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MATTONE 

       NEWS 

EVENTI PROSSIMI 

MATTONE INTERNAZIONALE 

 

 

18 ottobre 2011 Venezia 

Centro Culturale Don Orione 
Artigianelli 

Workshop “Surveillance and 
prevention of vector-borne 
diseases”  

Pilot training Climate-TRAP 
Project 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.v
eneto.it 

 

 

26 ottobre 2011 Bruxelles 

Workshop “Partecipazione 
regionale alle politiche europee 
in Salute” Incontro degli Uffici 
regionali a Bruxelles 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.v
eneto.it 

 

 

28 ottobre 2011 Treviso 

Sala Auditorium Sede centrale 
Sant’Artemio  

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

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.v
eneto.it 

 

Numero 6 - Settembre2011  

PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE 

AVVISO PUBBLICO: FINANZIAMENTO ALLE REGIONI ITALIANE PER LA 

REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ INFORMATIVE E FORMATIVE 

Il giorno 21 settembre 2011 è stato pubblicato l’Avviso che prevede l'attribuzio-
ne di un contributo alle Regioni e alle Province Autonome che, in collaborazione 
con le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, vogliano realizzare nei propri contesti: 
 
− attività informative: giornate informative sui programmi di finanziamento eu-
ropei ed internazionali, workshop tematici su materie cogenti a livello europeo 
ed internazionale, ecc.; 

− attività formative: corsi sulla progettazione europea e sulla rendicontazione 
dei progetti, visite studio presso altri paesi Europei, ecc.. 
 

L’importo stanziato è di 1.400.000,00 euro.  

 

L’Avviso è disponibile on line: www.ulss10.veneto.it/concorsi/avvisi 
 

HORIZON 2020: IL NUOVO NOME DEL FUTURO PROGRAMMA DI FI-

NANZIAMENTO UE PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE 

Si chiamerà “Horizon 2020” il futuro programma di finanziamento UE per la ri-

cerca e l’innovazione che sarà operativo per il periodo 2014-2020. Il nome sele-

zionato è il vincitore del concorso on-line “You name it” lanciato lo scorso Marzo 

dalla Commissione Europea.  Il nome vincitore è stato suggerito da due inse-

gnanti, Marcela Endlova della Repubblica Ceca e Beata Zyngier  della Polonia. Il 

nome completo del programma europeo sarà quindi “ The Horizon 2020 Fra-

mework Programme for Research and Innovation” e diventerà il nuovo sistema 

integrato destinato alle attività di ricerca ed innovazione, compito che attual-

mente spetta al Programma Quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico 

(7PQ), al Programma Quadro per la competitività e l’innovazione (CIP) e all’Isti-

tuto Europeo per l’innovazione e la tecnologia. 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?

pg=younameit 

 

Benvenuti al n.6 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 

https://mail.ulss10.veneto.it/owa/progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it/redir.aspx?C=7d64b0e8866f4cb698e18e788911bb72&URL=http%3a%2f%2fwww.ulss10.veneto.it%2fconcorsi%2favvisi
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EVENTI PROSSIMI 

MATTONE INTERNAZIONALE 

 

4 novembre 2011 Ancona 

Infoday “L’Europa e il sostegno 
alla Salute. Opportunità e 
prospettive per lo sviluppo” 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.v
eneto.it 

 

 

 

 

 

 

ALTRI EVENTI  

 

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 

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

web site: www.eipa.eu 

Info: n.brouwers@eipa.eu 

 

 

 

IN SCADENZA 

 

 

 

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 misure:  

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. 

Attività prioritarie: trovare soluzioni equilibrate nell’erogazione di servizi di pri-

ma qualità accessibili a tutti, mantenendo la spesa a livelli contenuti; scambio di 

esperienze e trasferimento di capacità in ambito sanitario.  

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 tra Grecia, Italia 

e Slovenia (vedere i territori eleggibili) e un beneficiario di un paese candidato o 

potenziale candidato tra Albania, Croazia, Bosnia Herzegovina, Montenegro e 

Serbia (vedere i territori eleggibili). Si raccomanda un partenariato con non più 

di 15 Beneficiari (incluso il promotore).  
 

Per ulteriori informazioni: www.adriaticipacbc.org 

 
 
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 

 

http://www.adriaticipacbc.org
http://www.imi.europa.eu
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EVENTI REALIZZATI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi saranno reperibili nel 
sito di progetto non appena attivo. 

 

19 aprile 2011 Roma 

Ministero della salute 

5/16 maggio 2011 Venezia 

Regione Veneto 

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

28 aprile 2011  

Bruxelles - Regione Veneto 

Padova, Ulss 16 

Roma, Ministero della salute 

Workshop di co-progettazione: 

“Good pract ice 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 

 

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

Workshop “ENSA for Youth 
Health” 

PROGRAMMA PROGRESS 2007 – 2013 

 Call for proposals for social experimentations - Progress 2011 (VP/2011/009 

Scadenza: 15 dicembre 2011 

Bando per il sostegno a progetti sulla sperimentazione sociale.  

Obiettivo: migliorare la qualità e l’efficacia delle politiche sociali facilitando il 

loro adeguamento alle nuove esigenze della società. I progetti dovranno contri-

buire a sviluppare e testare approcci socialmente innovativi alle priorità politi-

che individuate dall’UE nel contesto della strategia Europa 2020 e del Metodo 

Aperto di Coordinamento sulla protezione e l’inclusione sociale.  

I progetti dovranno focalizzarsi sui seguenti temi: 

 Inclusione sociale di gruppi vulnerabili (Rom, immigrati, senzatetto e giovani); 

 Qualità dei servizi per l’infanzia; 

 Invecchiamento sano e attivo; 

 Passaggio dalla scuola al mondo del lavoro per i giovani. 

Il bando è rivolto ad autorità pubbliche e agenzie pubbliche/semi-pubbliche a 

livello centrale, regionale o locale stabilite nei paesi ammissibili al programma 

Progress. 

Budget totale del bando: € 3,5 Milioni (verranno finanziati dai 3 ai 5 progetti). 

Contributo UE fino al 80% dei costi ammissibili. 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en 

 

PROGRAMMA DI RICERCA 7° PROGRAMMA QUADRO (HEALTH) 

 ERA-NET Call 2012 (FP7-ERANET-2012-RTD)  

Scadenza: 28 Febbraio 2012 

Bando per favorire la cooperazione e il coordinamento di attività di ricerca. 

Budget totale : € 38,5 Milioni diviso come segue: 

- fino a € 37,5 Milioni  saranno allocati a temi specifici relativi alle azioni ERA-NET 

ed ERA-NET Plus; 

- 1 Milione € per azioni di supporto orizzontale alle azioni ERA-NET ed ERA-NET 

Plus. 

Per quanto riguarda il settore sanitario la priorità è affrontare le principali mi-

nacce alla salute pubblica. Di seguito sono indicati i temi specifici: 

 
 

Consultare il Work Programme 2012 COOPERATION (THEME 1: Health). 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/

cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD 

Area/tema specifico Codice  

identificativo 

Titolo Budget  

indicativo 

HEALTH 2.3  Ricerca traslazio-

nale sulle principali malattie 

infettive 

HEALTH.2012.2.3.0

-2 

ERA-NET sulle malat-

tie infettive 

2 M€ 

NMP 4.1 Nano-scienze e nano-

tecnologie 

NMP.2012.1.2-3 ERA-NET sulla nano-

medicina 

1,5 M€ 

SSH 8.3.2  Trend della società e 

stili di vita 

SSH.2012.3.2-4 Domanda di droga e 

riduzione dell’offerta 

(ERA-NET) 

2 M€ 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD
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IN USCITA 

 

 

PROGRAMMA ALCOTRA 2007 - 2013 ALPI LATINE COOPERAZIONE TRAN-

SFRONTALIERA ITALIA - FRANCIA 

L’uscita del bando è prevista per il 16 ottobre 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 

 

PROGRAMMA SOUTH EAST EUROPE 

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

Il bando chiuderà a fine Novembre 2011. 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'infor-
mazione), ci possono essere prospettive interessanti per progetti sul tema dell’E-
health. A differenza dei bandi precedenti, la procedura di presentazione/
selezione sarà ad una fase unica: i proponenti dovranno presentare una Applica-
tion Form completa, insieme a tutta la documentazione richiesta, sia diretta-
mente on line attraverso il sistema IMIS 2007 - 2013 sia in versione cartacea, 
entro i termini che saranno successivamente precisati. Essendo tuttavia l'ultimo 
bando del Programma SEE per l'attuale periodo di programmazione, particolare 
attenzione dovrà essere prestata a che le proposte non duplichino iniziative ap-
provate sui bandi precedenti, ed alla loro coerenza sia con la Politica di Coesione 
e con le strategie comunitarie complessive sia con le politiche e strategie in atto 
nell'area: a tale scopo, le Autorità di Programma - con il supporto di un consu-
lente esterno - hanno elaborato uno studio che analizza i risultati fin d'ora rag-
giunti dal Programma nei diversi Assi Prioritari ed Aree di intervento, oltre a for-
nire un quadro evolutivo delle politiche comunitarie e delle priorità di policy che 
più direttamente riguardano l'area del Sud Est Europa. Tale documento, offre 
utili spunti di riflessione ed orientamenti nella elaborazione di nuove proposte 
progettuali. 
Il bando avrà una dotazione finanziaria di almeno 43 milioni di € di fondi FESR, 
circa 7 milioni di fondi IPA e circa 1 milione di fondi ENPI. Ulteriori risorse potreb-
bero rendersi disponibili in caso di incompleto utilizzo/recupero da parte dei 
progetti approvati in precedenza. 
 

Per ulteriori informazioni: www.southeast-europe.net/hu/ M
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http://www.interreg-alcotra.org
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PUBBLICAZIONE DI UNA NUOVA BROCHURE SULLE OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO EUROPEO PER PROMUOVERE L’INVECCHIAMENTO 

ATTIVO 

Il Comitato delle Regioni, l’AGE Platform Europe, e la Commis-

sione Europea hanno pubblicato una nuova brochure che pre-

senta le opportunità di finanziamento europee a sostegno di 

iniziative regionali e locali per promuovere l’invecchiamento 

attivo e la solidarietà tra le generazioni. La pubblicazione vuole 

essere un particolare contributo all’Anno Europeo 2012 dedica-

to all’invecchiamento attivo e alla solidarietà tra generazioni. 

La brochure elenca le risorse disponibili e raccoglie, inoltre, esempi di progetti di 

successo finanziati con fondi UE. Fornisce, infine, una breve presentazione dei 

più significativi strumenti di finanziamento europei in questo ambito. 

 

La brochure è disponibile solo in lingua inglese al seguente indirizzo: 

http://ec.europa.eu/social/ey2012main.jsp?

langId=it&catId=970&newsId=1065&furtherNews=yes 

 

 

 

In Italia 
“SPAZIO ALLE IDEE”  BANDO RIVOLTO A GIOVANI RICERCATORI 

L’Azienda Gutenberg, leader in ambito sanitario, in partner-

ship con la Fondazione Sicurezza in Sanità, bandisce il con-

corso denominato “Spazio alle idee” rivolto a giovani neolau-

reati, dottorandi e giovani ricercatori laureati, di età non su-

periore a 30 anni, che presenteranno un progetto di ricerca 

scientifica finalizzato alla gestione e riduzione del rischio in 

sanità. 

Le dieci proposte selezionate dal Comitato Scientifico verranno presentate du-

rante il “6° Forum Risk Management in Sanità” ad Arezzo dal 22 al 25 novembre 

prossimi. Tra le dieci proposte, ne verranno scelte tre giudicate vincenti, per le 

quali l’azienda Gutenberg metterà a disposizione un assegno di € 1500,00 da 

destinare a ciascuna. 

 

La scadenza per l’invio delle proposte è il 20 ottobre 2011. 

 

Per ulteriori informazioni: www.gutenbergonline.it/ConStdMenuDx.asp?

COD_PAG=249 
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In Europa 

http://www.google.it/imgres?q=idea&um=1&hl=it&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_itIT434IT439&biw=1440&bih=665&tbm=isch&tbnid=fQ_KNPRAD2NNGM:&imgrefurl=http://www.krineinpsicologica.it/la_nostra_idea.html&docid=20DYMteWJYfwYM&w=170&h=164&ei=p_iCTvvNNPH04QS8n9B5&zoom=
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TERZA EDIZIONE DELL’ AAL FORUM A LECCE:  RUOLO DELLE REGIONI 
IN MERITO AL TEMA DELL’INVECCHIAMENTO E CREAZIONE DI UNA 
PIATTAFORMA ITALIANA PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L’INNO-

VAZIONE SOCIALE 

La terza edizione del Forum annuale promosso da “Ambient Assisted Living Joint 

Programme—AAL Joint programme”, volto ad uno scambio di informazioni tra i 

diversi attori coinvolti nello sviluppo e innovazione in merito alle tecnologie per 

la comunicazione e informazione (TIC/ICT), che sostengano iniziative per l’invec-

chiamento attivo e l’autonomia dell’anziano e malato cronico, si è svolta a Lecce 

dal 26 al 28 Settembre 2011.  

Il Forum dal titolo “Partenariati per l’innovazione sociale in Europa ha affrontato 

le seguenti tematiche: Benessere e assistenza; Interazioni sociali, Indipendenza e 

partecipazione al terzo bando di finanziamento AAL relativo; Finanziamenti futu-

ri; Politiche europee per un buon invecchiamento in un contesto globale.  

Il giorno 27 settembre si è svolta una sessione dedicata alle Regioni sul ruolo che 

rivestono nelle problematiche relative all’invecchiamento: “The experience from 

ageing related initiatives in the European Regions”. La sessione è stata moderata 

dalla Regione belga delle Fiandre, coordinatrice della rete europea CORAL 

(Community of Regions for Assisted Living), attiva sul tema delle tecnologie AAL. 

La discussion ha affrontato le seguenti tematiche: 

- Le strategie regionali sul tema dell’invecchiamento attivo 

- l’uso delle nuove tecnologie e il coinvolgimento diretto dei beneficiary 

- le risorse economiche esistenti e le opportunità di finanziamento 

- il coordinamento tra le iniziative esistenti a livello europeo (AAL Joint Pro-

gramme e Partenariato Europeo sull’Invecchiamento sano e attivo).  

Due sono le Regioni Italiane che hanno contribuito attivamente al dibattito 

presentando la loro esperienza: Regione Puglia e Regione Friuli Venezia Giulia.  

 

Per ulteriori informazioni sul Forum consultare il seguente sito: 

www.aalforum.eu/.  

Per ulteriori informazioni sull’evento relativo alla Piattafoma Italiana per lo svi-

luppo tecnologico e l’innovazione sociale  contattare: r.giannini@arti.puglia.it. 
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http://www.aalforum.eu/
mailto:r.giannini@arti.puglia.it
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VALUTAZIONE DI MEDIO-PERIODO DELLA STRATEGIA EUROPEA 2007-

2012 SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

La Commissione Europea ha adottato lo scorso Febbraio 2007 la Comunicazione 

“Migliorare la qualità e produttività al lavoro: Strategia Comunitaria 2007-2012 

sulla sicurezza e salute sul lavoro”, che ha l’obiettivo di migliorare la salute e la 

sicurezza sul lavoro a livello nazionale ed europeo e stabilire un piano attuativo 

per gli attori che hanno un ruolo nell’implementazione degli obiettivi identificati 

nella strategia stessa. Attraverso l’adozione della Strategia, la Commissione ha, 

inoltre, invitato gli Stati membri a definire e ad adottare strategie nazionali ad 

essa collegate , nonché a stabilire in tale ambito obiettivi specifici da raggiunge-

re nel medio e lungo periodo. Gli Stati membri sono stati chiamati a considerare 

quattro settori d'intervento: 

• la prevenzione e la sorveglianza della salute; 

• la riabilitazione e la reintegrazione dei lavoratori; 

• i cambiamenti sociali e demografici (invecchiamento della popolazione, lavoro 

dei giovani); 

• il coordinamento delle politiche sanitarie e di sicurezza sul lavoro. 

Attualmente la strategia è a più di metà del suo percorso, diventa quindi neces-

sario realizzare una valutazione di metà periodo per verificare i risultati ad oggi 

raggiunti e ri-esaminare gli orientamenti delle politiche alla luce del cambiamen-

to economico e sociale, al fine di poter proporre correzioni e nuove manovre per 

il futuro della Strategia.  

La Commissione Salute pubblica e Ambiente (ENVI) e la Commissione Impiego e 

Politiche Sociali (EMPL) del Parlamento Europeo, dovranno quindi esprimersi 

sulla valutazione di medio-periodo. Il voto in Commissione ENVI è previsto per il 

27 Ottobre prossimo, mentre il voto in sede EMPL è previsto per il 23 Novembre 

2011.  

Per ulteriori informazioni:  

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/

health_hygiene_safety_at_work/l10114_it.htm 
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Politiche sanitarie 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/health_hygiene_safety_at_work/l10114_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/health_hygiene_safety_at_work/l10114_it.htm
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LA DIMENSIONE GLOBALE DELLA SALUTE  - “EFFICACIA DEGLI AIUTI” 

IL PUNTO DI VISTA DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ 

Dr Francesco Cicogna (*) 

 

L’efficacia degli aiuti nel quadro dell’azione globale per la salute rappresenta un 

argomento di grandissima attualità sia in termini generali che per il processo in 

corso di riforma all’interno dell’OMS e, su scala più allargata, del Sistema Nazio-

ni Unite. I concetti di “rafforzamento dei sistemi sanitari”, di fair and innovative 

financing, di universal coverage and access e di “coinvolgimento della società 

civile” costituiscono la base della maggior parte delle discussioni – e delle conse-

guenti raccomandazioni, decisioni e Risoluzioni - che coinvolgono gli Stati mem-

bri dell’OMS. 

L’argomento può essere esaminato da diversi punti di vista e secondo diverse 

prospettive: quella dei Paesi donatori, quella dei Paesi potenzialmente beneficia-

ri e quella degli attori e degli organismi internazionali, quali l’OMS. Io mi limiterò 

a trattare gli aspetti relativi al punto di vista dell’OMS, cercando di interpretare 

quanto affermato dai suoi esponenti di maggior spicco in recenti riunioni o do-

cumenti strategici. 

Inizierei con un paio di esempi positivi di efficacia di interventi e di programmi a 

medio e lungo termine – recentemente citati da Margaret Chan, Direttore Gene-

rale dell’OMS, nel suo ultimo Rapporto all’Executive Board dell’Organizzazione 

(Gennaio 2011). Potremmo definirli delle good practices. 

Vorrei poi fare un riferimento di carattere opposto, non arrivando a definirlo 

come esempio negativo ma certamente come serena autocritica da parte 

dell’OMS. 

 

Primo esempio. 

Nel dicembre del 2010 è stato presentato, in Burkina Faso, un nuovo vaccino 

contro la meningite dotato di potenzialità notevoli per ridurre in modo dramma-

tico le epidemie di meningite in Africa. Si è trattato di una vero successo di sani-

tà pubblica, sotto molteplici punti di vista. Esso può rappresentare un modello di 

innovazione guidata da public health needs e non da pressioni di mercato.  

Il vaccino in questione è stato sviluppato in risposta ad una richiesta dei leader 

Africani, avendo come pre-requisito quello di ottenere dei prezzi accessibili nei 

loro paesi. 

Il progetto è stato coordinato dall’OMS e dalla PATH (una organizzazione inter-

nazionale no-profit nata per trovare soluzioni sostenibili nella lotta contro la po-

vertà) con un finanziamento base da parte della Fondazione Bill & Melinda Ga-

tes. Il progetto aveva fissato un prezzo limite di 50 centesimi di $ per dose ma 

nessuna casa farmaceutica aveva mostrato interesse.  
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Ciò ha innescato un processo di partenariato che ha riguardato le seguenti colla-

borazioni: “pubblico-privato”, “nord-sud” e “sud-sud”. 

E’ stato istituito un consorzio di Università e scienziati. La tecnologia è stata tra-

sferita dagli USA e dall’Olanda al “Serum Institute” in India che ha accettato di 

produrre il vaccino al prezzo fissato. 

Scienziati africani hanno contribuito alla definizione di protocolli di studio e han-

no condotto trias clinici. Il Canada ha fornito assistenza alle autorità nazionali 

indiane per gli aspetti regolatori.  

L’OMS ha completato la pre-qualificazione del vaccino nel giugno del 2010, for-

nendo assicurazione di sicurezza e di efficacia del prodotto. Il vaccino è stato 

sviluppato – dall’inizio alla fine – in meno di una decade e ad un costo di 1/10 di 

quello solitamente necessario per immettere un tale tipo di prodotto sul merca-

to. 

Solitamente, i paesi africani devono attendere molti anni se non decenni prima 

di poter introdurre nuovi prodotti farmacologici nei loro sistemi sanitari. Non in 

questa occasione.  

Grazie al sostegno dell’Alleanza GAVI, la prima campagna vaccinale estesa in 

Burkina Faso è stata seguita da altre in Mali e Niger, coprendo così i tre paesi 

iper-endemici per la meningite. 

 

Secondo esempio. 

L’OMS ha recentemente presentato il suo primo Rapporto sulle così dette 

“Malattie Tropicali Neglette”. 

Si tratta di malattie tipiche delle aree tropicali e dei paesi più poveri del globo. 

Colpiscono più di un miliardo di persone (soprattutto i bambini e le donne). Mol-

te di esse sono legate più o meno direttamente a condizioni di scarsa igiene per-

sonale e di comunità, assenza di accesso ad acqua potabile, carenza dei servizi 

sanitari e pessime condizioni abitative. 

Molte di queste malattie sono causa di stigma e discriminazione il che causa a 

sua volta la tendenza a nascondere queste condizioni con loro conseguente ag-

gravamento. Pur essendo causa di forti disabilità e sofferenze, molte di queste 

patologie non sono mortali o almeno non causano una mortalità elevata. Ciò le 

rende – paradossalmente – meno considerate e le fa restare “basso livello di 

priorità”. 

A livello internazionale sono state sempre poco  considerate non essendo parti-

colarmente contagiose e non essendo facilmente “trasportabili” al di fuori dei 

propri confini (aree depresse, tropicali e poco sviluppate) e quindi non essendo 

percepite come un rischio per i paesi industrializzati. 

Sia i farmaci che i mezzi diagnostici non sono sufficientemente prodotti perché 

queste malattie non costituiscono un “buon mercato” (basti pensare che meno 

dell’1% dei 1393 nuovi farmaci registrati durante il periodo 1975-1999 ha riguar-

dato le malattie tropicali). 

Seppur con limitazioni e con ancora molto lavoro da fare, in questo settore si 

cominciano a registrare risultati molto incoraggianti, soprattutto grazie a nuove 

strategie OMS miranti a: semplificazione, consolidamento, definizione di priorità 

e integrazione delle procedure, dei programmi e degli interventi.  M
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Anche in questo caso, non si tratta tanto di aumentare i finanziamenti che resta-

no una parte importante ma non la sola componente per ottenere risultati sod-

disfacenti. Le donazioni di farmaci da parte dell’industria, il rafforzamento dei 

sistemi sanitari dei paesi beneficiari, la partecipazione capillare della società civi-

le e l’allineamento degli interventi da parte dei donatori costituiscono elementi 

importanti alla base dei progressi che si stanno indubbiamente determinando 

nella lotta e nel controllo di queste malattie.  

Veniamo ora all’autocritica dell’OMS che – anche a detta del suo Direttore Gene-

rale – risente molto della necessità di fare sempre di più e di occuparsi di un nu-

mero troppo elevato di priorità per cercare di soddisfare le sempre crescenti 

richieste di assistenza da parte dei suoi Stati membri. Sullo sfondo della ben no-

ta grave carenza di risorse finanziarie, ciò ha comportato delle ripercussioni ne-

gative sul livello e la qualità della performance e sul reale impatto delle attività 

dell’Organizzazione, che presenta forti limiti sia di tipo amministrativo (troppa 

burocrazia interna) che di tipo programmatico e di gestione e perfino in termini 

di eccellenza tecnica. 

Il livello d’impegno dell’Organizzazione – sempre secondo il suo DG – non do-

vrebbe essere basato solo sulla severità  dei problemi sanitari ma, soprattutto, 

sulla reale capacità dell’OMS di avere un impatto concreto sul problema. Altri 

attori (Agenzie, Istituzioni,  Global health initiatives – come il Fondo Globale per 

la Lotta contro AIDS, Tubercolosi e Malaria) possono fare, a volte ed in alcuni 

settori, meglio dell’OMS. 

Le richieste vanno selezionate per ridurre duplicazioni, frammentazioni e so-

vrapposizioni di interventi da parte di diversi attori. 

Anche nei rapporti con i donatori bisogna migliorare la chiarezza e rivedere cer-

te regole. A titolo di esempio: nel 2009 in Vietnam si sono verificate più di 400 

missioni di donatori per esaminare progetti sanitari in quel Paese. Il Rwanda  ha 

dovuto, in un anno, relazionare a vari donatori su più di 890 indicatori sanitari. 

In parole povere: l’OMS non è in grado di fornire sempre una leadership di alto 

profilo e di avere un impatto determinante in ogni area tematica di lavoro. 

Ci sono esempi di buona leadership tecnica dell’OMS. Uno è la “Stop-TB Strate-

gy” che ha un piano chiaro e definito, un budget ben strutturato, delle forti al-

leanze ed una guida tecnica OMS di alto livello. L’attuazione delle attività, il loro 

monitoraggio ed il reporting avvengono in un quadro generale dove i programmi 

nazionali di lotta alla TB svolgono un ruolo trainante. 

Un problema centrale in tema di efficacia degli aiuti è costituito dalla necessità 

di migliorare sensibilmente il coordinamento degli aiuti. Esso occupa un posto 

cruciale nel processo di riforma dell’OMS che si incardina in un quadro più este-

so di riforme del sistema Nazioni Unite. 

Il ruolo dell’OMS sta cambiando nelle sue collaborazioni nel campo della Global 

Health non rimanendo limitato ai rapporti con le Agenzie e le Istituzioni gover-

native, ma aprendosi sempre di più verso le ONG, la Società civile ed anche il 

settore privato. 

Un’ultima considerazione andrebbe fatta in tema di Result based financing. 
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E’ innegabile che una gestione orientata ai risultati ha comportato incentivi effi-

caci per il raggiungimento  di molti obiettivi di sviluppo e resta una prerogativa 

di quella che l’OMS definisce una necessità assoluta e cioè di migliorare la Re-

sults –based management and accountability. E’ pur vero che questo tipo di ap-

proccio va utilizzato tenendo in debito conto i contesti specifici e le diverse real-

tà al fine di non penalizzare Stati più deboli e meno equipaggiati soprattutto in 

termini di sistemi sanitari e infrastrutture. 

L’evoluzione del concetto di Partnership, dalla Conferenza di Monterrey del 

2002, alla Dichiarazione di Parigi del 2005 e al Forum di Accra del 2008, è spesso 

rimasta più valida nella teoria che nella prassi. I concetti di  Ownership, alligne-

ment, harmonization, managing for results e mutual accountability trovano 

spesso applicazione parziale e frammentaria. 

L’OMS continua a raccomandare ai donatori di aumentare i propri contributi per 

gli aiuti allo sviluppo ed anche all’Assemblea Mondiale della Sanità del maggio 

2011 si è sottolineato il rischio concreto di non raggiungere i Millennium Deve-

lopment Goals. 

Con la speranza che alle discussioni seguano poi fatti concreti. 

 

(*) Dr Francesco Cicogna, Dirigente Ufficio III, Direzione Generale per I Rapporti con la UE e per I 
Rapporti Internazionali, Ministero della salute. Medico, specialista in medicina tropicale, membro 
di alcuni gruppi di esperti OMS (malattie tropicali neglette; valutazione dei programmi di preven-
zione della cecità nei paesi in via di sviluppo) e rappresentante del governo italiano alle riunioni 
dei Governing Bodies dell’OMS (Assemblea Mondiale della Sanità; Consiglio Esecutivo; Comitato 
Regionale Europeo) degli ultimi 20 anni. 
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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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

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 ottobre 2011nel mese di ottobre 2011nel mese di ottobre 2011   

   
   
   
   
   
   
   

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 


