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EVENTI PROSSIMI 

 

7 aprile 2011 

Giornata Mondiale della 
Salute promossa dal WHO: 
“La resistenza antimicrobica” 

www.who.int/world-health-
day/2011/en/index.html 

 

7 aprile 2011Bruxelles 

Info Day - 4 Invito a  
presentare propostehe AAL 
Programma congiunto: 
“Miglioramento della mobilità 
delle persone anziane tramite 
soluzioni innovative basate 
sulle TIC”. 

www.aal.europe.eu/news-and-
events/info-day-call-4 

 

9-10 giugno 2011 Bruxelles 

7°Programma Quadro 
Giornata Informativa  

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

 

14 aprile 2011 Bruxelles 

Workshop 

Cooperazione UE-USA sulla 
eHealth: azioni in corso e 
previste-aggiornamento 

http://ec.europa.eu/
information_society/

Numero 0 Marzo 2011  

 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “MATTONE INTERNAZIONALE” 

 

Il progetto Mattone Internazionale, a partire dall’esperienza compiuta 
nell’ambito dei precedenti 15 Mattoni 
(www.nsis.salute.gov.it), nasce per  rispondere 
all’esigenza condivisa di portare la sanità delle 
Regioni in Europa e l’Europa nei Sistemi Sanitari 
delle Regioni italiane, nel quadro di una 
collaborazione sinergica con il Sistema Paese. 
 
Sotto la regia del Ministero della Salute, la Regione del Veneto ne è 
coordinatore affiancata dalla Regione Toscana. 
 
Il progetto si articola nella realizzazione di attività formative e informative 
dedicate alle strutture ministeriali competenti, alle Regioni italiane, alle 
Aziende Sanitarie e Ospedaliere nonché ad altri stakeholder coinvolti 
negli ambiti sanitari, al fine di promuovere la divulgazione sul territorio 
nazionale delle politiche comunitarie e delle possibilità di accesso ai 
programmi europei per la salute, la ricerca e l’innovazione.  
 
Verranno, inoltre, attivati specifici meccanismi per l’incentivazione e la 
partecipazione qualificata di tutti i destinatari alle politiche di salute in 
ambito Europeo ed Internazionale. 
 

 
 
A breve sarà inoltre disponibile il sito web ufficiale del progetto 
all’indirizzo internet: www.progettomattoneinternazionale.it al quale sarà 
possibile iscriversi per ricevere mensilmente  MATTONE NEWS 
 

 

Benvenuti alla prima edizione di MATTONews del Progetto Mattone Internazionale, un servizio di 

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



 

EVENTI PROSSIMI 

MATTONE INTERNAZIONALE 

 

12-13 maggio 2011 Roma 

Workshop 

PTOA Sanità e fondi strutturali  

www.euregio3.eu 

 

A breve  verranno comunicati 
i prossimi eventi in 
programmazione in Italia  

 

 

 

 

 

EVENTI PASSATI 

MATTONE INTERNAZIONALE 

 

3 novembre 2010 Roma 
Evento lancio Progetto Mattone 
Internazionale 

 

13-15 Novembre 2010 Roma 
Workshop 

Ottimizzare la Salute tramite 
l’uso di fondi strutturali UE.  
Acquisire conoscenze per 
informare le regione nel 
periodo 2007-2013 e oltre 

www.euregio3.eu 

 

 

 

In primo piano 
PROGRAMMA SANITA’ PUBBLICA 2008-2013 

Invito a presentare proposte 2011 

La Commissione Europea, attraverso l'Agenzia Esecutiva per la Salute e i 
Consumatori (EAHC), ha pubblicato l'avviso relativo ai bandi 2011 per il 
Secondo Programma Salute 2008-2013 e il relativo piano di lavoro annua-
le (Work plan 2011) dello stesso programma. 
Per poter accedere ai contribuiti comunitari, i progetti dovranno raggiun-
gere almeno uno degli obiettivi del Secondo Programma Salute: 
 migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini 
 promuovere la salute anche riducendo le diseguaglianze in materia di 

salute 
 generare e diffondere informazioni favorendo lo scambio di  
    conoscenze sulla salute. 
L'invito a presentare candidature si divide in 4 tipi di bandi: 
progetti (budget previsto:€ 4,650.000) 
conferenze (budget previsto: € 800.000) 
azioni congiunte (budget previsto: € 17,040.000) 
funzionamento di enti non governativi e reti specializzate (budget previ-
sto:€ 4.000,000) 

 
Tale bando è rivolto  agli organismi attivi in materia di sanità pubblica, 
residenti in uno dei 27 paesi membri, nei paesi EFTA-SEE (Islanda, Lie-
chtenstein e Norvegia) e in Croazia. 

La scadenza per la presentazione delle domande è il 27 maggio 2011. 
 

I formulari e le linee guida sono disponibili all'indirizzo internet:  

http://ec.europa.eu/eahc 

In Italia 

Approfondimento 

EVENTO LANCIO – PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE  

Roma, 3 Novembre 2010.  

L’evento lancio del “Progetto Mattone Inter-
nazionale” si è svolto lo scorso 3 Novembre 
2010 a Roma, presso la sede del Ministero 
della Salute. L’evento, organizzato di concerto 
tra il Ministero della Salute, la Regione Vene-
to e la Regione Toscana, si è rivolto agli attori 
dei sistemi sanitari delle Regioni italiane. In 
tale occasione, sono stati presentati gli obiet-

tivi e le tematiche internazionali cui il progetto fa riferimento. Sono stati, 
inoltre, affrontati i temi dell’internazionalizzazione dei sistemi sanitari 
nonché delle opportunità per le Regioni di collaborazione con la Commis-
sione europea e le  organizzazioni internazionali. 

Inserire foto n. 1453 

http://ec.europa.eu/eahc


In Europa e nel Mondo 

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 

 

 

 

 

INFODAY 7°Programma Quadro  

Bruxelles 9-10 giugno 2011 

Il 9-10 giugno 2011, la Commissione Europea, 
Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazio-
ne, organizzerà una giornata informativa ed un 
evento sul tema salute del 7°Programma Quadro 
che dovrebbe essere pubblicato nel luglio 2011. 
Il 9 giugno, il programma della giornata sarà sud-
diviso in sessioni plenarie e varie sessioni paralle-

le sulle modalità di partecipazione al 7°Programma Quadro. L'evento si 
svolgerà presso Charlemagne Commission Building Rue de la Loi 170 1049 
Brussels. 
Questo evento permetterà ai partecipanti lo scambio di informazioni e la 
creazione di nuovi contatti per la presentazione di proposte progettuali. 
Nella giornata del 10 giugno, in una sede diversa,  verrà organizzato un 
evento di partenariato organizzato da Health-NCP-Net e Fit-For-Health. 
Tale evento fornirà dettagliate informazioni sulla ricerca partner. 
 

Al momento non è ancora disponibile il programma dettagliato, per ulte-
riori informazioni potete consultare il sito internet: http://ec.europa.eu/
research/health/events-05_en.html 
 
 
   

La prossima edizione di MATTONE NEWS sarà disponibile La prossima edizione di MATTONE NEWS sarà disponibile La prossima edizione di MATTONE NEWS sarà disponibile    
a partire dal 15 aprile 2011a partire dal 15 aprile 2011a partire dal 15 aprile 2011   

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

