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Il contesto di riferimento sul quale, nei suoi 5 anni di attività, il PMI 
ha costruito le proprie azioni è il seguente (1):

promozione di una presenza costante e qualificata dell’Italia nelle
sedi Europee ed Internazionali;

partecipazione ai processi di formazione e di implementazione
delle politiche comunitarie in considerazione del fatto che lo
sviluppo dei sistemi socio-sanitari dipende sempre più dalla
capacità di saper rispondere alle nuove sfide Europee;

potenziamento dell’esperienza del sistema socio-sanitario
nazionale nell’ambito del più ampio contesto europeo per
contribuire sia alla fase ascendente che discendente del processo
decisionale con una posizione condivisa con le Regioni/Province
Autonome;



Il contesto di riferimento sul quale, nei suoi cinque anni di attività, 
il PMI ha costruito le proprie azioni è il seguente (2):

 incremento dell’efficienza gestionale e miglioramento della
qualità dei servizi socio-sanitari grazie al confronto
internazionale;

 visibilità della globalizzazione dei mercati e della ricerca che
rende più pressante un approccio intersettoriale alle nuove
sfide della salute;

 valorizzazione della conoscenza acquisita e diffusione delle
buone pratiche anche nell’ambito della cooperazione sanitaria
decentrata e della salute globale;

 promozione della partecipazione dell’Italia ai finanziamenti e ai
progetti Europei e delle altre Agenzie Internazionali.



 Attraverso le azioni di coinvolgimento dei livelli tecnici e la raccolta condivisa e
sistematica degli input/contributi da parte dei livelli regionali, per la costruzione dei
documenti europei strategici e finanziari, il PMI ha costituito il nodo di un sistema di
reti e partenariati.

 Tramite le attività di formazione e gli strumenti forniti dagli Avvisi 1 e 2, il PMI ha
favorito iniziative di ricerca internazionale nel campo della salute pubblica, a
completamento di quella biomedica, necessarie al decisore pubblico per la
riqualificazione e riorganizzazione del servizio sanitario, la selezione di buone pratiche
con evidenza di efficacia e per le attività di spending review.

 Mediante le attività di informazione e gli strumenti forniti dagli Avvisi 1 e 2 finalizzati
al networking e al partenariato, il PMI ha risposto alle modalità di lavoro in rete alla
base della programmazione europea.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AL 2014 (1)



 Attraverso il coinvolgimento del livello organizzativo, il PMI ha sostenuto processi di
crescita della capacità istituzionale (Capacity building).

 Supportando il trasferimento dei risultati dei progetti verso azioni finalizzate allo
sviluppo territoriale, il PMI ha favorito la sperimentazione e l’applicazione di nuovi
modelli organizzativi/gestionali.

 Tramite il processo partecipativo, il PMI ha coinvolto i diversi attori del Sistema
Sanitario Nazionale (aziende sanitarie locali e ospedaliere, ospedaliere-universitarie,
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), valorizzandone i contributi nei diversi
livelli istituzionali.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AL 2014 (2)



 Attraverso le attività di informazione e comunicazione, il PMI ha permesso la diffusione
di metodologie progettuali, lo sviluppo di proposte di interesse sovraregionale e la
disseminazione dei risultati.

 Il PMI ha rappresentato un innovativo modello di “governance” per la progettualità di
interesse sovraregionale finalizzata all’accesso ai fondi europei diretti e indiretti,
riconosciuto come buona pratica a livello Europeo.

Micro-finanziamenti alle Regioni per la realizzazione di attività/progetti con partnership
transnazionali

VALUTAZIONE DI IMPATTO AL 2014 (3)





 Tutte le Regioni/Province Autonome hanno aderito al progetto
creando una rete competitiva, allineata e univoca nella
relazione con altre reti/soggetti/Enti evitando, peraltro, di
creare duplicazioni.

 4 Regioni su 21 sono divenute siti europei di riferimento
nell’ambito dell’iniziativa della Commissione Europea
sull’invecchiamento sano e attivo.



Attraverso il sotto-progetto Presidenza, per la prima volta le Regioni italiane hanno potuto 
partecipare alla preparazione di posizionamenti su tematiche europee rilevanti:

 13 Regioni hanno prodotto il documento “Corretti stili di vita: riduzione malattie non
trasmissibili – tumori”. Regioni partecipanti: Marche, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia,
Provincia Autonoma di Trento, Valle d'Aosta, Veneto, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Calabria,
Piemonte, Sardegna.

 11 Regioni hanno prodotto il documento “Cure palliative, cure palliative pediatriche, terapia del
dolore: umanizzazione delle cure”. Regioni partecipanti: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio,
Marche, Piemonte, Prov. Aut. di Trento, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.

 10 Regioni hanno prodotto il documento “Qualità e accreditamento: la qualità, i costi e i
risparmi delle pratiche per la sicurezza, la comunicazione/trasparenza e valutazione partecipata
della qualità”. Regioni partecipanti: Umbria, Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna,
Liguria, Marche, Toscana, Prov. Aut. di Trento, Veneto.

 9 Regioni hanno prodotto il documento “Eccellenza nella ricerca sanitaria: la migliore ricerca
clinica e sociale per una salute migliore”. Regioni partecipanti: Emilia Romagna, Campania,
Lazio, Marche, Sicilia, Toscana, Prov. Aut. di Trento, Valle d'Aosta, Veneto.



 19 Regioni su 21 hanno partecipato, coinvolgendo le proprie Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere, alla formazione nazionale sulla Direttiva 24/2011
“Diritti dei pazienti nell’assistenza sanitaria trans-frontaliera”. Totalmente
sono stati formati 344 professionisti della salute afferenti a 155 Aziende del
SSN.

 19 Regioni su 21 hanno partecipato, coinvolgendo le proprie Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere, alla formazione nazionale sull’euro-progettazione
(Piano di Formazione Nazionale - PFN). In tutta Italia sono stati formati 315
professionisti della salute. Il 30% di questi professionisti ha superato
positivamente il test finale di apprendimento.



 19 Regioni su 21 hanno attivato programmi di formazione regionale negli
ambiti dell’euro-progettazione e/o tematici sulle emergenti priorità
europee nell’ambito della salute.

 14 Regioni su 21 hanno partecipato ai bandi di finanziamento della
programmazione europea. A fronte di un finanziamento erogato pari ad
151.135,03 euro, le Regioni hanno totalmente presentato 31 progetti a
valere su bandi di finanziamento della programmazione europea. I progetti
ad oggi valutati positivamente sono 9 e il loro valore complessivo risulta
essere pari a 29.156.142,00 euro, di cui euro 3.622.998,00 a beneficio
delle organizzazioni italiane partecipanti. Ad oggi permangono in attesa di
valutazione da parte della CE 7 progetti.



Come conseguenza del PFN, attualmente, nell’ambito dei “laboratori di co-progettazione
fondi diretti”, sono stati presentati 3 progetti (in attesa di valutazione da parte della CE):

Programma ERASMUS +. Tema 1: Medicina narrativa. Regioni partecipanti: Toscana,
Piemonte, Basilicata, Umbria, Liguria.
Programma ERASMUS +. Tema 2: Sport, attività fisica e salute. Regioni partecipanti:

Emilia Romagna, Sicilia, Campania, Piemonte.
Programma Horizon 2020. Tema 2: PHC-25-2015: Advanced ICT systems and services for

integrated care. Proposta: Riabilitazione delle cure domiciliari tele-assistenza. Regioni
partecipanti: Emilia Romagna, Piemonte.

Altri 6 progetti sono in stesura:
Tema 1: Malattie croniche: prevenzione. Regioni partecipanti: Lombardia, Piemonte e Lazio.
Tema 2: Malattie croniche: modello di cura delle malattie croniche. Regioni partecipanti: Toscana,
Marche, Sicilia, PAT.
Tema 3: Antibiotico resistenza. Regioni partecipanti: Sicilia, Veneto, Campania.
Tema 4: Advancing active and healthy ageing with ICT: Early risk detection and intervention.
Proposta: diagnosi precoce. Regioni partecipanti: Marche, Umbria, Toscana, Lombardia, Piemonte.
Tema 5: Integrazione dei servizi per le dimissioni protette di pazienti pediatrici e adulti. Regioni
partecipanti: Toscana, Umbria, Valle D’Aosta, Marche, Lombardia, Campania, Sicilia.
Tema 6: Sperimentazione modelli innovativi in campo sociale, collaborazione con il terzo settore.
Regioni partecipanti: Piemonte, PAT, Basilicata, Veneto.
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