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EVENTI PROSSIMI 

 

 

27 maggio 2011 Comitato delle 
Regioni - Bruxelles 

Conferenza “The European 
Dimension of Sport: Presentation 
of the project EURO SPORT 
HEALTH” 

barcelona-bxl@skynet.be 

 

7-8 giugno 2001 Klagenfurt e 

9-10 giugno 2011 Vienna 

ENSA (Rete Europea delle 
Autorità Sociali) Assemblea 
Generale 2011 

“Stepping-up efforts to combat 
poverty, boosting innovation with 
shared social responsibilities at 
regional and local level” 

link: www.ensa-network.eu 

email: 
elena.curtopassi@regione.veneto.
it 

 

9-10 giugno 2011 Bruxelles 

7°Programma Quadro Giornata 
Informativa  

http://ec.europa.eu/research/
health/events-05_en.html 

 

 

 

Numero 2 - Maggio 2011  

OPPORTUNITA’ PER LE REGIONI  

Lo staff del progetto Mattone Internazionale propone, organizza e sostiene 

in ciascuna Regione italiana la realizzazione di: 

 

 
CORSI DI FORMAZIONE 

GIORNATE INFORMATIVE 

 

SEMINARI TEMATICI 

 

Segnalaci le tue preferenze compilando il modulo allegato da inviare tramite: 

e mail: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 
fax: 0421.1799804  

 

Benvenuti alla seconda edizione di MATTONE NEWS del Progetto Mattone Internazionale, un servizio di 

informazione sul tema salute e progettazione socio sanitaria a livello nazionale e internazionale. 

In primo piano 

 destinatari 
amministrazioni regionali,  

provinciali e sanitarie locali e  
stakeholders operanti  
nell’ambito sanitario 

tematiche 
strumenti della progettazione 

gestione dei progetti  
metodologie di rendicontazione 

valutazione di impatto 

destinatari 
amministrazioni regionali,  

provinciali e sanitarie locali e  
stakeholders operanti  
nell’ambito sanitario  

tematiche 
programmi di finanziamento 

anni europei e mondiali 
le reti in salute 

ecc.  

destinatari 
amministrazioni regionali,  

provinciali e sanitarie locali e  
stakeholders operanti  
nell’ambito sanitario  

tematiche 
le politiche sulla salute 

progetti europei di eccellenza 
co-progettazione 

ecc.  

mailto:progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it


 

EVENTI PASSATI 

MATTONE INTERNAZIONALE 

 

 

19 aprile 2011 Roma 

Ministero della salute 

5/16 maggio 2011 Venezia 

Regione Veneto 

Workshop di co-progettazione 
del progetto:  
“Cross-border Healthcare” 
 

28 aprile 2011  

Bruxelles - Regione Veneto 

Padova, Ulss 16 

Roma, Ministero della salute 

Workshop di co-progettazione in 
conferenza telefonica del 
progetto: 

“Good practice on brief 
interventions to address alcohol 
use disorders in primary health 
care, workplace health services, 
emergency care and social 

services” 

 

4 maggio 2011 Caltanissetta 

CEFPAS 

Infoday 
“I nuovi strumenti finanziari per 
lavorare in Europa nel campo 
della salute pubblica e ricerca 
Finalizzata” 

 

6 maggio 2011 Trieste 

AREA Parco Scientifico 

Infoday 
“I nuovi strumenti finanziari per 
lavorare in Europa nel campo 
della salute pubblica e ricerca 
Finalizzata” 

 

12 - 13 maggio 2011 Roma 

Ministero della salute 

Workshop 

PTOA Sanità e fondi strutturali 

www.euregio3.eu 

 

 

In Italia 
 

OSSERVATORIO EUROPEO SUI SISTEMI E SULLE POLITICHE SANITARIE 

SUMMER SCHOOL 2011  

Venezia, Isola di San Servolo, 24 - 30 luglio 2011  

L’Osservatorio Europeo sui Sistemi e le Politiche 
Sanitarie, in collaborazione con la Regione del Vene-
to propongono la quinta edizione dell’annuale Ob-
servatory Venice Summer School, che si terrà pres-
so l’Isola di San Servolo a Venezia dal 24 al 30 Luglio 
2011. La tematica dell’edizione 2011 della Summer 
School sarà “La crisi dell’invecchiamento: la rispo-
sta dei sistemi sanitari" che permetterà di analizza-

re le implicazioni dell'invecchiamento della popolazione europea nelle politiche 
sanitarie e le soluzioni fornite dai sistemi sanitari sulle sfide di una società che 
invecchia. 
Il  corso sarà suddiviso in 3 moduli tematici: 
• Modulo 1: le sfide dell’invecchiamento 
• Modulo 2: la promozione dell’invecchiamento sano  
• Modulo 3: l’adattamento dei sistemi sanitari all’invecchiamento  
La Summer School  è rivolta a professionisti esperti nell’ambito della salute a 
livello regionale, nazionale o europeo.  
Il corso combina un nucleo d’insegnamento formale con un approccio molto 
partecipativo che coinvolge presentazioni, tavole rotonde, dibattiti e lavoro di 
gruppo. Ci saranno opportunità per i partecipanti di sviluppare casi studio con-
creti e di avviare un dialogo politico durante la sessione di apertura.  
 

Per ulteriori informazioni: http://www.observatorysummerschool.org/ 

Approfondimento 

SUCCESSO PER I PRIMI DUE INFODAYS DEL PROGETTO MATTONE  

INTERNAZIONALE 

Caltanissetta - CEFPAS, 4 maggio 2011 

Trieste - Area Science Park, 6 maggio 2011  

Si sono svolte con successo a inizio Maggio nell’ambito 
del Progetto Mattone Internazionale le prime due gior-
nate informative dal titolo: “I nuovi strumenti finanzia-
ri per lavorare in Europa nel campo della Salute Pubbli-
ca e ricerca finalizzata”. Agli eventi che hanno avuto 
luogo rispettivamente il 04 Maggio 2011 in Sicilia 
(Caltanissetta – CEFPAS) e il 06 Maggio 2011 in Friuli 

Venezia Giulia (Trieste – Area Science Park) hanno partecipato referenti regiona-
li e locali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere. Edizioni similari degli eventi 
potranno essere organizzate anche nelle restanti regioni italiane. Chi fosse in-
teressato a realizzare la giornata informativa nella propria Regione scriva a :  
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

http://www.observatorysummerschool.org/


EVENTI PASSATI 

24 maggio 2011 Bruxelles 

Terzo meeting della Piattaforma 
Tecnica sulla cooperazione in 
salute relativo all’assistenza 
sanitaria transfrontaliera 

http://ec.europa.eu/health/
health_structural_funds/docs/
leaflet_cor_technical_platform_en
.pdf  

 

 

 

IMPLICAZIONI DELLA DIRETTIVA CONCERNENTE L’APPLICAZIONE DEI 

DIRITTI DEI PAZIENTI RELATIVI ALL’ASSISTENZA SANITARIA TRAN-

SFRONTALIERA 

 

La Direttiva concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi 
all’assistenza sanitaria transfrontaliera, approvata in seconda lettura dal Parla-
mento Europeo lo scorso 24 Febbraio 2011, mira a garantire un quadro normati-
vo chiaro e trasparente relativo all’assistenza sanitaria transfrontaliera in uno 
Stato membro diverso dal paese di origine o affiliazione del paziente. 
 
Il nuovo quadro normativo verte su tre pilastri: 

principi comuni che stabiliscono a quale Stato membro competa garantire 
l'assistenza sanitaria e precisano il contenuto di tale competenza, in modo 
che sia chiaro e certo quali siano le autorità che identificano e controllano 
gli standard dell'assistenza sanitaria nell'UE; 
diritti dei pazienti all’assistenza sanitaria in un altro Stato membro, stabi-
lendo le restrizioni che gli Stati membri potranno imporre a questa forma 
di assistenza ed il corrispondente livello di copertura finanziaria in base al 
principio secondo cui i pazienti hanno diritto al rimborso fino a concorren-
za della spesa prevista nel paese di origine; 
cooperazione europea in materia di assistenza sanitaria nelle regioni tran-
sfrontaliere relativamente al riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in 
altri paesi, alle reti di riferimento europee e ad una maggiore interopera-
bilità dei sistemi basati sulle TIC nel settore dell’assistenza sanitaria. 

 
Gli Stati membri saranno in tal modo ulteriormente sostenuti nel garantire l'ac-
cesso universale ad un'assistenza sanitaria di qualità, in base ai principi di ugua-
glianza e solidarietà, di cui tutti i pazienti europei possano beneficiare. Gli Stati 
Membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e ammini-
strative necessarie per conformarsi alla suddetta direttiva entro il 25 ottobre 
2013. 

Per saperne di più:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:IT:PDF 

 

 

L’INIZIATIVA FARO UNIONE PER L’INNOVAZIONE DELLA STRATEGIA 

EU2020: INVECCHIAMENTO SANO E ATTIVO 

Nell’ottobre 2010 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione relati-
va all’iniziativa faro Unione per l’Innovazione nell’ambito della Strategia Europa 
2020. Il documento individua 30 azioni chiave basate sullo sviluppo di partena-
riati pubblico-privato, sul raggiungimento di un’Area Europea di Ricerca e di un 
mercato unico innovativo e sulla necessità di una riforma sostenibile dei sistemi 
di ricerca e innovazione in Europa.  

La Comunicazione propone una più stretta cooperazione tra il livello nazionale e 
quello regionale e mira ad avvicinare tra di loro le regioni caratterizzate da diffe-
renti livelli di sviluppo tecnologico.  

segue... 

Politiche sanitarie 

http://ec.europa.eu/health/health_structural_funds/docs/leaflet_cor_technical_platform_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/health_structural_funds/docs/leaflet_cor_technical_platform_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/health_structural_funds/docs/leaflet_cor_technical_platform_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/health_structural_funds/docs/leaflet_cor_technical_platform_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union-communication_en.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=action-points&view=all


Se vuoi segnalare eventi o notizie sulla nostra 

newsletter, invia  il materiale a 

progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

 

Periodico a cura dello staff del Progetto Mattone Internazionale 

email: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

 

 

 
 

Il nuovo approccio si fonderà sui c.d. Partenariati per l’innovazione che mobilite-
ranno vari soggetti interessati a livello europeo, nazionale, pubblico e privato 
per il raggiungimento di obiettivi predefiniti: intensificare la ricerca e lo sviluppo, 
coordinare gli investimenti, promuovere gli standard e affrontare le sfide sociali. 
  
Il primo partenariato è incentrato su un tema che rappresenta una sfida per tutti 
i Paesi dell'UE: l'invecchiamento sano e attivo al fine di  migliorare la salute e le 
condizioni e aspettative di vita  della  popolazione.  
 
Nell'ambito dell’iniziativa Unione per l'innovazione assume particolare rilevanza 
anche l’aspetto sociale: le idee innovative provenienti da imprese, associazioni 
ed organizzazioni di volontariato saranno valorizzate per intervenire laddove il 
mercato o il settore pubblico non riescano a fornire risposte adeguate ai bisogni 
sociali. Entro la fine del 2011 è quindi previsto il lancio di un nuovo programma 
di ricerca orientato al settore pubblico e all’innovazione sociale, cui si affianche-
rà un quadro di valutazione dell’innovazione a livello europeo. 

   
Per saperne di più: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?

reference=IP/10/1288&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 

 

 

 

   
La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile    

nel mese di giugno 2011nel mese di giugno 2011nel mese di giugno 2011   
   
   
   
   


