Il percorso di formazione sarà realizzato 
secondo il modello di attività già previsto dal 
Piano di formazione nazionale (PFN) del PMI 
e si svolgerà in 5 edizioni (2 regioni del nord, 
2 del sud e 1 del centro) basandosi anche sul 
materiale di supporto prodotto dalla “cabina 
di regia” … 
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www.progettomattoneinternazionale.it  

http://www.progettomattoneinternazionale.it/


Grazie per l’attenzione 

 
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it  
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