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MATTONE 

       NEWS 

EVENTI PROSSIMI 

MATTONE INTERNAZIONALE 
 

4 novembre 2011 Ancona 

Giornata Informativa “L’Europa e 
i l  sos tegno a l la  Sa lu te . 
Opportunità e prospettive per lo 
sviluppo” 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.v
eneto.it 

 

 

Percorso formativo - Gorizia 

“Cooperare per la salute: sfide, 
i d ee  e  s t r umen t i  d e l l a 
cooperazione sociosanitaria 
internazionale” 
 

10 novembre 2011  

I Modulo “Politiche e attori della 
cooperazione sociosanitaria 
internazionale” 
 

22 novembre 2011  

II Modulo “Il rafforzamento dei 
sistemi sanitari attraverso la 
salute materno infantile” 
 

1 dicembre 2011  

III Modulo “Povertà e salute” 

 

15 dicembre 2011 

IV Modulo “Tecnologie e tecniche 

sanitarie occidentali: quale il gap 

con i bisogni, le prospettive e le 

risorse dell'africa?” 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.v
eneto.it 

Numero 7 - Ottobre 2011  

AGENDA DIGITALE: ECALL -  IL SISTEMA SALVAVITA  IN CASO DI INCI-

DENTE STRADALE 

La Commissione europea ha adottato la prima misura per garantire che entro il 

2015 sia attivato in tutti gli Stati Membri un sistema tecnologico di emergenza in 

caso di grave incidente stradale. La Commissione vuole che il sistema salvavita 

eCall sia installato su tutti i nuovi modelli di automobili e di veicoli leggeri a par-

tire dal 2015. ECall compone automaticamente il numero unico europeo di 

emergenza 112 in caso di incidente grave e comunica l’ubicazione del veicolo ai 

servizi di soccorso. Una raccomandazione della Commissione adottata l’8 

settembre 2011 esorta gli Stati membri ad assicurarsi che gli operatori delle reti 

di telefonia mobile aggiornino le proprie infrastrutture in modo che le chiamate 

eCall siano trasmesse in maniera efficiente ai servizi di soccorso.  Il sistema eCall 

allerta i servizi di soccorso immediatamente, anche quando il conducente è pri-

vo di sensi o altrimenti impossibilitato a effettuare la chiamata. Si stima che que-

sta tecnologia acceleri l’arrivo delle squadre di soccorso del 40% nelle zone ur-

bane e del 50% in quelle rurali.  

Per ulteriori informazioni: www.ec.europa.eu/ecall 

 

 

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 

 

Benvenuti al n.7 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 

 

30 novembre 2011 
Camposampiero (Padova) 

Giornata Informativa “ L’Europa e 
la Salute: opportunità e 
prospettive” 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.v
eneto.it 

 

6 dicembre 2011 Ancona 

Workshop “Politica di coesione e 
programmazione comunitaria, le 
prospettive della nuova strategia 
Europa 2020 per il settore della 
salute pubblica” 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.v
eneto.it 

 

 

 

ALTRI EVENTI  

 

4-5 novembre 2011 Barcellona 
(Spagna) 

Evolving challenges in promoting 
cardiovascular health" 

Info: www.nyas.org/Events/Detail.aspx?
c id=116dc806-0b05-4ba2-9046-
ad1c2fa52cd6 

 

 

12 novembre 2011 Cracovia 
(Polonia) 

Conference “New opportunities 
for drug research in Europe” 

I n f o :  w w w . i m i . e u r o p a . e u /
events/2011/08/11/imi-%E2%80%93-
new-opportunities-drug-research-europe 

 

 

 

15 novembre 2011 Brussels 
(Belgio) 

Workshop on EU research in ICT 
for Health and Active Ageing 

Info: http://itek.di.dk/EU/Pages/
workshop_ICT_Health_BRX_15nov11.asp
x 

 

IN SCADENZA 

 

 

 

PROGRAMMA SOUTH EAST EUROPE 

Il 10 ottobre 2011 è uscito il quarto e ultimo bando per progetti ordinari sul Pro-

gramma di cooperazione transnazionale South East Europe 2007 – 2013. 

Scadenza: 25 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 par-

ticolare la misura 3.2 Sviluppare strategie per contrastare il “digital divi-

de” (divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazio-

ne), ci possono essere prospettive interessanti per progetti sul tema dell’E-

HEALTH. La procedura di presentazione/selezione sarà ad una fase unica: i pro-

ponenti dovranno presentare una Application Form completa, insieme a tutta la 

documentazione richiesta, sia on line attraverso il sistema IMIS 2007 - 2013 sia 

in versione cartacea. Particolare attenzione dovrà essere prestata a che le pro-

poste non duplichino iniziative approvate sui bandi precedenti, ed alla loro coe-

renza sia con la Politica di Coesione e con le strategie comunitarie complessive 

sia con le politiche e strategie in atto nell'area. Il bando avrà una dotazione fi-

nanziaria di 52,7M € di fondi FESR, 10,3 M€ di fondi IPA e 1,5M€ di fondi ENPI. 

Ricordiamo che per accedere al sistema IMIS 2007-2013 per l’inserimento delle 

proposte progettuali tutti i Lead Applicant (promotori dei progetti) devono regi-

strarsi al sito del Programma SEE entro il 4 novembre 2011. 

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

 
 

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 

http://www.southeast-europe.net/hu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en


3  

 

 

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 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 

 

 PERSONE: BANDO 2012 CIG 

Scadenza: 6 marzo 2012 e 18 settembre 2012 

Il 20 ottobre 2011 è stato pubblicato il bando MARIE CURIE CAREER INTEGRA-

TION GRANTS - CIG (FP7-PEOPLE-2012-CIG) il cui obiettivo è migliorare l’integra-

zione professionale dei ricercatori che intendono proseguire la loro carriera in 

Europa.  

L'obiettivo è quello di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca (SER) incorag-

giando i ricercatori a stabilirsi in uno Stato membro o in un paese associato, in 

modo da attrarre e trattenere i migliori talenti in Europa (in particolare suppor-

tando i ricercatori nei primi  passi della loro carriera di ricerca fornendo loro un 

budget). L'azione ha quindi lo scopo di migliorare notevolmente le loro pro-

spettive di integrazione a lungo termine, contribuendo così alla  successo della 

loro carriera. Questa azione dovrebbe anche permettere il trasferimento di co-

noscenze che i ricercatori hanno acquisito prima della concessione della CIG in-

tegrazione di carriera, come pure allo sviluppo di una cooperazione duratura con 

la comunità scientifica e / o industriale del paese da cui provengono. 

Beneficiari: ricercatori esperti (4 anni di attività di ricerca full time oppure esse-

re in possesso di un diploma di dottorato) che non devono avere lavorato nel 

paese dell’organizzazione per cui si fa domanda per oltre 12 mesi negli ultimi 3 

anni. La sovvenzione ammonta a 25.000 € all’anno per ricercatore per 4 anni. 

Budget totale del bando: 40 M€ 

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

people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG 

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/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG
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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. 

 

 

18 ottobre 2011 Venezia 

Centro Culturale Don Orione 
Artigianelli 

Workshop “Surveillance and 
prevention of vector-borne 
diseases”  

Pilot training Climate-TRAP Project 

 

 

26 ottobre 2011 Bruxelles 

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

 

 

28 ottobre 2011 Treviso 

Sala Auditorium Sede centrale 
Sant’Artemio  

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

 

 

PROGRAMMA ALCOTRA 2007 - 2013 ALPI LATINE COOPERAZIONE TRAN-

SFRONTALIERA ITALIA - FRANCIA 

È stato pubblicato l’ultimo bando sul Programma ALCOTRA 2007  2013 per la 

presentazione dei progetti singoli di cooperazione transfrontaliera a cui possono 

partecipare soggetti, pubblici o privati.  

Scadenza: 1 marzo 2012 

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. 

Il budget totale per questa misura è € 1.691.350  

 

TERRITORI AMMISSIBILI 

Confine continentale tra Italia e Francia. 

Per la parte italiana: 
 
• Regione Autonoma Valle d'Aosta, Provincie di Torino e Cuneo, Provincia di Im-
peria; 
• territori adiacenti: Province di Biella, Vercelli, Asti, Alessandria e Savona; 
• territori ammessi a titolo della flessibilità di cui all'art. 21(1) Regolamento 
FESR: Provincia di Genova. 
 
Per la parte francese: 
 
• Dipartimenti dell'Alta Savoia, Savoia (Rhône-Alpes), Alte Alpi, Alpi di Alta Pro-
venza e Alpi Marittime (Provence-Alpes-Côte d'Azur). 
• territori adiacenti: dipartimenti dell'Ain, dell'Isère, della Drôme, del Vaucluse e 
del Var; 
• territori ammessi a titolo della flessibilità di cui all'art. 21(1) Regolamento 
FESR: dipartimenti del Rhône e delle Bouches-du-Rhône. 
 
Al Programma possono inoltre partecipare, senza ricevere finanziamenti FESR in 

quanto Paesi terzi non UE, il Principato di Monaco e la Svizzera  
 

Per ulteriori informazioni: www.interreg-alcotra.org 

 

 

 
 

http://www.interreg-alcotra.org
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PROGRAMMA MARITTIMO IT – FR MARITIME ITALIA/FRANCIA "MARITTIMO" 

2007-2013 

E’ stato pubblicato l’Avviso per la realizzazione di Iniziative mirate su temi speci-

fici, che rappresentano ambiti di intervento significativi ai fini di una maggiore 

competitività e attrattività dell’area di cooperazione nel contesto mediterraneo. 

I Progetti Semplici per Iniziative mirate devono indicare in maniera chiara gli 

obiettivi che si propongono di raggiungere, devono interessare un solo Asse 

prioritario del PO (Programma Operativo) e un solo obiettivo specifico ed avere 

una dimensione finanziaria compresa fra un minimo di 400.000 € e un massimo 

di 2,5 M€. Il partenariato di progetto deve essere composto da un minimo di due 

fino ad un massimo di otto partner e deve rappresentare i due Stati Membri che 

fanno parte del Programma. 

Per quanto riguarda il settore sanitario il bando prevede le seguenti priorità: 

Asse 4 - OB. SPEC. 3 Ridurre l’esclusione sociale e favorire l’integrazione sul mdl, 

la messa in rete di strutture e servizi al fine di accrescere la qualità della vita 

attraverso la costruzione di reti di “funzioni urbane” (ospedali, trasporti integra-

ti, centri servizi comuni, servizi per l’impiego, ecc.). Tema specifico: Servizi socio-

sanitari 

Esempi di Azioni: 

 rete integrata di servizi socio-sanitari dello spazio transfrontaliero, finalizzati 

allo scambio di buone pratiche e sviluppo di metodologie comuni su problemati-

che/emergenze comuni (quali ad es. i custodi sociali, accompagnamento ai pro-

cessi di deospedalizzazione, facilitazioni abitative,….); 

 promozione di pratiche sportive, riabilitative e lavorative attraverso una part-

nership tra enti pubblici, sanità, e associazioni senza scopo di lucro; 

 messa in rete di strutture pubbliche di ri/orientamento, re-inserimento al lavo-

ro nei settori colpiti da crisi, finalizzati all'ampliamento dell'offerta lavorativa; 

 interventi educativi di sostegno e di accompagnamento realizzati in vari ambiti 

dell’esperienza sociale (scuola, lavoro, apprendimento a distanza), come stru-

menti di prevenzione dei comportamenti a rischio e di responsabilizzazione dei 

giovani. 

 

Budget totale asse 4: 2.307.182,01 € 

Scadenza: entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso. 

 

TERRITORI AMMISSIBILI 

Per l’Italia:  

Sardegna: (Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio-

Campidano, Carbonia-Iglesias); Toscana (Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, 

Grosseto); Liguria (Genova, Imperia, La Spezia, Savona) 

 

Per la Francia:  

Corsica (Corse-du-Sud, Haute-Corse) 
 

Per ulteriori informazioni: www.maritimeit-fr.net/ 

http://www.maritimeit-fr.net/
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IN USCITA 

 

 

INTERREG IV ITALIEN-ÖSTERREICH / ITALIA-AUSTRIA 2007-2013 

Il testo dell’avviso definitivo sarà disponibile online dal 14 novembre 2011.  

Scadenza : 29 febbraio 2012 

 

Risorse finanziarie: 10 M€ - Priorità 1 (40%) e Priorità 2 (60%) 

Per quanto riguarda il settore sanitario il bando prevede le seguenti priorità:  

Priorità 2 -Territorio e sostenibilità  

Obiettivo specifico: facilitare le condizioni di accesso ai servizi sanitari e sociali 

attraverso attività e iniziative volte a standardizzare, armonizzare, rendere com-

plementari i differenti servizi, uniformare le procedure e migliorare la comunica-

zione. 

Azioni possibili: 

- Sviluppo di centri di riferimento transfrontalieri nell’ambito della sanità e del 

welfare; 

- individuazione, armonizzazione e superamento degli ostacoli alla mobilità deri-

vanti da differenti sistemi tecnologici, amministrativi, giuridici e sociali, lingue, 

istruzione, cultura, comunicazione, sanità, previdenza sanitaria, protezione civi-

le; 

- azioni per lo sviluppo di centri di riferimento transfrontalieri nell’ambito della 

sanità e del welfare; 

- interventi di assistenza nelle emergenze; 

- sviluppo di ITC applicate alla sanità (telemedicina, ad esempio) e al welfare; 

- sviluppo di poli di ricerca biomedica transfrontalieri; 

- sostegno alla cooperazione nel settore della sanità e degli affari sociali 
 

Per ulteriori informazioni: www.interreg.net 

 

 

ENPI CBC “BACINO DEL MEDITERRANEO” 

Il secondo bando per progetti standard sarà pubblicato in dicembre 2011 e ri-

guarderà tutte le 4 priorità del Programma.  

Budget totale indicativo: 38 M €. 
 

Per ulteriori informazioni: www.enpicbcmed.eu 

http://www.enpicbcmed.eu
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ENGENDER: UN PROGETTO PER L'EQUITÀ DI GENERE IN SALUTE   

La promozione dell’eguaglianza di genere è stata a lungo considerata una priori-

tà a livello europeo. A giugno del 2006, il Consiglio ha adottato una conclusione 

sulla salute delle donne, che specificava la necessità di raccogliere dati che te-

nessero conto delle differenze di genere. Inoltre, la riduzione delle diseguaglian-

ze in salute è una delle priorità della Strategia sulla salute pubblica dell’Unione 

Europea 2008-2013 e DG SANCO, negli ultimi dieci anni, ha finanziato quindici 

progetti su temi relativi alle diseguaglianze in salute. Politiche e interventi per 

ridurre le diseguaglianze sono, altresì, stati implementati in tutta Europa e nel 

mondo. 

Allo stesso tempo, si registrano elementi negativi, ossia una mancanza di infor-

mazione sulle politiche e programmi che tentino di migliorare e di avere un im-

patto sull’equità di genere in salute. Non sono state sviluppate linee guida che 

aiutino i rappresentati politici, a tutti i livelli di competenza, a prendere decisioni 

che specificamente mirino a migliorare la salute degli uomini e delle donne in 

una prospettiva di genere. 

In questo contesto, il progetto ENGENDER, finanziato dal programma di salute 

pubblica e iniziato nel 2009, ha sviluppato il primo data base in Europa sulle 

buone pratiche per promuovere l’equità di genere in salute. Il partenariato, 

coordinato dallo svedese Karolinska Institute e composto di nove partners, ha 

rivisto esempi di buone pratiche, politiche e interventi in salute e altri settori a 

livello locale, regionale, nazionale ed europeo e che hanno avuto un impatto 

positivo nella promozione della salute per gli uomini e le donne. Il progetto sta 

giungendo alla sua fase conclusiva e ha ospitato il suo meeting finale il 18 e 19 di 

Ottobre a Bruxelles. Il 18 di Ottobre sono stati lanciati sei “policy briefs” con l’o-

biettivo di presentare, in un ambito politico, modelli pratici di promozione dell’e-

quità di genere nello sviluppo delle politiche. L’incontro è stato infatti organizza-

to presso il Parlamento Europeo con il supporto di una euro parlamentare por-

toghese, l’onorevole Estrela e sono stati invitati altri membri del Parlamento, 

membri della Commissione Europea, il Comitato delle Regioni, l’Istituto europeo 

sull’uguaglianza di genere, l’OMS, l’OECD, rappresentanti di uffici regionali a Bru-

xelles, medici e organizzazioni di pazienti, organizzazioni non governative che 

lavorano nel settore della salute e altri esperti nelle tematiche trattate dal pro-

getto. La realizzazione dei prolicy briefs è stata frutto di un’analisi che si è basata 

sulle attività del progetto ENGENDER. Le aree politiche erano state identificate, 

da principio, in relazione a paesi in via di sviluppo dal Network per la conoscenza 

sulle donne e l’equità di Genere (Women and Gender Equity Knowledge Net-

work) ma sono state contestualizzate al fine di raccogliere buone pratiche in una 

prospettiva europea, seguendo le seguenti sei aree di intervento: 1. disegua-

glianza di genere di natura strutturale; 2. stereotipi relativi alle diseguaglianze di 

genere; 3. vulnerabilità e minacce che si fondano sulla differenza di genere; 4. 

politiche di genere e sistemi sanitari; 5. l’equità di genere nella ricerca su temi 

relativi alla salute; 6. Promuovere l’equità di genere nelle organizzazioni. 
 

Per ulteriori informazioni: http://engender.eurohealth.ie/  M
A
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MEETING DI COORDINAMENTO CON GLI UFFICI REGIONALI E PRO-

VINCE AUTONOME A BRUXELLES 
 

Lo scorso 26 Ottobre si è tenuta a Bruxelles una riunione di coordinamento con i 

responsabili dell’area socio-sanitaria degli uffici regionali di rappresentanza. 

La riunione è stata organizzata in collaborazione con la Rappresentanza della 

Regione Europea Tirolo Alto-Alto Adige e Südtirol-Trentino presso l’Unione Euro-

pea. Lo scopo principale della riunione era di dare un quadro generale del Pro-

getto Mattone Internazionale e promuovere un primo confronto sulle priorità ed 

i bisogni da prendere in considerazione in futuro.  

In linea generale è stata riconosciuta l’importanza di rafforzare il collegamento 

tra i referenti regionali ed i delegati degli uffici di rappresentanza al fine di otti-

mizzare il lavoro su Bruxelles relativo alle politiche ed alla progettazione euro-

pea nel campo socio-sanitario.  

A conclusione dell’evento è stata convenuta la necessità di organizzare un work-

shop entro la fine dell’anno per approfondire il confronto sulle tematiche di in-

teresse e di collaborazioni future nell’ambito del Progetto Mattone Internazio-

nale. Data, luogo e agenda saranno annunciati in tempi brevi. 
 

Per ulteriori informazioni: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

 

 

 

CONFERENZA EUROPEA: SALUTE E TURISMO 

 

Il 12 ottobre 2011 si è svolta presso la sede del 

Parlamento Europeo a Brussels una conferenza 

europea dal titolo “Conference on health tou-

rism. Establishing a new culture in Europe”. L’e-

vento, presieduto da membri del Parlamento 

Europeo ed esperti internazionali ha trattato il 

tema salute e turismo, un binomio che vuole 

essere diffuso in tutti gli Stati Membri. 

Nella prima sessione intitolata “The European Dimension of Health Tourism”, il 

Commissario per la Salute John Dalli, esperti internazionali e politici di vario li-

vello, hanno scambiato il proprio parere sul fatto che l'Unione europea “deve 

arrivare ad un cambiamento culturale quando si tratta di riconoscere e sfruttare 

le potenzialità del turismo sanitario”. In particolare , John Dalli ha sottolineato il 

fatto che il concetto di salute è molto cambiato negli anni. In Europa la tradizio-

ne termale e il benessere sono i principali settori del turismo, vi sono infatti nu-

merosi istituti specializzati che associano le cure mediche al benessere. Il turi-

smo medico offre grandi vantaggi: l’obiettivo è quello di promuovere i viaggi  per 

la prevenzione di alcune patologie e far del turismo medico  un settore tradizio-

nale, una sorta di marchio di riconoscimento per l’Europa. 
 

Per ulteriori informazioni:  http://europa.eu/eucalendar/event/id/266056-conference

-on-health-tourism--establishing-a-new-culture-in-europe/mode/standalone 
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LA PROPOSTA LEGISLATIVA DELLA POLITICA DI COESIONE DEL PERIO-

DO 2014-2020  

La politica di coesione dell’UE ha costituito un motore per il cambiamento 

nell’ultimo decennio, apportando un reale valore aggiunto alla crescita e alla 

convergenza nell’UE e creando direttamente più di un milione di posti di lavoro, 

investendo nella formazione al fine di migliorare l'occupabilità di oltre dieci mi-

lioni di persone, cofinanziando la costruzione di oltre 2 000 km di autostrade e 

4000 km di rete ferroviaria e la creazione di almeno 800 000 piccole e medie 

imprese (PMI). Per portare avanti tali attività in futuro e focalizzare maggior-

mente l’attenzione sulle priorità economiche europee, la Commissione europea 

ha approvato lo scorso 6 Ottobre un pacchetto legislativo relativo alla politica di 

coesione per il periodo 2014-2020. Tale pacchetto è volto a rilanciare la crescita 

e l'occupazione in Europa destinando gli investimenti dell'UE all'agenda per la 

crescita e l'occupazione dell'Europa ("Europa 2020"). Il budget proposto per il 

periodo 2014-2020 è di €376 miliardi. Il pacchetto comprende: 

- Un quadro generale di regolamentazione che istituisce una serie di norme co-

muni per gestire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale 

europeo (FES), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).  

- Tre regolamenti specifici per il FERS, il FSE e il Fondo di coesione.  

- Due regolamenti concernenti l’obiettivo cooperazione territoriale europea e il 

gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT). 

- Due regolamenti sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) 

e sul Programma per il cambiamento sociale e l’innovazione. 

- Una comunicazione sul Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE). 

 

La proposta prevede la semplificazione delle procedure, una maggiore attenzio-

ne ai risultati ed introduce un sistema di condizionalità di assegnazione dei fondi 

sulla base del raggiungimento degli obiettivi prefissati. La Commissione propone 

inoltre di rafforzare la programmazione strategica attraverso la definizione di 

obiettivi tematici in linea con la Strategia Europa 2020 che includono: 

  la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 

  la competitività delle Piccole Medie Imprese (PMI), del settore agricolo e ma-

rittimo 

  il sostegno ad investimenti in tutti i settori a basso consumo energetico 

  la promozione di misure ed interventi di adattamento al cambiamento climati-

co 

  la promozione di reti di trasporto sostenibili e rimozione di ostacoli di infra-

strutture considerate ad alto valore strategico 

  la promozione di politiche per l’impiego e sostegno alla mobilità 

  promozione dell’inclusione sociale e lotta alla povertà 

  investimenti nell’educazione, formazione ed educazione continua 

  il rafforzamento delle capacità istituzionali di governance e di efficienza della 

Pubblica Amministrazione. 
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Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Commissione Europea concorderà dei 

contratti di partenariato con ciascuno Stato Membro in cui verranno delineati gli 

impegni delle autorità coinvolte a livello regionale, nazionale ed europeo. Nei 

contratti verranno fissati obiettivi chiari e coerenti con la Strategia Europea 2020 

e verranno determinati i criteri per premiare le regioni che ottengono i risultati 

migliori nel raggiungimento dei loro obiettivi. Gli Stati Membri sono chiamati a 

coinvolgere attori istituzionali, non-governativi e della società civile nella stesura 

e definizione dei contratti di partenariato e nei comitati di programma che moni-

toreranno i programmi stessi. 

Nelle proposte di regolamentazione dei singoli fondi emergono, tra le priorità, 

aspetti relativi alla salute pubblica ed al miglioramento dei servizi sanitari, in par-

ticolare: 

- il FESR intende rafforzare la coesione economica e sociale nell’Unione 

Europea e supportare lo sviluppo regionale e locale attraverso gli investimenti 

nella ricerca e innovazione, misure di adattamento al cambiamento climatico, 

supporto alle Piccole e Medie Imprese, servizi di interesse generale, telecomuni-

cazioni, energia e trasporti, infrastrutture socio-sanitarie e sviluppo urbano so-

stenibile. Il budget a disposizione per il periodo 2014-2020 sarà di € 183.30 mi-

liardi. 

- Il FSE dovrebbe migliorare le opportunità di impiego, promuovere l’edu-

cazione e l’apprendimento continuo, sviluppare le politiche di inclusione attive e 

contribuire alla coesione economica territoriale e sociale. Il FSE prende in consi-

derazione misure legate alla promozione del pieno impiego, la garanzia di un’a-

deguata protezione sociale, la lotta contro l’esclusione sociale ed un alto livello 

di educazione, formazione e protezione della salute umana. Il budget a disposi-

zione per il periodo 2014-2020 sarà di €84 miliardi. 

- La Cooperazione Territoriale Europea è uno strumento di finanziamento 

volto ad affrontare sfide comuni identificate da Regioni di confine e sviluppare 

collaborazioni tra enti territoriali tra cui anche le aziende e strutture sanitarie. Il 

budget a disposizione per la cooperazione territoriale per il periodo 2014-2020 è 

di €11.7 miliardi. 

 

Queste proposte saranno ora discusse dal Consiglio e dal Parlamento europeo, 

affinché possano essere adottate entro la fine del 2012, per permettere di avvia-

re una nuova generazione di programmi nel 2014 nell’ambito della politica di 

coesione. 

Parallelamente proseguiranno i negoziati sul quadro finanziario pluriennale per 

l’intero bilancio dell’Unione. Gli stanziamenti definitivi da parte degli Stati mem-

bri e l’elenco delle regioni ammissibili per categoria saranno decisi solo dopo 

l’adozione definitiva del pacchetto in esame. 
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61.MA SESSIONE DEL COMITATO REGIONALE EUROPEO DELL’OMS 

BAKU (AZERBAIJAN), 12-15 SETTEMBRE 2011 

 
A cura del Dr Francesco Cicogna (*) 

 
Premessa 

Nel mese di settembre di ogni anno l’Organizzazione Mondiale della Sanità riuni-

sce i Comitati delle sei Regioni in cui è suddivisa l’Organizzazione, secondo un 

decentramento organizzativo che tiene conto delle diverse realtà socio-

economiche e sanitarie dei diversi continenti. Ciascun Comitato è formato dal 

Segretariato dell’OMS e dai rappresentanti dei suoi Stati membri e si riunisce 

per una settimana per esaminare programmi, approvare il bilancio e adottare 

Risoluzioni (raccomandazioni di natura non vincolante) e decisioni su temi di 

sanità pubblica internazionale. 

La Regione Europea (il cui Ufficio ha sede a Copenhagen) ha tenuto quest’anno il 

Comitato Regionale a Baku, in Azerbaijan. 

La riunione è stata caratterizzata dagli interventi di apertura del Direttore 

dell’Ufficio Regionale Europeo dell’OMS, Dr.ssa Zsuzsanna Jakab, e del Direttore 

Generale dell’OMS, Dr.ssa Margaret Chan. Gli argomenti presenti all’ordine del 

giorno sono stati oggetto di dibattito e scambio di vedute da parte delle delega-

zione dei 53 Stati membri della Regione Europea dell’OMS. 

 

I lavori, gli interventi e le decisioni prese 

In apertura del suo intervento in plenaria, la d.ssa Zsuzsanna Jakab, presentando 

il rapporto delle attività degli ultimi due anni, ha fatto riferimento alle situazioni 

di crisi e di emergenza sanitaria che affliggono gravemente le popolazioni della 

Regione. A tale riguardo la d.ssa Jakab ha fatto esplicita menzione della situazio-

ne di crisi dell’area mediterranea legata ai fenomeni migratori dai Paesi dell’Afri-

ca del Nord, sottolineando e plaudendo all’iniziativa del Ministero della Salute 

italiano, originata dalla riunione tenutasi a Roma nel mese di aprile 2011, e cul-

minata con la stipula di un progetto triennale di collaborazione tra OMS/Europa 

e Ministero della Salute, sugli aspetti di sanità pubblica e le migrazioni. Tale pro-

getto – secondo il Direttore Regionale OMS – getterà le basi per un programma 

di lunga durata in tema di “migrazioni e salute”.  

Sempre in tema di emergenze, il Direttore Regionale ha citato l’ottimo lavoro 

condotto dall’OMS e dai suoi Stati Membri nell’applicazione del Regolamento 

Sanitario Internazionale, attraverso il monitoraggio continuo di eventi potenzial-

mente in grado di trasformarsi in emergenze di sanità pubblica di rilievo interna-

zionale. 

 La d.ssa Jakab si è poi soffermata sui seguenti temi di particolare rilievo, che 

hanno caratterizzato le principali attività dell’Ufficio Europeo dell’OMS: 

- L’epidemia di poliomielite in Tajikistan, che ha colpito anche altri tre paesi 

(Kazakhstan, Federazione Russa e Turkmenistan), causando paralisi in 475 perso-

ne e 30 decessi.  M
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L’epidemia è stata posta sotto controllo, e l’ultimo caso è stato registrato nel 

settembre del 2010. Attraverso una campagna di prevenzione di ampia portata, 

sono state somministrate 45 milioni di dosi di vaccino. Grazie a questi sforzi, la 

Regione è stata nuovamente certificata come “polio-free”. 

- L’allarmante situazione relativa alla diffusione della tubercolosi resistente e 

multi-resistente ai farmaci (multidrug- and extensively drug-resistant tuberculo-

sis – M/XDR-TB), per far fronte alla quale la d.ssa Jakab ha istituito un progetto 

ad hoc presso l’Ufficio di Copenhagen. 

- L’aumento di casi di HIV/AIDS nell’Europa dell’Est e nei Paesi dell’Asia centrale. 

- Il preoccupante diffondersi dell’antibiotico-resistenza, tema scelto quest’anno 

per la Giornata Mondiale della Sanità. 

- I progressi compiuti verso l’eliminazione della malaria dalla Regione Europea. 

Nel 2010, si sono registrati solo 176 casi di malaria acquisita localmente, in soli 5 

Paesi (Azerbaijan, Kyrgystan, Tajikistan, Turchia e Uzbekistan).  

- Le malattie croniche non trasmissibili (i “silent killers”, come vengono definite),  

argomento la cui portata e rilevanza è testimoniata dall’evento speciale ad esso 

dedicato dall’Assemblea Generale dell’ONU (19-20 settembre 2011 a New York). 

Un fenomeno mondiale che deve essere affrontato in modo globale e con massi-

ma intensità degli sforzi, sia per la sua portata sia per il fatto che molte di queste 

patologie (non solo quelle principali - malattie cardiovascolari, cancro, diabete e 

malattie croniche respiratorie - ma anche quelle meno diffuse) sono prevenibili. 

Di fondamentale importanza resta l’approccio intersettoriale, secondo l’ormai 

consolidato “Health in All Policies Approach”. 

- In tema di stili di vita: progressi apprezzabili sono stati compiuti nel campo del-

la lotta al fumo di tabacco, sebbene molto debba ancora essere fatto. La lotta 

all’abuso di alcol resta una priorità per la Regione Europea, ed è per questo che 

il Comitato Regionale di Baku ha incluso questo tema con un apposito Piano d’A-

zione Europeo.  

- La quinta Conferenza Ministeriale su Ambiente e Salute, tenutasi a Parma nel 

marzo 2010, ha dato nuovo impulso ai programmi e alle attività della Regione 

Europea, anche grazie all’adozione della Dichiarazione di Parma. La chiusura 

dell’Ufficio OMS di Roma non ha comportato ripercussioni negative sui program-

mi in corso e di prossima esecuzione, anche grazie all’impegno del Governo te-

desco di incorporare nell’Ufficio di Bonn le competenze dell’ex-Ufficio di Roma.  

- Il rafforzamento dei sistemi sanitari europei resta una forte priorità per l’Ufficio 

OMS di Copenhagen, con grande risalto dato agli aspetti di sanità pubblica. Que-

sto argomento è uno dei punti di forza della nuova Strategia Europea per la Salu-

te, denominata Health 2020, che dovrà essere adottata dal Comitato Regionale 

Europeo del 2012, a seguito di un intenso processo di consultazione tra gli Stati 

Membri e l’Ufficio Regionale.  

- L’Ufficio Regionale Europeo ha lavorato intensamente per il rafforzamento del-

le partnership per la salute. In particolare, le collaborazioni che hanno avuto 

maggiore rilancio sono state quelle con la Commissione Europea e con le Presi-

denze UE di turno, ma anche con l’OCSE, l’ECDC e il Fondo Globale per la lotta 

contro l’AIDS, la Tubercolosi e la Malaria. 
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Va ricordato che molti degli argomenti trattati dalla d.ssa Jakab nel suo discorso 

di apertura dei lavori sono stati poi oggetto di specifica attenzione e di Risoluzio-

ni adottate dal Comitato Regionale (Malattie non trasmissibili, HIV/AIDS, alcoli-

smo, resistenza agli antibiotici, tubercolosi resistente ai farmaci). 
 

All’inizio del suo discorso, la d.ssa Margaret Chan, Direttore Generale dell’OMS, 

si è soffermata sui maggiori argomenti all’ordine del giorno del Comitato Regio-

nale Europeo di quest’anno, sottolineando l’impegno e la leadership dimostrati 

dalla regione Europa nei confronti di tematiche di vasta portata e di impatto glo-

bale quali le malattie croniche non trasmissibili, le emergenze sanitarie (e anche 

in quest’intervento si è fatto riferimento agli effetti sanitari dei fenomeni migra-

tori), gli stili di vita non salutari e le patologie legate all’invecchiamento della 

popolazione. Altro tema per il quale il Direttore Generale dell’OMS ha dato meri-

to alla Regione Europea è stato quello della lotta alle disuguaglianze nel campo 

della salute e dell’approccio intersettoriale, per non parlare poi dei determinanti 

sociali della salute e del rafforzamento dei sistemi sanitari. 
 

La d.ssa Chan ha fatto un esplicito riferimento al tema della “security”, di così 

scottante attualità ai nostri giorni. E si è riferita non solo alla health security, o 

alla human security o alla epidemiological security, ma anche alla sicurezza mes-

sa in forse dalle minacce legate alle crisi sociali ed economiche e alle loro inevi-

tabili ripercussioni negative sulla salute delle popolazioni, soprattutto quelle più 

vulnerabili. 
 

La Chan ha poi dedicato particolare risalto al tema delle malattie croniche, defi-

nite “diseases that break the bank” (recenti studi di Harvard stimano che nei 

prossimi 20 anni le malattie non trasmissibili costeranno all’economia globale 

più di 30 milioni di milioni di $ USA, pari al 48% del prodotto interno lordo del 

2010).  

Il Direttore Generale non poteva poi non fare riferimento al processo di riforma 

interno all’OMS, processo da lei avviato su richiesta degli Stati membri e dei Go-

verning Bodies dell’Organizzazione (Assemblea Mondiale e Consiglio Esecutivo). 

Lo scopo finale è quello di modernizzare l’Organizzazione e portarla maggior-

mente al passo con i tempi, in termini di efficienza, trasparenza, capacità e com-

petenza tecnica e ottimizzazione delle risorse.  
 

Altrettanto atteso è stato l’appello ai Paesi donatori affinché non facciano man-

care il loro supporto generoso all’OMS ed agli Stati Membri più svantaggiati. 

L’OMS, secondo il Direttore Generale, dovrà impegnarsi sempre di più nei settori 

in cui può fare la differenza, e stringere alleanze piuttosto che competere con le 

così dette Global Health Initiatives (Fondo Globale, GAVI – Global Alliance on 

Vaccines and Immunization, PEPFAR – “President’s  Emergency Plan for AIDS 

relief - ecc.).  
 

L’eccellenza tecnica – sia nel settore dell’assistenza ai Paesi che in quello norma-

tivo e di sviluppo di linee guida tecniche – resta la priorità essenziale per l’Orga-

nizzazione.  

Tra gli argomenti trattati di maggior rilievo, vanno ricordati : 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 



14  

 

 

 
Il Piano d’Azione Europeo per la riduzione dell’abuso di alcol – 2012-2020. 

Il Comitato Regionale ha adottato una Risoluzione con la quale indica nel Piano 

d’Azione Europeo per la riduzione dell’abuso di alcol una guida di riferimento 

per le politiche di lotta al consumo dannoso di alcol negli Stati Membri. La Riso-

luzione specifica che le diverse opzioni di policy contenute nel Piano andranno 

considerate alla luce delle condizioni, delle realtà e degli impegni nazionali ed 

internazionali. Gli Stati membri sono incoraggiati a formulare le proprie politiche 

e i propri piani d’azione sulla base del Piano d’Azione OMS e a rafforzare la colla-

borazione internazionale in questo delicato settore, nonché a promuovere ap-

procci basati sull’evidenza e una collaborazione costruttiva con tutti gli stakehol-

ders, compresi le comunità, la società civile e il settore privato. La Risoluzione 

promuove inoltre la riduzione dell’esposizione alla pubblicità delle bevande alco-

liche, in particolare per i bambini e i giovani, e richiede anche che le misure mi-

ranti a ridurre il consumo dannoso di alcol siano in linea con i trattati e gli accor-

di internazionali. 
 

La delegazione italiana è intervenuta a sostegno dell’intervento fatto dalla Polo-

nia (testo concordato a livello Comunitario); tuttavia, pur riaffermando l’impe-

gno a livello nazionale nella lotta contro il consumo dannoso di alcol, ha anche 

aggiunto che alcune opzioni presentate nel Piano d’Azione OMS non sono del 

tutto in linea con la strategia nazionale italiana (in particolare i punti 87 e 91 del 

Piano OMS, relativi ai così detti “health warnings labels”), e che sarebbe stato 

auspicabile un riferimento a possibili modelli di consumo moderato e un atteg-

giamento meno negativo verso il ruolo che l’educazione può svolgere nella pre-

venzione del consumo dannoso di alcol.  
 

Il Piano d’Azione per l’attuazione della Strategia Europea per la prevenzione ed 

il controllo delle Malattie croniche non trasmissibili – 2012-2016 

Il Comitato Regionale ha riaffermato l’elevatissimo livello di priorità che le ma-

lattie croniche non trasmissibili rivestono per la Regione europea, e ha sottoli-

neato l’importanza della Dichiarazione di Mosca (Prima Conferenza Ministeriale 

sugli stili di vita salutari e le malattie croniche non trasmissibili), adottata anche 

dall’Assemblea Mondiale della Sanità.  

Si è inoltre fatto riferimento ai lavori dell’High Level Meeting sulle Malattie non 

trasmissibili, che avrebbe avuto luogo a breve scadenza a New York (dal 19 al 20 

settembre), presso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.  

Per quanto riguarda il Piano d’Azione 2012-2016, presentato all’attenzione del 

Comitato, si è affermato che tale documento va considerato quale riferimento e 

guida per sviluppare opzioni di policy per il controllo e la prevenzione delle ma-

lattie non trasmissibili, tenute comunque nel giusto conto le esistenti misure 

legislative e le politiche a livello nazionale. 

Il Comitato ha espresso pieno supporto alla promozione di interventi e approcci 

di carattere intersettoriale, di programmi di prevenzione che riguardino anche 

gli stili di vita salutari nonché di approcci integrati che considerino sia gli aspetti 

diagnostici che di prevenzione e cura delle malattie croniche. Un ruolo impor-

tante dovrà essere svolto dal mondo del volontariato e dalla società civile e dalle 

Organizzazioni Non Governative. Importanza fondamentale riveste poi la colla-

borazione in campo internazionale.  M
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Il Piano d’Azione Europeo sull’antibiotico-resistenza 

Il Comitato Regionale ha espresso forte preoccupazione per il crescente fenome-

no dell’antibiotico-resistenza nella Regione e per la mancanza di sufficiente 

attenzione per la ricerca e lo sviluppo di nuovi antibiotici, e si è detto seriamente 

allarmato per il grave tributo che stiamo pagando in termini di decessi dovuti 

alle infezioni acquisite in ambiente ospedaliero proprio a causa della resistenza 

dei batteri agli antibiotici. E’ stato inoltre riconosciuto il fatto che le pratiche sug-

gerite per il controllo delle infezioni – particolarmente il lavaggio accurato delle 

mani – costituiscono interventi efficaci e poco costosi che possono prevenire le 

infezioni e l’antibiotico-resistenza.  Il Comitato ha anche sottolineato che la resi-

stenza agli antibiotici è favorita da un utilizzo non regolato ed eccessivo di tali 

farmaci, sia nel campo della salute umana che in quello legato alla produzione di 

alimenti di origine animale. Al riguardo, è stata pertanto riaffermata la necessità 

di fornire maggiori informazioni sull’uso appropriato degli antibiotici e di poten-

ziare i sistemi di sorveglianza in questo campo. Il Comitato Regionale ha infine 

adottato un Piano strategico d’Azione per la lotta contro l’antibiotico-resistenza.  

Particolare enfasi è data alla collaborazione con l’industria farmaceutica e il 

mondo accademico e della ricerca.  
 

La Tubercolosi resistente ai farmaci nella Regione Europea dell’OMS 

Il Comitato Regionale ha manifestato crescente preoccupazione per la tendenza 

all’aumento nella Regione dei casi di tubercolosi resistente e poli-resistente ai 

farmaci (secondo stime OMS si tratta di circa 81.000 pazienti MDR-TB ogni anno, 

dei quali solo un terzo viene notificato e meno della metà riceve un trattamento 

adeguato). A tale proposito è stato adottato all’unanimità un Piano d’Azione 

Europeo con l’obiettivo – entro il 2015 - di diagnosticare almeno l’85% dei pa-

zienti MDR-TB e di curare con successo almeno il 75% di tali pazienti. 
 

Il Piano d’Azione Europeo per l’HIV/AIDS – 2012-2015 

Il Comitato Regionale ha sottolineato l’importanza di mantenere una stretta coe-

renza con le principali iniziative nel campo della lotta all’AIDS, e più precisamen-

te:  la Strategia UNAIDS per il periodo 2011-2015, la Strategia Globale OMS per il 

settore sanitario, nonché la Comunicazione della Commissione Europea per la 

lotta contra l’HIV/AIDS nella UE e nei Paesi confinanti (2009-2013). E’ stata inol-

tre espressa viva preoccupazione per la situazione nell’Europa dell’Est e nei Pae-

si dell’Asia centrale – anche in relazione alle difficoltà incontrate nel raggiungi-

mento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. E’ stata poi riaffermata l’impor-

tanza dei programmi di prevenzione, trattamento e assistenza, con un’attenzio-

ne particolare ai gruppi più vulnerabili della popolazione, e soprattutto alle per-

sone che versano in condizioni di povertà. D’altro canto, è stata anche ricono-

sciuta l’esistenza di una situazione di dipendenza eccessiva dagli aiuti internazio-

nali in alcune parti della Regione, che dovrebbero dotarsi di maggiore autono-

mia. Il Comitato Regionale ha infine adottato un Piano d’Azione Europeo per 

l’HIV/AIDS per il quadriennio 2012-2015.  

(*) 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 prevenzione 

della cecità nei paesi in via di sviluppo) e rappresentante del governo italiano alle riunioni dei Go-

verning Bodies dell’OMS (Assemblea Mondiale della Sanità; Consiglio Esecutivo; Comitato Regiona-

le Europeo) degli ultimi 20 anni. M
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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 
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