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MATTONE 

       NEWS 

EVENTI PROSSIMI 

MATTONE INTERNAZIONALE 

 

9-10 settembre 2011 Crocetta 
del Montello (TV) Villa Ancilotto 

Workshop “ENSA for Youth 
Health” 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.v
eneto.it 

 

18 ottobre 2011 Venezia 

Workshop “Surveillance and 
prevention of vector-borne 
diseases” 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.v
eneto.it 

 

28 ottobre 2011 Treviso 

Workshop “Living well until the 
end: European practices for the 
end of elderly life”  

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.v
eneto.it 

 

ALTRI EVENTI  

 

14 settembre 2011 Brussels 

Prima riunione del gruppo di lavoro 
della rete EUREGHA sulla 
prevenzione e screening del cancro 
cervicale, colorettale e mammario. 

Info: d.ritchie@northwesthealth.eu  

Numero 5 - Agosto 2011  

LA COMMISSIONE EUROPEA PROPONE DI PROCLAMARE IL 2013 

“ANNO EUROPEO DEI CITTADINI” 

 

L’11 agosto 2011 la Commissione Europea ha proposto di 

proclamare il 2013 “Anno Europeo dei cittadini”, a vent’anni 

dall’istituzione della cittadinanza dell’Unione. L’obiettivo 

della Commissione è  la definitiva rimozione di tutti gli osta-

coli posti dagli Stati Membri all’esercizio dei diritti collegati alla cittadinanza 

dell’Unione. “La libera circolazione, diritto più apprezzato nell'UE, fa rima con 

cittadinanza dell'Unione. L'eliminazione sistematica all'interno dell'Unione degli 

impedimenti alla libera circolazione di beni, servizi e persone produce enormi 

vantaggi per le imprese e i cittadini. È per questo che intendo fare in modo che i 

cittadini possano viaggiare, fare acquisti, studiare o stabilirsi in un altro Stato 

membro in tutta facilità", ha affermato Viviane Reding, Vicepresidente e Com-

missario europeo per la giustizia e la cittadinanza. Nello specifico l’”Anno Euro-

peo” dei cittadini mira a: 

sensibilizzare il pubblico sul diritto di risiedere liberamente nell’UE; 

informare meglio su come poter beneficiare al massimo dei diritti e delle po-

litiche dell’UE e incentivare la partecipazione attiva dei cittadini al processo 

decisionale dell’unione; 

stimolare il dibattito sulle ripercussioni e sulle potenzialità del diritto alla li-

bera circolazione, soprattutto per quanto riguarda il rafforzamento della coe-

sione e la reciproca coesione. 
Per ulteriori informazioni : http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?

reference=IP/11/959&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 

 

OPPORTUNITA’ PER LE REGIONI  E LE PROVINCE AUTONOME 

 

Benvenuti al n.5 di MATTONE NEWS, la newsletter del Progetto Mattone Internazionale, un servizio di 

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

In primo piano 

Nell’ambito del progetto Mattone Internazionale, entro il 15 settembre sarà 
pubblicato l’Avviso per il supporto finanziario alla realizzazione di attività infor-
mative e formative legate a temi di carattere europeo ed internazionale. 
L’importo stanziato è di circa 1.400.000,00 euro.  
Per ulteriori informazioni: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

mailto:d.ritchie@northwesthealth.eu
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ALTRI EVENTI  

 

15 settembre 2011 Brussels 

“EU Global Health Policy Forum” 
organizzato dalla Commissione 
Europea (DG SANCO e DG 
DEVCO) 

Info:  

http://ec.europa.eu/health/eu_world/
events/ev_20110915_en.htm 

 

 

 

19 settembre 2011 Brussels 

Comitato delle Regioni 

Conferenza “Creating Healthier 
Urban Areas through Effective 
Policy Making” 

Info: EuroUrhis2@manchester.ac.uk 

 

 

 

21 settembre 2011 Brussells 

Evento Kick-off del Gruppo 
Regionale di Inclusione Sociale 
“Lancio del 2012 SIRG (Social 
Inclusion Regional Group) – 
Regioni per Active Ageing” 

Info: www.vleva.eu/sirglaunchevent  

 

 

 

21-22 settembre 2011 Brussells 

EUREGIO III Project 

Workshop  

“Structural funds & health 
improvement: Reflections to date 
and the way forward” 

Conferenza finale 

“Learning lessons from health 
investments in Structural Funds to 
inform regions in the 2007-2013 
period and beyond. Main findings 
and implications” 

Info: silva.mitro@ulss10.veneto.it 

 

 

 

 

IN SCADENZA 

 

 

 

PROGRAMMA DI RICERCA IMI (INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE) 

Si tratta della più grande iniziativa pubblico-privata in Europa, il cui obiettivo è 

accelerare lo sviluppo di farmaci migliori e più sicuri per il paziente.  

Scadenza: 18 ottobre 2011. 

Totale fondi disponibili € 105 Milioni. 

Aree prioritarie d’intervento: 

  - Sistema Europeo di informazioni mediche 

  - Chimica, Produzione e Controllo 

  - Tecnologia e Comprensione Malattia Molecolare 

La partecipazione al bando è divisa in due fasi:  

1) manifestazioni di interesse presentate a IMI da consorzi che possono essere 

composti da enti di ricerca, università, PMI, organizzazioni di pazienti e altre en-

tità giuridiche che non siano aziende farmaceutiche membri EFPIA;  

2) presentazione di un progetto completo elaborato dal consorzio selezionato 

insieme a un consorzio EFPIA (Federazione Europea delle Industrie e Associazio-

ni Farmaceutiche). 

 

Per ulteriori informazioni: www.imi.europa.eu 

 

CENTRO EUROPEO PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE 

(ECDC) 

Tender: 

Laboratory support for surveillance of human influenza at European level 
(Ref.: OJ/08/07/2011-PROC/2011/068) Scadenza: 20 settembre 2011 

 
Per ulteriori informazioni:www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/

open_calls_for_tender.aspx 

 

PROGRAMMA PROGRESS 2007- 2013 

Innovative policies to support healthy, active and dignified ageing and raise 

the effectiveness and efficiency of spending on social, health and long-term 

care services and benefits (VP/2011/007)  Scadenza: 26 settembre 2011    
 

Totale fondi disponibili € 2 Milioni (finanziati progetti tra € 100.000 e € 500.000). 

Il bando finanzia interventi per il miglioramento delle politiche per favorire l’in-

vecchiamento sano, attivo e dignitoso. In particolare si intende promuovere la 

sostenibilità e la qualità dei servizi di assistenza a lungo termine per gli anziani 

(favorendo l’open method of coordination). Una attenzione particolare è riser-

vata ai gruppi sociali vulnerabili.  

Beneficiari: autorità nazionali o regionali competenti o enti da queste incaricati. 
 

Per ulteriori informazioni:   http://ec.europa.eu/social/main.jsp?

catId=630&langId=en&callId=316&furtherCalls=yes                                            

http://www.vleva.eu/sirglaunchevent
http://www.imi.europa.eu
http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/open_calls_for_tender.aspx
http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/open_calls_for_tender.aspx
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=316&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=316&furtherCalls=yes
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ALTRI EVENTI 

 

24 settembre 2011 Levico Terme 
(TN) Palazzo delle Terme 

Convegno Nazionale 

“ Le nuove frontiere del sistema 
san i tario europeo. L ibera 
circolazione dei pazienti negli 
stati dell’UE fra pubblico e 
privato” 

Info: www.aiop.it 

 

 

26-28 settembre 2011 Lecce 

Conferenza annuale dell’Ambient 
Assisted Living Joint Programme 

Info:www.aal-europe.eu/news-and-
events/Lecce%20Forum%20Launch.pdf 

 

 

10-13 ottobre 2011 Brussels 

Open Days 2011– 9th European 
Week of Regions and Cities “ 
Investing in Europe’s future: 
Regions and cities delivering 
smart, sustainable and inclusive 
growth” 

I n f o :  h t t p : / / e c . e u r o p a . e u /
regional_policy/conferences/od2011/
index.cfm 

 

 

13-14 ottobre 2011 Maastricht 
(NL) 

Seminario “e-Health: Innovation, 
I m p l e m e n t a t i o n  a n d 
Transferability”  

Registrazioni entro il 23.09.11 

web site: www.eipa.eu 

Info: n.brouwers@eipa.eu 

PROGRAMMA IPA TRANSFRONTALIERO ADRIATICO 2007-2013 

 

Il 3 agosto 2011 è uscito il secondo invito a presentare proposte del Programma 

IPA Adriatico di cooperazione transfrontaliera (2007-2013). 

Scadenza: 2 novembre 2011.  

Per quanto riguarda il settore sanitario il Programma Operativo prevede princi-

palmente la seguente priorità e misura:  

Priorità 1: Cooperazione Economica, Sociale ed Istituzionale 

Misura 1.3 – Social, Health and Labour Networks: creazione di nuovi network o 

rafforzamento della cooperazione tra network attivi nei settori e politiche socia-

li, sanitarie e del lavoro. 

Una delle priorità è quella di trovare un equilibrio tra i servizi di prima qualità e 

l'accesso uguale per tutti mantenendo la spesa a livelli ragionevoli in base alle 

buone pratiche di gestione. Scambio di esperienze e trasferimento di capacità in 

ambito sanitario; miglioramento della qualità e accessibilità ai servizi di protezio-

ne sociale e di cura al fine di ridurre le disuguaglianze territoriali.  

Il budget allocato alla Priorità 1 ammonta a 27.327.300 €.  

Il budget totale per ogni progetto va da un min di 500.000 € ad un max di 5M €. 

Il partenariato minimo deve coinvolgere almeno un beneficiario da uno Stato 

Membro EU (alcuni territori eleggibili di Grecia, Italia e Slovenia) e un beneficia-

rio da un paese candidato o potenziale candidato (alcuni territori eleggibili di 

Albania, Croazia, Bosnia Herzegovina, Montenegro e Serbia). Si raccomanda un 

partenariato con non più di 15 Beneficiari (incluso il promotore).  
 

Per ulteriori informazioni: www.adriaticipacbc.org 

 

 

EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY (COST) 

 

COST incentiva nuove reti di ricerca in Europa, innovative, interdisciplinari. COST 

non finanzia la ricerca ma supporta attività in rete quali: riunioni, conferenze, 

scambi scientifici a breve termine. Il presente bando è rivolto alla ricerca di pro-

poste che contribuiscano allo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, cul-

turale e sociale dell'Europa.  

Settori specifici del presente bando:  

biomedicina e bioscienze molecolari; chimica e scienze e tecnologie molecolari; 

scienza del sistema terrestre e gestione ambientale; agroalimentari; foreste, i 

loro prodotti e servizi; individui, società, culture e salute; tecnologie dell'infor-

mazione e della comunicazione; materiali, fisica e nano scienze; trasporti e svi-

luppo urbano.  

Scadenza: 30 Settembre 2011. 

Totale fondi disponibili  € 100.000 all’anno per 4 anni. 
  
Per ulteriori informazioni: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2011:037:0017:0018:EN:PDF 

 

 

http://www.aal-europe.eu/news-and-events/Lecce%20Forum%20Launch.pdf
http://www.aal-europe.eu/news-and-events/Lecce%20Forum%20Launch.pdf
http://www.adriaticipacbc.org
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:037:0017:0018:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:037:0017:0018:EN:PDF
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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 

link: www.euregio3.eu 

 

 

PROGRAMMA DI RICERCA 7° PROGRAMMA QUADRO (HEALTH) 

 

FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1(con 34 topics)   

Scadenza : 4 Ottobre 2011 

FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-2 (con 3 topics)  

 Scadenza : 27 Settembre 2011  

Tra le priorità, molto interessante è il tema dell’innovazione sociale per la ricerca 

sull’invecchiamento, che mira a promuovere approcci sociali innovativi nel tra-

durre i risultati della ricerca sull'invecchiamento in una migliore qualità della vita 

e maggiore benessere per gli anziani.  
 

Per ulteriori informazioni : http://cordis.europa.eu/fp7/health/home_en.html 
 

BANDO ERA-AGE 2  

 

Lo Spazio Europeo della Ricerca sull'Invecchiamento (ERA-AGE 2) ha lanciato il 

suo primo bando di ricerca multidisciplinare su "Invecchiamento attivo e sano 

lungo tutto il corso della vita".  

Scadenza: 3 ottobre 2011. 

Totale fondi disponibili € 4,2 Milioni. 

L'obiettivo di questo invito è quello di promuovere un invecchiamento sano e 

raggiungere l'obiettivo principale previsto dalla Partnership per 

l’Invecchiamento Sano e Attivo di un aumento di 2 anni di aspettativa di vita en-

tro il 2020.  

Lo Spazio Europeo della Ricerca sull’Invecchiamento 2 (ERA-AGE 2) è un proget-

to triennale finanziato dalla Commissione Europea, nel quadro del Settimo Pro-

gramma Quadro.  
 

Per ulteriori informazioni: http://era-age.group.shef.ac.uk/ 

 

SICUREZZA STRADALE – BANDO DG MOVE/SUB/01-2011  

 

La Commissione Europea concede sovvenzioni a progetti che contribuiscano alla 

realizzazione degli orientamenti sulla sicurezza stradale 2011 – 2020. Raccolta 

ed elaborazione di informazioni per l’analisi, la definizione, la promozione, il mo-

nitoraggio, la valutazione e l’implementazione di misure e regole necessarie a 

migliorare la sicurezza stradale. 

Le attività comprendono: studi, attività di dimostrazione e condivisione di buone 

prassi che aiutino l’attuazione degli orientamenti sulla sicurezza stradale 2011-

2020 e in particolare: 

a) progetti e studi sulla definizione delle misure da adottare per ridurre la gravi-

tà delle ferite conseguenti a incidenti stradali (es. migliorare i servizi 

d’emergenza e assistenza post-incidente); 

b) creazione di reti di condivisione delle migliori prassi sul tema. 

Scadenza: 30 settembre 2011. 

Totale fondi disponibili € 1 Milione (le sovvenzioni possono coprire fino al max 

50% del totale dei costi ammissibili).  

 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/transport/grants/2011_09_30_en.htm  

http://cordis.europa.eu/fp7/health/home_en.html
http://era-age.group.shef.ac.uk/
http://ec.europa.eu/transport/grants/2011_09_30_en.htm
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EUROPEAN COMMISSION -  DG ENTERPRISE AND INDUSTRY 

 

Joint actions for non-technological, user-centred innovation: 1st Action Plan of 

the European Design Innovation Initiative  (Ref: 19/G/ENT/CIP/11/C/

N03C021) Scadenza: 10 ottobre 2011 

Totale fondi disponibili € 3 Milioni. 

Si segnala, in particolare, Innovative Healthcare Design (ospedali del futuro con-

cepiti per rendere il più possibile a proprio agio il paziente). Una Progettazione 

innovativa delle strutture di assistenza sanitaria “incentrata sul paziente” può 

non solo migliorare l'esperienza del paziente stesso, ma anche l'impatto delle 

prestazioni cliniche e la gestione finanziaria.  
 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/

itemlongdetail.cfm?displayType=fo&tpa_id=0&item_id=5292&fosubType=p&tk=  

 

 

AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (EFSA) 

 

APPALTI: 

Banca dati aggiornata relativa alla composizione degli alimenti per l'assun-

zione di sostanze nutritive CFT/EFSA/DCM/2011/03   

Scadenza: 26 Settembre 2011. 

Totali fondi disponibili EFSA € 240.000,00 

 

Descrizione appalto: a) Aggiornamento della banca dati EFSA relativa alla com-

posizione degli alimenti riguardante gli alimenti destinati all'elenco relativo al 

sistema di classificazione degli alimenti dell'EFSA per 2 000 alimenti circa; b) am-

pliamento delle fonti EFSA relative alle informazioni sulla composizione degli 

alimenti con informazioni armonizzate sulle ricette composite più comuni dei 

paesi europei e con informazioni armonizzate sugli integratori dietetici.  
 

Per ulteriori  informazioni: www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/

cftefsadcm201103.htm 

 

SOVVENZIONI  art.36: 

Development of a risk assessment methodological framework for poten-

tially pandemic influenza strains (Call for proposals CFP/EFSA/

AHAW/2011/01)  

Scadenza: 29 Settembre 2011. 

Totali fondi disponibili € 590.000. 

 

Partecipazione ristretta a organizzazioni designate dai paesi membri che posso-

no assistere EFSA nella gestione di attività specifiche (http://www.efsa.europa.eu/

en/art36grants/docs/art36listg.pdf) 
 

Per ulteriori  informazioni: www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/

cfpefsaahaw201101.htm  
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http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?displayType=fo&tpa_id=0&item_id=5292&fosubType=p&tk
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?displayType=fo&tpa_id=0&item_id=5292&fosubType=p&tk
http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/cftefsadcm201103.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/cftefsadcm201103.htm
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PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA NELL’AMBITO 
DEL PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA ITA-
LIA E ALBANIA PER IL PERIODO 2012 – 2014  

Per quanto attiene al settore sanitario il bando prevede finanziamenti per i se-

guenti ambiti di ricerca: scienze della vita e della salute, scienze di base, scienze 

alimentari.  

Saranno coperti solo i costi degli scambi di ricercatori. Per ogni progetto saranno 

finanziati una visita breve (fino a 7 giorni) all’anno per un ricercatore italiano e 

una visita breve (fino a 7 giorni) all’anno per un ricercatore albanese.  

Ai fini della valutazione, sarà considerata positivamente l’eventuale partecipa-

zione al progetto di imprese e industrie, o la presenza di contributi finanziari di 

altri soggetti (ad es. istituti di ricerca e organizzazioni pubbliche e private), e 

l’eventuale coinvolgimento in programmi di ricerca multilaterali ed europei, in 

particolare il VII Programma Quadro della Unione Europea. 

Scadenza: 30 settembre 2011. 

 

Per ulteriori  informazioni:  
www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/

ProgrammiEsecutivi/20110801_ProtocolloEsecutivoItaliaAlbania.htm 
 

 

 

  

 

IN USCITA 

 

 

PROGRAMMA ALCOTRA 2007 - 2013 ALPI LATINE COOPERAZIONE TRAN-

SFRONTALIERA ITALIA - FRANCIA 

L’uscita del bando è prevista per settembre 2011 

Per quanto riguarda il settore sanitario il Programma Operativo prevede la se-

guente priorità e misura: 

Asse 3 – Qualità della vita 

Misura 3.1 – Servizi sociosanitari  

La condizione di elevata perifericità di gran parte del territorio transfrontaliero 

riduce l’accessibilità ai servizi essenziali per la popolazione, in particolare se ap-

partenente alle fasce deboli. E’ dunque necessario migliorare tale accessibilità 

favorendo l’utilizzo dei presidi socio-sanitari dell’uno e dell’altro paese e un mi-

gliore coordinamento dei servizi attraverso la condivisione di sistemi di informa-

zione e di esperienze. 
 

Per ulteriori informazioni: www.interreg-alcotra.org 
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http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/20110801_ProtocolloEsecutivoItaliaAlbania.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/20110801_ProtocolloEsecutivoItaliaAlbania.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/20110801_ProtocolloEsecutivoItaliaAlbania.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/20110801_ProtocolloEsecutivoItaliaAlbania.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/20110801_ProtocolloEsecutivoItaliaAlbania.htm
http://www.interreg-alcotra.org
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PROGRAMMA SOUTH EAST EUROPE 

L’uscita del bando è prevista tra il 3 e il 7 ottobre 2011 

In tale bando non vi è un asse specifico o misura per il settore sanitario ma sulla 

Priorità 3 Asse 3: Miglioramento dell’accessibilità, ed in particolare la misura 3.2 

Sviluppare strategie per contrastare il “digital divide” (divario esistente tra chi ha 

accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione), ci possono essere prospetti-

ve interessanti per progetti sul tema dell’e-health. 
 

Per ulteriori informazioni: www.southeast-europe.net/hu/ 

 

 

 

Approfondimento 

 

PROPOSTA DI BILANCIO PLURI-ANNUALE 2014-2020 DELLA COMMIS-

SIONE EUROPEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come già anticipato nella newsletter n.4 del mese di Luglio, la Commissione Eu-

ropea nella conferenza stampa del 29 giugno 2011 ha comunicato la proposta 

sulle nuove prospettive economiche che influiranno sul bilancio finanziario euro-

peo tra il 2014 e il 2020. La proposta prevede un bilancio pari a 1025 miliardi di 

euro in impegni e di 972,2 miliardi di euro in pagamenti nell’arco dei sette anni. 

Novità anche per  il tema salute dove per il nuovo programma “Salute per la cre-

scita” è previsto un budget di € 396 milioni. Per maggiori informazioni si veda 

l’informativa, contenente una breve sintesi sul temi Salute e Ricerca, allegata 

alla presente newsletter  (allegato A). 

In Europa 
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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 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni scrivici: 

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

 
 
 

 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.  
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LA NUOVA POLITICA EUROPEA IN TEMA DI SALUTE: HEALTH 2020 
 

Il Comitato Regionale Europeo si riunisce ogni anno a metà settembre (nella se-

de di Copenhagen negli anni dispari e in uno degli Stati Membri a rotazione negli 

anni pari). In tale occasione, gli Stati Membri formulano politiche sanitarie a li-

vello regionale, forniscono un indirizzo e supervisione alle attività dell’Ufficio 

Regionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a Copenaghen e ne appro-

vano il bilancio. 

Nel corso della sessantesima sessione del Comitato Regionale Europeo, tenutasi 

a Mosca dal 13 al 16 settembre 2010, sono state discusse una serie di importanti 

questioni per la sanità pubblica internazionale ed europea ed è stato discusso e 

approvato l’ impegno a sviluppare una nuova politica europea per la salute: He-

alth 2020. La “Health 2020” è un progetto condiviso dall’Ufficio regionale 

dell’OMS per l’Europa con sede a Copenaghen in collaborazione con i 53 paesi 

membri  della Regione Europea dell’OMS e promuove una politica di azione che 

miri a migliorare la salute e il benessere dei cittadini e che sia adottabile nei di-

versi contesti nazionali. L’obiettivo generale è quello di centrare il dibattito poli-

tico corrente sulle questioni relative alla salute, alla luce dei crescenti cambia-

menti sul piano economico e sociale. Si richiede pertanto un impegno da parte 

di tutti i livelli di governo e competenza di rafforzare i sistemi sanitari, rimoder-

nare le infrastrutture e le istituzioni per la salute pubblica, ottenere l’impegno di 

attori pubblici e del sistema sanitario a promuovere lo sviluppo e ad identificare 

politiche di governo coerenti e basate su prove e dati concreti che siano in grado 

di affrontare le sfide odierne in tema di salute. La strategia “Health 2020” vuole 

costruire partenariati che promuovano l’azione e l’innovazione e che si confron-

tino sui determinanti della salute e dell’equità in salute, con l’obiettivo di identi-

ficare politiche di intervento concrete e attuabili nel breve e lungo periodo. La 

politica “Health 2020” fungerà anche da cappello delle politiche sanitarie inter-

nazionali al fine di assicurare coordinamento e coerenza di intenti. La strategia 

supporterà il futuro dialogo politico in tema di salute e fornirà strumenti per il 

monitoraggio, la pianificazione, la programmazione e l’implementazione delle 

politiche. Le politiche di avanzamento ed equità saranno sostenute da attività 

volte a creare la coesione sociale, la sicurezza, le politiche di conciliazione tra 

lavoro e vita privata, la salute ed istruzione. L’Organizzazione Mondiale della 

Sanità sta lavorando insieme con governi ed esperti nel settore, sia a livello indi-

viduale che collettivo per la riduzione delle diseguaglianze all’interno della Re-

gione Europea e per individuare le priorità comuni alla base della politica sanita-

ria europea. La strategia “Health 2020” verrà presentata per l’approvazione da 

parte dei 53 Paesi membri della Regione Europea dell’OMS in occasione della  

sessantaduesima sessione del Comitato Regionale Europeo nel 2012. 

 

Per ulteriori informazioni: 

www.euro.who.int/en/what-we-do/event/first-meeting-of-the-european-health-policy-

forum/health-2020 

Politiche sanitarie 
M

A
TT

O
N

E 

  
  

  
 N

EW
S 

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/event/first-meeting-of-the-european-health-policy-forum/health-2020
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/event/first-meeting-of-the-european-health-policy-forum/health-2020


 10 

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 

tel. 0421 1799805 - fax 0421 1799804 
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