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20 maggio 2014 Roma 

W o r k s h o p  “ S a l u t e  d e l 
Mediterraneo. I progetti di 
partenariato internazionale del 
Ministero della salute: esperienze 
a confronto” 
 

 

 

 

 

PROSSIMI EVENTI  finanziati 
dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 

INTERNAZIONALE 

 

3-6 giugno 2014 Scozia 

Visita Studio della Regione 
Veneto con la rete Hope presso 
NHS North  Valley e Centrale 
Operativa NHS 24,  Scozia 

 

 

31 ottobre 2014 Ancona 

Corso di formazione: “Capacity 
building. Nuove competenze per 
saper progettare in Europa al 
servizio del sistema sanitario 
regionale. II edizione.” 

Numero 37 - Aprile 2014 

 

 

WORKSHOP: "SALUTE DEL MEDITERRANEO I PROGETTI DI PARTENA-

RIATO INTERNAZIONALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE: ESPERIENZE 

A CONFRONTO”, 20 MAGGIO 2014 ROMA 

All’indomani della II Conferenza Ministeriale Euro-Mediterranea sulla sa-

lute, tenutasi al Cairo il 16-17 novembre 2008, il Ministero della Salute ha 

avviato numerose iniziative allo scopo di promuovere e sviluppare in un 

contesto di partenariato internazionale l'attuazione di percorsi territoriali 

di prevenzione e tutela della salute in tutte le età della vita.  

Tali iniziative hanno l'obiettivo di promuovere il rafforzamento dei sistemi 

sanitari e dell'offerta di salute all'interno dell'area del Mediterraneo. L'Ita-

lia si è impegnata ad avviare progetti concreti di salute a livello multilate-

rale, costituendo dei tavoli di coordinamento con altri Paesi EuroMed per 

la gestione e il monitoraggio dei progetti stessi.  

Il workshop dal titolo: “SALUTE DEL MEDITERRANEO, i progetti di partena-

riato internazionale del Ministero della salute: esperienze a confronto” 

che si terrà a Roma il 20 Maggio p.v. presso l’Hotel dei Congressi, Viale 

Shakespeare, 29, organizzato nell’ambito del Progetto Mattone Interna-

zionale, è volto ad analizzare i risultati dei diversi progetti, mettendoli a 

confronto e stimolandone l’interattività.  

 

Benvenuti al n. 37 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 

PROROGA SCADENZA AVVISI N.1 E 2 DEL PROGETTO MATTONE IN-

TERNAZIONALE  

Pubblicati due Addendum agli Avvisi n.1e n.2 del Progetto Mattone Inter-

nazionale relativi alla proroga della scadenza posticipata al 30 novem-

bre 2014. Per maggiori informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/

servizi/Menu/dinamica.aspx?
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Il dibattito intende stimolare la tematica della salute nel Mediterraneo e 

le sfide che l’Italia e l’Unione europea sono chiamate ad affrontare. Il ba-

cino del Mediterraneo rappresenta infatti un’area strategica per le politi-

che dell’Unione Europea.  

Alcuni paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo sono tra i pros-

simi candidati ad entrare a far parte dell’Unione (Balcani Occidentali, Tur-

chia) e si tratta di paesi con cui da sempre molti stati membri dell’UE han-

no rapporti sia economici che sociali privilegiati. La crescita dei sistemi 

sanitari nazionali rappresenta uno dei principali obiettivi delle iniziative 

del ministero della salute. 

 

 

 

WORKSHOP "LE SINERGIE NELL’UNIONE EUROPEA TRA SERVIZI SANI-

TARI NAZIONALI E POLITICHE DEL TURISMO", 14 APRILE 2014 MESTRE 

(VE) 

Nell´ambito delle attività promosse dal 

Progetto Mattone Internazionale - PMI, 

lo scorso 14 aprile 2014 ha avuto luogo a 

Mestre (Ve), il workshop “Le Sinergie 

nell’unione Europea tra Servizi Sanitari 

Nazionali e Politiche del Turismo”. L'e-

vento ha visto il coinvolgimento di rela-

tori provenienti dal Ministero della salu-

te, dalla DG Enterprise-Turism Unit, dall’osservatorio del turismo per la 

salute, il benessere e le spa, nonché, relatori provenienti dalla Regione 

del Veneto esperti in politiche che promuovono un turismo accessibile e 

stili di vita sani negli ambiti del turismo, dell’ambiente e della sanità. 

L’evento ha visto, inoltre, la partecipazione di esperti appartenenti a reti 

internazionali impegnate nella promozione al turismo accessibile, 

dell’assistenza sanitaria e in generale del benessere (“total wellness ap-

proach”).  

La giornata ha rappresentato un momento di confronto e dibattito sulle 

nuove opportunità per trasformare in “nuove offerte”‖ le peculiarità del 

turismo e della Sanità regionale. L‘Italia sta investendo con successo nel 

settore turistico con l‘obiettivo di offrire servizi adeguati, in vista anche 

della recente applicazione della Direttiva europea sulla libera circolazione 

dei pazienti. Offrire, quindi, servizi che comprendano assistenza sanitaria 

combinata con l’offerta termale e turistica rappresenta il più importante 

biglietto da visita del Sistema Sanitario Nazionale e delle Regioni. 

L‘evento ha voluto mettere in risalto da un lato l‘interesse europeo per 

temi come invecchiamento attivo, disabilità e condizione del malato; 

dall‘altro la necessità di queste persone di muoversi per raggiungere wel-

lness centers attrezzati.  

 

EVENTI PASSATI 2014  del 
PROGETTO MATTONE 

INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 

progetto. 

 

14 aprile 2014 Venezia 

Workshop “Le sinergie nell’Unione 
Europea tra servizi sanitari 
nazionali e politiche del turismo” 

 

 

3-4 aprile 2014 Venezia 

6-7 marzo 2014 Roma 

20-21 marzo 2014 Napoli 

27-28 marzo 2014 Firenze 

F o r m a z i o n e  r e s i d e n z i a l e 
“Progetto Dir-Mi: azioni a 
supporto del processo di 
implementazione della Direttiva 
2011/24/UE 

 

 

21 febbraio 2014 Roma 

Workshop “I fondi strutturali nella 
programmazione 2014-2020: 
quale spazio per la salute?” 

 

 

12 - 13 febbraio 2014 Roma 

Workshop “La rete costruita dai 
Mattonei delle Regioni” 
 

 

 

16 gennaio 2014 Roma 

Workshop “Progetto Dir-MI - 
Parte 3” 
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La prima parte della giornata, moderata dal dott. Massimo Mirandola 

(membro del gruppo di coordinamento generale del Progetto Mattone 

Internazionale), dopo i saluti istituzionali da parte del dott. Remo Serna-

giotto Assessore ai Servizi Sociali della Regione Veneto, ha avuto avvio 

con le presentazioni dei Direttori Generali di tre aziende sanitarie della 

Regione Veneto, fortemente interessate al tema del turismo marittimo, 

montano e termale, ovvero il dott. Carlo Bramezza per la Ulss 10 Veneto 

Orientale, il dott. Frenando Antonio Compostella per l’Ulss 3 di Bassano e 

il dott. Urbano Brazzale per l’Ulss 16 di Padova, che hanno illustrato 

l’attuale situazione territoriale legata all’offerta turistica dei luoghi ove 

dirigono i servizi socio-sanitari e gli obiettivi prossimi futuri. 

A seguire, la dott.ssa Anna Breda (Direzione Turismo, Regione del Veneto 

sede di Bruxelles), ha spiegato in modo semplice ed esaustivo il significato 

di “turismo accessibile e responsabile”, parlando dell’importanza della 

qualità dell’accoglienza che non può non tener conto della qualità dei ser-

vizi, anche sanitari e logistici (trasporti) messi a disposizione del cittadino 

straniero che si reca nei nostri territori.  

L’intervento del dott. Paolo Rosso (Regione Veneto, Servizio Turismo) ha 

voluto ancor più sottolineare perché servizi sanitari di qualità siano fon-

damentali per offrire ospitalità ai turisti che si recano sul territorio nazio-

nale nonché per incrementare l’offerta turistica stessa. Saper costruire, 

comunicare e vendere “turismo e salute”, ha spiegato il dr. Rossi, significa 

focalizzare l’attenzione sulle eccellenze del territorio, governare delle 

proposte concrete e offrire l’opportunità ai turisti di poter essere ben in-

formati sulle modalità di accesso ai servizi, sui percorsi possibili, sui costi, 

etc. 

Il dott. Claudio Seraschi (Ministero della salute, Direzione Programmazio-

ne) ha introdotto il tema dell’implementazione del Decreto Legislativo di 

attuazione della Direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei di-

ritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera approvato 

in data 28 febbraio 2014. In vista di questa libera circolazione dei cittadini 

sul territorio dell’Unione Europea, il dott. Seraschi ha sottolineato quanto 

sia necessario un alto livello di protezione della salute umana e quindi 

una cooperazione costante tra gli stati membri per garantire che i servizi 

offerti siano sicuri e di qualità.  

A tal proposito, è stato istituito un punto di contatto nazionale che, oltre 

a fornire le informazioni ai cittadini, si fa garante della qualità dei servizi 

offerti dagli erogatori di assistenza sanitaria secondo standard definiti 

dalla normativa nazionale.   

Sono, quindi, state illustrate le modalità di accreditamento degli erogatori 

dei servizi sanitari attraverso 8 criteri che vengono periodicamente  moni-

torati: 1.Attuazione di un sistema di gestione delle strutture sanitarie 

2.Prestazioni e servizi erogati e metodi di lavoro adottati 3.Aspetti Strut-

turali: idoneità all’uso delle strutture e puntuale applicazione delle norme 

relative alla manutenzione  delle attrezzature 4.Competenze del persona-

le che deve possedere acquisire e mantenere le conoscenze e le abilità 

EVENTI PASSATI - 2014 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 

INTERNAZIONALE 

 

7-8 aprile 2014 Aviano 

Workshop “Ricerca traslazionale 
e progettazione europea/
internazionale 

 

11-12 aprile 2014 Milano 

Workshop “Il paziente giusto, nel 
posto giusto, al momento giusto. 
Come e quando utilizzare il 
pronto soccorso: alfabetizzazione 
s a n i t a r i a ,  d e c i s i o n e  e 
comunicazione” 

 

31 marzo - 4 aprile 2014 
Bruxelles 

Visita studio a Bruxelles agli inizi 
della nuova programmazione 
comunitaria: le politiche e gli 
strumenti di finanziamento dell'UE 
per il settore della salute. 

 

20-21 marzo 2014 Trento 

Workshop “Dal Taccuino al 
Personal Health Record- a 
supporto di modelli innovativi di 
Te lesalu te  e  di Pat ien t 
Empowerment” 

 

18-25 marzo 2014 Bolzano 

Workshop “Nutrire lo sviluppo. 
Workshop sulle crisi alimentari e 
l e  m a l a t t i e  d e l l a 
povertà:l'esempio del Burkina 
Faso” 

 

6 febbraio 2014 Roma 

W o r k s h o p  “ S a l u t e  e 
invecchiamento attivo nel Lazio: 
politiche e interventi in Europa e 
ruolo della sorveglianza di 
popolazione per la governance 
del sistema. 

 

31 gennaio - 1 febbraio 2014 
Ancona 

Workshop “Verso un modello 
Hub & spoke per la Cardiologia 
e Cardiochirurgia Pediatrica 
nella macro regione Adriatica-
Ionica  
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necessarie alla realizzazione delle proprie attività in qualità e sicurezza 

5.Comunicazione fra professionisti e con i pazienti per garantire la parte-

cipazione dei pazienti nelle scelte di  trattamento 6.Appropiatezza clinica 

e sicurezza 7.Processi di miglioramento ed innovazione 8.Umanizzazione 

delle cure. 

L’omogeneizzazione delle strutture secondo standard di qualità permet-

terà di esaltare e sistematizzare le eccellenze, sarà stimolo per i professio-

nisti e garanzia per i pazienti. 

In risposta ad una domanda posta dal pubblico, il dott. Seraschi ha evi-

denziato come l’omogeneizzazione permetterà di agevolare  e velocizzare 

anche alcuni percorsi burocratici come il riconoscimento dei titoli di stu-

dio in ambito sanitario, che avverrà in base alla specifica esperienza del 

professionista che intende muoversi nel territorio dell’UE e non più sulla 

base dell’appropriatezza del titolo “tradotto”.  

Necessaria, in questo senso, una stretta collaborazione con il mondo ac-

cademico. L’intervento della dott.ssa Francesca Russo (Regione Veneto, 

settore promozione e sviluppo igiene e sanità pubblica) ha sottolineato 

l’importanza di promuovere la “salute in tutte le politiche” in vista di 

quello che è l’obiettivo principale di Health 2020, ovvero “Migliorare in 

misura significativa la salute e il benessere delle popolazioni, ridurre le 

disuguaglianze nella salute, potenziare la sanità pubblica e garantire siste-

mi sanitari centrati sulla persona, che siano universali, equi, sostenibili e 

di elevata qualità.” Creare e sviluppare, quindi, sinergie per un obiettivo 

comune, ovvero, la promozione di stili di vita sani e salutari che aumenti-

no il benessere non solo dei turisti ma anche dei cittadini residenti.  

E’ necessario, pertanto, “parlare lo stesso linguaggio”, coltivare legami, 

collaborare, sviluppare sinergie e attivare nuove intese tra tutti i settori. 

Promuovere, quindi, la salute dei cittadini, trasformando “buone prati-

che” in interventi. A tal proposito sono state brevemente presentate alcu-

ne buone pratiche del territorio come il progetto “Spiagge libere dal fu-

mo” e “Bibione amica dell’ambiente, delle famiglie e dei bambini”, nate 

dalla volontà di promuovere stili di vita sani in contesti turistici, per far si 

che la vacanza diventi occasione per sperimentare modi salutari di vivere 

trasferibili nella quotidianità. L’ing. Paolo Di Loreto (Coordinamento tavo-

lo mobilità e referente scientifico del progetto DIR-MI) ha chiuso la prima 

parte della giornata illustrando le opportunità offerte dai regolamenti 

883/04 e 987/09 e dalla direttiva 2011/24/UE al turismo e alla collabora-

zione fra gli Stati dell’UE, evidenziando gli attuali flussi finanziari della mo-

bilità internazionale che permetteranno poi di valutare gli effetti prodotti 

dal recepimento della direttiva 2011/24/UE.  

I dati presentati relativi ai flussi di mobilità sanitaria sottolineano che ad 

oggi gli italiani che si recano all’estero per cure di alta specializzazione 

fanno spendere più di 42 milioni di euro al Sistema Sanitario Nazionale, 

mentre sono pochi i cittadini stranieri che si recano da noi portando al 

sistema circa 1.5 milioni di euro (saldo negativo).  

13-22 gennaio - 18 marzo2014 
Torino 

Corso di formazione “Innovazione 
i n  s a n i t à :  p e r c o r s i  d i 
progettazione europea nella 
Regione Piemonte” 
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Molti sono, invece, gli assistiti che si trovano in Italia per turismo.  

Ciò detto, è da ritenersi necessaria una collaborazione tra SSN e turismo 

per creare delle sinergie che favoriscano un facile accesso alle cure non 

programmate (guardia medica, pronto soccorso, 118, elisoccorso, rete di 

qualità dei servizi di diagnosi e cura, ecc.) e alle cure programmate 

(continuità assistenziale, servizi ambientali necessari in relazione alle con-

dizioni del paziente, servizi di supporto ai familiari, ecc.) perché saranno 

questi servizi che contribuiranno a rendere attrattivo un paese quale me-

ta turistica. 

La seconda parte della giornata è stata moderata dalla dott.ssa Anna Gra-

zia Laura presidente di ENAT (European Network for Accessible Tourism), 

che ha introdotto come primo relatore il dott. Laszlo Puczko 

dell’Osservatorio per le politiche e il benessere e le spa. 

Il dott. Puczko ha più volte sottolineato, durante il suo intervento, il signi-

ficato di “qualità di vita” e “wellbeing” concetti che si fondano sulla felici-

tà e non sui numeri o su calcoli costi/benefici. Tanti sono gli aspetti che 

contribuiscono a creare un turismo del benessere perché molti sono i mo-

tivi che spingono una persona a viaggiare ma a fondamento di ogni viag-

gio c’è comunque sempre la voglia di vivere delle esperienze.  

Il viaggio coinvolge “mente, corpo e spirito” pertanto vendere wellness 

significa vendere un concetto e non un luogo, fondamentale quindi tene-

re in considerazione gli stili di vita culturali e le tradizioni che portano a 

vivere le esperienze in modo diverso. Alcuni suggerimenti lanciati dal 

dott. Puczko al termine del suo intervento invitano a non imitare le espe-

rienze fatte dagli altri perché non è questo che rende attrattivi ma a con-

centrare le energie e le risorse per “creare nuove parole del wellness”, 

nuove idee legate ai proprio territori alle proprie culture e alle proprie 

tradizioni. 

E’ intervenuta, quindi, la dott.ssa Francesca Tudini (Dg Enterprise – Tu-

rism Unit) che ha illustrato come si sta muovendo la commissione euro-

pea per incrementare il turismo anche nei periodi di “bassa stagionalità”  

con l’obiettivo di creare altresì crescita  e lavoro.  

Si calcolano, infatti,  in Italia, circa 113 mila posti di lavoro in meno ogni 

anno a causa dei “turisti persi” spesso scoraggiati dai complessi percorsi 

burocratici previsti per il cittadino extraeuropeo che vorrebbe venire nel 

nostro paese.  

Esigenza fondamentale, quindi, è rendere le cose più semplici e più snelle, 

nonché, creare ad esempio sinergie anche con i settori industriali per cre-

are nuovi “percorsi di vacanza” . La dott.ssa Tudini ha informato i presenti 

sui prossimi bandi che verranno emanati dalla commissione legati al turi-

smo gastronomico e alla promozione del turismo di giovani e di seniors 

nei periodi di bassa stagionalità. 

Gli ultimi due interventi della giornata hanno presentato due diversi pro-

getti legati al tematica del turismo e del benessere. 
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Il primo progetto presentato dal dott. Marco Innocenti (Ernst & Young 

Business Scholl) “Bringing people with the right skill to the tourism sector” 

ha evidenziato come sia stato possibile arrivare a individuare, analizzare e 

descrivere abilità e competenze relative alle principali occupazioni che 

caratterizzano tre sotto-settori dell'industria del turismo (avventura, ma-

re, cultura) al fine di migliorare e accrescere la corrispondenza di tipologie 

di lavoro a livello europeo.  

Il progetto ha portato alla classificazione multilingue di competenze euro-

pee, qualifiche e professioni, individuando e categorizzando capacità e 

competenze, qualifiche e professioni rilevanti per il mercato del lavoro 

europeo, l'istruzione e la formazione, in 22 lingue europee (ESCO, Euro-

pean Skills/Competences, qualifications and Occupations).  

A chiusura, quindi, l’intervento del prof. Gareth Shaw (Università di Exe-

ter) che ha presentato l’iniziativa “Tourism, Wellbeing and Ecosystem-

Service within in EU” quale esempio di ecosistema volto a esplorare e svi-

luppare le potenzialità interdisciplinari nei settori del turismo e del benes-

sere per promuovere il trasferimento delle conoscenze tra ricercatori, 

operatori, politici e policy making.  

Si tratta di un azione che riunisce i ricercatori delle scienze della salute, gli 

esperti di turismo e chi si occupa della gestione delle risorse  nella consa-

pevolezza che il benessere emotivo dato dall’ambiente ricreativo e da un 

turismo del benessere migliori non solo la felicità delle persone ma anche 

la salute stessa.  

I materiali del workshop sono disponibili al seguente link: 
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2192 
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WORKSHOP “TOWARDS AN HUB & SPOKE MODEL FOR PAEDIATRIC 

CARDIOLOGY AND CARDIO SURGERY IN THE ADRIATIC AND IONIAN 

REGION” TENUTOSI AD ANCONA IL 31 GENNAIO E 1 FEBBRAIO 2014 

Ancona rappresenta il centro di riferimento d’eccellenza per l’area Adria-

tico Ionica con il progetto di cooperazione fra gli Stati della costituenda 

Macroregione nel campo della Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica.  

Di questo si è discusso nell’ambito dei due intensi giorni di lavoro - 

workshop scientifico e tavola rotonda finale - organizzati ad Ancona il 31 

Gennaio e 1 Febbraio 2014 grazie al contributo del Progetto Mattone In-

ternazionale ed alla stretta collaborazione con il Gruppo di Coordinamen-

to del Progetto Mattone della Regione Marche. 

All’iniziativa curata dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona, 

sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente della Regione Marche Gian Ma-

rio Spacca, l’ambasciatore Fabio Pigliapoco, Segretario dell’Iniziativa adri-

atico ionica, il Direttore Generale degli Ospedali Riuniti Paolo Galassi, il 

Direttore del Servizio Salute della Regione Piero Ciccarelli, medici e mem-

bri delle istituzioni dei Paesi che si affacciano sull’Adriatico e Ionio inclusi 

alcuni rappresentanti della società civile. 

A conclusione dei lavori è stato condiviso da tutti i partecipanti che la Ma-

croregione adriatico ionica assume importanza nella misura in cui riesce a 

riempirsi di contenuti e progetti che aiutino le comunità a vivere in ma-

niera più integrata in relazione ai bisogni più urgenti.  

Quello sull’organizzazione di un modello Hub and Spoke per la Cardiologia 

e Cardiochirurgia Pediatrica ne è senza dubbio un concreto esempio di-

scusso durante l’evento di Ancona e presentato alla Conferenza degli sta-

keholders che si è tenuta ad Atene lo scorso 6 e 7 febbraio 2014. 

Pur non rientrando fra i 4 pilastri principali (Blue growth, Connettere la 

Regione, Qualità Ambientale e Turismo Sostenibile) della strategia EUSAIR 

(EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region) per la Macroregione, la 

dimensione interregionale ed internazionale del progetto proposto ha 

suscitato notevole interesse anche alla luce della Direttiva 2011/24/UE 

del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei 

diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.  

Tutto ciò in attesa dello specifico Piano di Azione e di Comunicazione per 

il riconoscimento della Macroregione che vedrà attuazione durante il se-

mestre Italiano alla guida dell’Unione Europea (luglio – dicembre 2014). 

In particolare, con il progetto proposto si punta a creare in ambito macro-

regionale un sistema tipo Hub and Spoke nel quale Ancona rappresenta il  

centro di riferimento, in virtù dei risultati dell’attività svolta che sono di  
  

 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

Esiti eventi finanziati dall’Avviso 

n.1 del PMI 



8  

 

assoluta eccellenza e si posizionano ai vertici a livello internazionale, con 

una mortalità precoce di circa lo 0,4% (dato quest’ultimo che si posiziona 

ben al di sotto della media europea e nazionale). 

Tuttavia l’erogazione di prestazioni cardiochirurgiche sarà solo fase di 

processo assieme agli altri steps operativi focalizzati in tre direttrici princi-

pali: 

• Cooperazione: sorveglianza epidemiologica e implementazione 

pilota di un sistema di assistenza sanitaria di elevata complessità nell’area 

di riferimento; 

• Formazione: disseminazione culturale e formazione specialistica 

per gli operatori; 

• Innovazione: omogeneizzazione tecnologica e condivisione dei 

dati su piattaforme comuni (e-Health). 

 

L’obiettivo di salute del progetto è esplicito: uguali opportunità per i citta-

dini della costituenda macroregione Adriatica Ionica in relazione alla mor-

talità infantile e tardiva dovuta a cardiopatie congenite. 

 

Per ulteriori informazioni: Roberto.Penna@ospedaliriuniti.marche.it 

 

 

 

 

 

WORKSHOP “COSTRUIRE I SERVIZI DI SALUTE MENTALE PER I TERRI-

TORI EUROPEI: DALLE ESPERIENZE LOCALI ALLE PROSPETTIVE INTER-

NAZIONALI” E “VERSO UNA METODOLOGIA CONDIVISA PER LA VA-

LUTAZIONE DELLE PRATICHE ORIENTATE ALLA RECOVERY”  TENUTOSI 

A BRESCIA IL 24 ED IL 25 FEBBRAIO 2014. 

Costruire i servizi di salute mentale per i territori europei: questo è stato 

il titolo di due workshop complementari organizzati dagli Spedali Civili di 

Brescia il 24 e 25 febbraio 2014 e la direzione verso la quale iniziare a por-

tare una riflessione progettuale suggerita da relatori internazionali e por-

tatori di interesse nazionali e locali. 

L’iniziativa infatti ha messo a confronto alcune esperienze che si stanno 

affermando come prassi emergenti in tema di coproduzione, coinvolgi-

mento degli utenti dei servizi e percorsi di recovery per chi soffre di di-

sturbi psichici. Il Prof. Geoff Shepherd e la Prof.ssa Julie Repper, coordina-

tori del progetto inglese IMROC hanno portato contributi su quanto attra-

verso il paradigma della recovery si sta consolidando nel mondo aglosas-

sone: servizi innovativi (ad esempio i recovery college), strumenti di em-

powerment per gli utenti (personal budget, WRAP, etc.), approcci alla ge-

stione del rischio e della valutazione degli esiti hanno contribuito a dise-

gnare uno scenario in cui potranno collocarsi le prassi dei servizi di salute 

mentale per i cittadini europei.  

Altrettanto importanti sono stati gli interventi del dr. Giuseppe Tibaldi  
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che ha descritto le competenze che dovrebbero avere gli operatori di ser-

vizi orientati alla recovery e degli operatori degli Spedali Civili di Brescia 

che hanno riportato i primi risultati del Progetto Formazione ed Opportu-

nità per la Recovery (www.programmafor.it) che ha consentito la realizza-

zione per la prima volta nel contesto italiano di un recovery college. Si 

tratta, in estrema sintesi, di una offerta formativa aperta ad utenti dei 

servizi di salute mentale, loro famigliari e cittadini interessati, coprodotta 

sulla base di una collaborazione fra utenti stessi ed operatori che ha otte-

nuto adesioni e indici di gradimento molto alti e che offre molti spunti per 

un ripensamento di diverse attività semiresidenziali tradizionali dei servizi 

psichiatrici. 

Sono state oggetto di relazioni, esperienze significative di Regione Sicilia, 

dell’Albania e di altri territori italiani che hanno aiutato a rappresentare 

un quadro “in movimento” nel settore della salute mentale che appare 

particolarmente ricco di elementi con potenzialità meritevoli di essere 

portate a maturazione attraverso nuovi percorsi progettuali. 

In questo senso i contributi di Natalia Allegretti di Regione Lombardia e di 

Orietta Filippini per la Fondazione Comunità Bresciana hanno dato indica-

zioni concrete sulle linee di finanziamento locali ed europee per iniziative 

progettuali che mirano ad un trasferimento dei loro risultati 

nell’operatività ordinaria dei servizi. 

Proprio partendo dalla sintesi delle prassi emergenti rappresentate nel 

corso dei due workshop e dalle opportunità di finanziamento a livello eu-

ropeo, i partecipanti che rappresentavano gli enti ospedalieri e del terzo 

settore hanno aderito alla proposta degli Spedali Civili di Brescia di costi-

tuire un gruppo di lavoro che ha già iniziato a riunirsi con l’obiettivo di 

verificare quali possibilità concrete ci siano per un progetto di dimensione 

europea costruito sulle esperienze maturate dai potenziali partner e sulle 

prassi emergenti a livello internazionale sull’argomento della coproduzio-

ne e della recovery. 
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CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA MOBILE HEALTH 

La Commissione Europea ha  lanciato in data 10 aprile 

una consultazione pubblica sul Libro verde sulla mHe-

alth, con cui sollecita proposte su come migliorare la 

salute e il benessere degli europei grazie all’uso di ap-

plicazioni installate su telefoni cellulari, tablet, disposi-

tivi per il monitoraggio dei pazienti e altri apparecchi 

wireless. La Commissione ha, inoltre, pubblicato un documento di lavoro 

sul quadro giuridico UE in vigore da collegare allo stile di vita e alle appli-

cazioni  in tema di benessere, che mira a fornire semplici linee guida per 

chi sviluppa app sulla legislazione UE nel settore. 

Alcuni esempi di di mHealth sono: 

- app che misurano parametri vitali come la pressione del sangue; 

- app che ricordano ai pazienti di assumere un farmaco; 

- app che aiutano a somministrare la giusta dose di insulina a un diabeti-

co. 
 

L'obiettivo di questa consultazione è quello di ricevere opinioni da: auto-

rità regionali e nazionali, ad esempio ministeri della salute, autorità che si 

occupano di protezione dei dispositivi medici/dati, operatori sanitari, assi-

stenti, associazioni mediche, consumatori, utenti di applicazioni mHealth, 

pazienti e loro associazioni, imprenditori web, sviluppatori di app e app 

store, produttori di dispositivi mobili, agenzie di assicurazione, centri 

sportivi, centri benessere, ecc. 

 

Il periodo di consultazione va al 10 aprile 2014 al 3 luglio 2014. 

Non saranno presi in considerazione i commenti ricevuti dopo la data di 

chiusura.  

Per condividere  i vostri commenti con la  Commissione Europea, sono 

disponibili le seguenti modalità: 
 

Online: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/green-paper-mHealth-2014 
 

Email : CNECT-GREEN-PAPER-mHealth@ec.europa.eu allegando le vostre risposte in 

un  documento PDF , word o ODF . 
 

Via posta: 

Commissione europea 

DG Reti di comunicazione , Content & Technology 

Avenue de Beaulieu / Beaulieulaan 31 

Unità H1 , Salute & Benessere 

Bruxelles 1049 – Belgio 

 

Al seguente link è possibile scaricare il Libro verde sulla sanità mobile: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/green-paper-mobile-health-mhealth 
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DECISIONI PER I FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI 

2014-2020 

2014/190/EU: Decisione di esecuzione della Com-

missione del 3 aprile 2014 che fissa: 1) la ripartizio-

ne annuale per Stato membro delle risorse globali 

per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fon-

do sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo 

degli obiettivi “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” e 

“Cooperazione territoriale europea”, 2) la ripartizione annuale per Stato 

membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile; 3) l'elenco delle regioni ammissibili, 4) gli im-

porti da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strut-

turali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e 

gli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020. 

Nel complesso, la politica di coesione riformata permetterà di mobilitare 

fino a 351,8 miliardi di euro destinati alle regioni e alle città dell'UE e 

all'economia reale. È principalmente tramite questo strumento d'investi-

mento che l'Unione realizzerà gli obiettivi della strategia Europa 2020: 

“crescita e occupazione, lotta contro i cambiamenti climatici e riduzione 

della dipendenza energetica, della povertà e dell’esclusione sociale”.  

Il Fondo europeo di sviluppo regionale concorrerà alla realizzazione di 

questi obiettivi indirizzando le proprie risorse verso priorità fondamentali, 

quali il sostegno per le piccole e medie imprese, con l’obiettivo di raddop-

piare i fondi da 70 a 140 miliardi di euro in 7 anni.  

Tutti i fondi strutturali e d'investimento europei saranno maggiormente 

orientati ai risultati e avranno una nuova riserva di efficacia e efficienza 

che incentiverà la qualità dei progetti. Infine, l’efficienza del Fondo di coe-

sione e dei fondi per lo sviluppo rurale e per la pesca sarà collegata alla 

governance economica in modo da incentivare gli Stati membri a dare 

seguito alle raccomandazioni dell’UE nel quadro del semestre europeo.  

 

Per il testo completo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?

uri=uriserv:OJ.L_.2014.104.01.0013.01.ENG 
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IN SCADENZA 

Consultabili anche on line nella sezione bandi al se-

guente indirizzo: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/

bandiUE/bandi_fase01.aspx 

 

 

BANDO 2014 ACTIVE AND ASSISTED LIVING PROGRAMME CHALLEN-

GE-LED - AAL 2014 - CARE FOR THE FUTURE, AN AGEING SOCIETY FA-

CES AN INCREASING NEED FOR CARE, HOW WILL ICT CONTRIBUTE TO 

SUSTAINABLE SOLUTIONS?  

Scadenza: 26 giugno 2014 

Programma di finanziamento: AAL 2014 

Budget (€):  33.807.000 € di cui 14.440.000 € messi a disposizione dalle 

Communità Europee 

Durata:  tra i 12 e 36 mesi 

Descrizione: il bando mira a finanziare lo sviluppo e la sperimentazione di 

soluzioni basate sulle ICT in situazioni di vita reale che supportino modelli 

di cura sostenibili per gli anziani migliorando la loro salute ed il loro be-

nessere. 

I candidati devono proporre l’uso di soluzioni ICT in grado di: 

• aumentare la domanda alle risorse limitate 

• incrementare e facilitare la fornitura di assistenza formale e informale 

agli anziani 

• ridurre la domanda di assistenza attraverso la prevenzione e l'autoge-

stione 

• supportare il passaggio verso una migliore assistenza a casa e nella co-

munità 

 

Chi può presentare il progetto : le proposte devono essere presentate da 

partenariati costituiti da almeno 3 soggetti giuridici appartenenti a 3 di-

versi paesi aderenti al programma AAL. Nel partenariato deve essere pre-

sente almeno un partner commerciale, almeno una PMI, che può coinci-

dere con il partner commerciale e almeno un’organizzazione end-user. 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=428 
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BANDO 2014 PER LA COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E 

DELL’INNOVAZIONE (KIC) 

L’istituto europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) ha pubblicato un ban-

do per la costituzione di due nuove comunità della Conoscenza e 

dell’Innovazione (KIC). Il bando è stato lanciato sulla base dell’Agenda 

strategica per l’innovazione dell’EIT che prevede per il 2014 la costituzio-

ne di KIC  su due settori prioritari: 

 innovazione per una vita sana ed un invecchiamento attivo 

 materie prime 

Scadenza: 10 settembre 2014  
 

Le KIC sono strutturate sotto forma di partenariati tematici di lungo ter-

mine composti da istituti di ricerca, imprese, istituti di istruzione superio-

re e altri stakeholder dell’innovazione.  

Le KIC sono orientate a promuovere e divulgare le novità  in fatto di pro-

dotti della conoscenza e buone prassi e dare slancio al settore 

dell’innovazione europeo, garantendo la trasformazione in prodotti effet-

tivamente commercializzabili delle idee e dei concetti formulati negli isti-

tuti di ricerca e di istruzione superiore.  

È previsto il lancio di altri bandi per la costituzione di nuove KIC, nel 2016 

e nel 2018, nei settori “dell’alimentazione per il futuro”, “industria mani-

fatturiera e valore aggiunto” e “mobilità urbana”. 
 

Per informazioni: http://eit.europa.eu/kics/2014-call-for-kics/ 

 

 

 

HORIZON 2020 - CANDIDATURE PER ESPERTI INDIPENDENTI 

L’invito è rivolto ad esperti individuali, agenzie di ricerca, istituti di ricer-

ca, università, organizzazioni della società civile e imprese, per la creazio-

ne di una banca dati di esperti indipendenti e organizzazioni competenti 

che possono essere chiamati ad assistere i servizi della Commissione nello 

svolgimento di compiti legati ad Orizzonte 2020, il programma quadro di 

ricerca e innovazione (2014-2020) e al programma di ricerca e formazione 

della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra O-

rizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione 

(«programma Euratom») e il Fondo di ricerca carbone e acciaio (RFCS). 

I candidati devono avere un alto livello di  competenza nei settori della 

ricerca e dell’innovazione e, inoltre, devono essere disponibili per incari-

chi occasionali di breve durata. 

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online tramite il 

“Partecipant Portal” al seguente indirizzo web: http://ec.europa.eu/research/

participants/portal/desktop/en/experts/index.html 
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HORIZON 2020 - PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIO-

NE (2014-2020) 

n.b.: per la descrizione di ogni singolo bando si rimanda alla sezione bandi 

UE del sito web del Progetto Mattone Internazionale e al WORK PRO-

GRAMME 2014-2015 “Salute, cambiamento demografico e benessere” del 

programma HORIZON 2020. 

 
 

 PHC-02-2015_Comprensione della malattia: sistemi di medicina 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 36 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni 

€ per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1) 

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=308 

 

 PHC-03-2015_Comprensione dei meccanismi comuni delle malattie 

e loro rilevanza nelle comorbidità 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 30 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni 

€ per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1) 

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=309 

 
 

 PHC-04-2015_Promozione della salute e prevenzione delle malattie: 

migliore cooperazione intersettoriale per gli interventi basati su am-

biente e salute 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 18 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni 

€ per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1) 

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=280 
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 PHC-11-2015_Sviluppo di nuove tecnologie e strumenti diagnostici: 

in vivo medical imaging 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 47 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni 

€ per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1) 

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=304 

 

 PHC-14-2015_Nuove terapie per le malattie rare 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 60 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni 

€ per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1) 

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=291 

 

 PHC-16-2015_Strumenti e tecnologie per le terapie avanzate 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 36 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni 

€ per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1) 

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). Per informazioni: 
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=297  

 

 

 

 PHC-18-2015_Stabilire l'efficacia degli interventi sanitari nella popo-

lazione pediatrica 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 26 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni 

€ per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1) 

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=305 M
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 PHC-22-2015_Promuovere il benessere mentale nella popolazione 

anziana 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 17 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni 

€ per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1) 

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=300 
 

 PHC-24-2015_Progetti pilota di medicina personalizzata nei sistemi 

sanitari e di cura 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 30 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 12 e 15 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1) 

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=301 
 

 PHC-33-2015_Nuovi approcci per migliorare i test predittivi per la 

sicurezza umana 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 30 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 10 e 15 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1) 

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). Per informazioni: 
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=306 

 

 

 PHC-12-2015_Validazione clinica dei biomarcatori e/o dispositivi 

medico-diagnostici 

Data di scadenza: 16 dicembre 2015 

Budget (€):45 milioni € di cui: 4,5 M€ (fase 1); 39,6 M€ (fase 2); 0,9 M€ 

(mentoring e coaching fase 3). Co-finanziamento UE: tra 1 e 5 milioni € 

per ciascun progetto. 

Per informazioni:  www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=360  M
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 PHC-12-2014_Validazione clinica dei biomarcatori e/o dispositivi 

medico-diagnostici 

Data di scadenza: 17 dicembre 2014 

Budget (€): 66,1 milioni € di cui: 6,61 M€ (fase 1); 58,17 M€ (fase 2); 1,32 

M€ (mentoring e coaching fase 3). Co-finanziamento UE: tra 1 e 5 milioni 

€ per ciascun progetto. 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=356 
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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 

Sito: www.progettomattoneinternazionale.it 

email: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

tel. 0421 1799805 - fax 0421 1799804 
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