
PIANO DI AZIONE 2018-2020 

della Collaborazione nel Campo della Salute e delle Scienze Mediche  

tra 

il Ministero della Salute della Repubblica Italiana 

e 

la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale  

della Repubblica di San Marino 

 

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per la Sanità 

e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, di seguito denominati "le 

P arti" ai sensi dell’articolo 5 del Memorandum d'Intesa sulla cooperazione nel campo 

della salute e delle scienze mediche firmato a San Marino il 9 maggio 2012, hanno 

concordato di firmare il seguente Piano di Azione per gli anni 2018-2020. 

 

Articolo 1  

Aree prioritarie della collaborazione 

Le Parti concordano di continuare la collaborazione nelle tematiche indicate all'articolo 

1 del Memorandum d'Intesa: 

1. programmazione sanitaria - modelli di cooperazione sanitaria di base, specialistica 

e di eccellenza, accreditamento istituzionale - cooperazione regionale e servizi 

sanitari informativi integrati, sicurezza delle cure e gestione del rischio; 

2. sanità pubblica, malattie infettive e cronico degenerative; 

3. sangue ed emoderivati, cellule, organi e tessuti; 

4. medicinali e materie prime farmaceutiche, dispositivi medici, cosmetici e biocidi; 

5. alimenti per gruppi specifici di popolazione di cui al Regolamento (UE) 609/2013, 

alimenti addizionati di vitamine, minerali e talune altre sostanze di, cui al 

Regolamento (CE) 1925/2006, integratori alimentari di cui alla Direttiva 

2002/46/CE; 

6. ricerca scientifica, sperimentazione clinica in ambito europeo; 

7. riconoscimento dei titoli di studio, previo recepimento dell'acquis comunitario; 

8. supporto alla realizzazione di un sistema di Formazione continua in medicina della 

Repubblica di San Marino. 



 

 

La collaborazione verrà rafforzata nelle aree della promozione della salute, della 

prevenzione delle malattie croniche, della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza 

alimentare con particolare riguardo ai settori del controllo degli alimenti, in accordo 

con le rispettive legislazioni delle Parti e, per quanto riguarda l’Italia, agli obblighi 

derivanti dalla sua appartenenza all’Unione Europea. 

 

Articolo 2  

Modalità di collaborazione 

Le Parti istituiranno tavoli tecnici congiunti, ove non già attivati, per ogni tematica di 

cui 

all’articolo l. 

Ogni tavolo tecnico dovrà predisporre una scheda con le seguenti informazioni: 

- i referenti per ciascuna parte,  

- la normativa del singolo Paese, gli accordi bilaterali c gli obblighi internazionali 

di riferimento,  

- una ricognizione delle iniziative già in essere, 

- gli ambiti specifici della collaborazione e gli obiettivi, 

- modalità ritenute appropriate al raggiungimento degli obiettivi indicatori di 

verifica. 

 

Si conviene sull'opportunità della partecipazione dei rappresentanti dell'Authority 

sanitaria e dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino ai tavoli di lavoro 

nazionali italiani in atto e futuri sulle tematiche di cui all’articolo 1. 

 

Articolo 3 

Modalità di esecuzione 

Le Parti stabiliranno di comune accordo il luogo di svolgimento degli eventi 

programmati in attuazione del presente Piano di Azione. 



 

 

Ciascuna Parte si farà carico di tutte le spese necessarie per la partecipazione dei propri 

rappresentanti agli eventi programmati nel Paese ospite senza che da ciò derivino oneri 

aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 

Nel caso di progetti di ricerca congiunti, le parti individueranno di comune accordo, 

tramite consultazioni, le modalità di finanziamento. 

 

Articolo 4  

Produzione di effetti, modifiche e integrazioni 

Il presente Piano di Azione acquisterà efficacia dalla data della firma e rimarrà valido 

per un periodo di tre (3) anni. Nel caso di rinuncia prima della scadenza dei tre anni, la 

Parte richiedente dovrà darne notifica scritta all’altra con 90 giorni di preavviso. 

II presente Piano di Azione può essere modificato e integrato con il consenso scritto 

reciproco delle Parti, conformemente alle esigenze della collaborazione. 

 

Il presente Piano di Azione può essere integrato o può essere seguito da specifici 

protocolli operativi secondo quanto stabilito di comune accordo dalle Parti. 

 

Le Parti, alla scadenza del Piano di Azione, valuteranno le attività svolte e decideranno 

sul suo rinnovo. 

 

Sottoscritto a  Roma  il 5 dicembre 2017 in due copie originali in lingua italiana. 

 

 

 

PER IL MINISTERO DELLA 

SALUTE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA 

 

 

Gaetana Ferri

 

    PER LA SEGRETERIA DI STATO 

PER LA SANITA' E LA SICUREZZA 

     SOCIALE DELLA REPUBBLICA  

DI SAN MARINO       

 

Andrea Gualtieri 


