Settore Salute
Luglio – Dicembre 2014
Agenda del Consiglio dei Ministri,
delle Conferenze e delle Riunioni periodiche

Ministero della Salute

PREFAZIONE
La salute rappresenta una priorità per la Presidenza
italiana, come dimostra l’ampio numero di eventi previsti e
di obiettivi che ci siamo posti in tale settore per il Semestre.
Del resto, le questioni legate alla salute hanno una natura
e ricadute ampie, in termini di crescita e sviluppo
complessivi dell'Unione europea, e le rendono pertanto
(Foto di Alessandro Di Meo / Ansa)
centrali nell’ambito delle politiche pubbliche.
Per questo, partendo dagli indirizzi che sono alla base della strategia "Europa 2020" e
del programma del Trio Italia-Lettonia-Lussemburgo, proporremo ai colleghi degli altri
Stati Membri iniziative che si basano sul principio della “salute in tutte le politiche”,
dal momento che interventi con riflessi in settori quali l’educazione, le infrastrutture,
l’ambiente, la finanza e l’economia contribuiscono sia al miglioramento delle
condizioni di salute delle popolazioni sia a quello del quadro economico generale dei
singoli Paesi e, quindi, dell’Europa intera.
Intendiamo favorire un dialogo costruttivo tra i Ministri e tra questi e le istituzioni
europee, con l'obiettivo di contribuire ad accrescere il benessere, la salute e la qualità
della vita dei nostri cittadini insieme alla competitività dell’Unione europea.
All'interno di questo opuscolo troverete l'elenco e una breve descrizione degli eventi e
delle principali riunioni in campo sanitario della Presidenza, che spazieranno dalla
prevenzione, alla organizzazione dei servizi e qualità delle cure, dalla sicurezza
alimentare all'informatizzazione, dalla ricerca e innovazione in campo medico alla
sanità veterinaria.
Alla luce della collocazione geografica del nostro Paese nell'area mediterranea e della
sempre maggiore rilevanza e attualità che i flussi migratori rivestono per l'Unione
europea, l’Italia proporrà anche un'occasione per una riflessione ad ampio raggio sulla
salute nel Mediterraneo.
Saranno sei mesi molto intensi, che porteremo avanti con impegno ed entusiasmo,
così come merita un settore fondamentale quale quello della Salute pubblica,
auspicando una convergenza di Stati Membri, Commissione e Parlamento europeo,
nell'interesse della collettività.

Il Ministro della Salute
On. Beatrice Lorenzin
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Il Programma della Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione
europea – Settore salute
In considerazione della loro natura trasversale, le questioni legate alla salute
rappresentano una priorità per la Presidenza italiana, che si impegnerà a coinvolgere
il terzo settore, come per esempio le organizzazioni sanitarie attive.
La Presidenza intende promuovere stili di vita sani e la prevenzione, nel quadro
concettuale del Terzo programma dell’UE per la salute tenendo anche conto delle
differenze di genere e con un’attenzione speciale alla prevenzione delle malattie
respiratorie e del cancro.
La Presidenza italiana inviterà i partner europei a considerare l’esito e le prospettive
della lotta contro l’HIV/AIDS dieci anni dopo la dichiarazione di Dublino sul
partenariato contro questa malattia. Sarà data priorità ai vaccini come strumento
efficace per la salute pubblica - anche in vista di Conclusioni del Consiglio in materia –
e alla resistenza antimicrobica. Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, si interverrà
maggiormente per assicurare la qualità dei servizi, al fine di garantire una maggiore
sicurezza dei pazienti. Dato il ciclo economico sfavorevole, particolare attenzione sarà
rivolta a temi quali efficienza, efficacia e rapporto costo-efficacia dell’assistenza
sanitaria.
La Presidenza italiana intende promuovere un dibattito pubblico sulla sicurezza del
paziente e sulle infezioni connesse all’assistenza. Si terranno inoltre dibattiti sulla
demenza, sul trattamento del dolore e sulle terapie palliative. La ricerca sanitaria
riveste un ruolo primario e un dibattito sarà lanciato nel corso della riunione
informale. I Ministri valuteranno i vantaggi per i pazienti derivanti dalla ricerca e dalle
innovazioni nel settore dei dispositivi medici e farmaceutici.
La Presidenza italiana si concentrerà sulla revisione dei Regolamenti sui dispositivi
medici e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro.
La Presidenza, inoltre, valuterà se e come portare avanti la revisione della Direttiva
89/105/CEE relativa alla trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi
delle specialità farmaceutiche per uso umano e il loro inserimento nel campo di
applicazione dei regimi pubblici di assicurazione malattia.
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Questioni Veterinarie, di Sicurezza Alimentare e Fitosanitarie

Tra le priorità strategiche da perseguire nel corso del semestre di Presidenza,
l’armonizzazione legislativa in materia di salute degli animali rappresenta una
questione importante, anche con riferimento all’impatto sugli agricoltori delle misure
di biosicurezza per prevenire la diffusione di malattie. La Presidenza italiana intende
fare progressi nel raggiungimento del consenso sulla legislazione UE che affronterà
efficacemente le preoccupazioni per la salute dei consumatori e il benessere degli
animali. La proposta, presentata dalla Commissione alla fine del 2013, sulla clonazione
animale e sui nuovi prodotti alimentari può rappresentare un nuovo inizio per la
ricerca di una soluzione equilibrata per impedire la commercializzazione di alimenti da
animali clonati, evitando, al contempo, qualsiasi ostacolo alla ricerca e
all’innovazione.
La Presidenza lavorerà alla proposta di un Regolamento UE sulla salute degli animali.
Si proporrà il rafforzamento del sistema di sorveglianza epidemiologica per alcune
malattie come l’influenza aviaria, la febbre catarrale e la febbre del Nilo occidentale.
In particolare, in accordo con la Commissione europea e l’Organizzazione mondiale
per la salute animale (OIE), si organizzerà una conferenza mondiale in Italia.
Inoltre, in conformità con le raccomandazioni dell’Unione europea e a fronte delle
questioni in materia di salute pubblica sollevate da consumatori e pazienti, la
Presidenza sosterrà la revisione dei Regolamenti sui farmaci per uso veterinario,
nonché sull’impiego di mangimi medicati nella terapia degli animali d’allevamento, al
fine, tra l’altro, di ottenere una riduzione dell’uso di antibiotici nei prodotti di origine
animale.
Per quanto riguarda la sicurezza alimentare, la revisione del Regolamento (CE) n.
882/2004, relativo ai controlli ufficiali, è già in corso attraverso la proposta di
Regolamento (UE) n. 256/2013. Questa misura fa parte di un pacchetto che mira ad
aggiornare la legislazione in materia di salute e sicurezza lungo tutta la catena agroalimentare. Inoltre, la Presidenza si impegnerà nella revisione dei Regolamenti in
materia di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; sulla produzione e la
commercializzazione del materiale per la riproduzione vegetativa; di controlli e altre
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attività ufficiali volte a garantire l’applicazione delle leggi sulla salute delle piante e la
produzione fitosanitaria.
Inoltre, la Presidenza italiana si impegnerà a raggiungere un accordo con il Parlamento
europeo nell’ambito dei negoziati sui nuovi prodotti alimentari.
Un’ulteriore priorità strategica è il rafforzamento della cooperazione tra le autorità
competenti degli Stati membri nella lotta contro le frodi.
La Presidenza italiana, in cooperazione con la Commissione, valuterà l’opportunità di
una revisione della normativa vigente in materia di integratori alimentari a base di
piante e di derivati vegetali “botanici” e probiotici, con particolare riferimento
all’eliminazione delle lacune nell’applicazione del quadro giuridico per le indicazioni,
che rappresenta un’importante area di interesse per il settore della produzione
alimentare a livello nazionale.
Un obiettivo prioritario della Presidenza sarà quello di rafforzare i negoziati dell’UE
con i Paesi terzi più rilevanti, al fine di garantire una maggiore conformità alle norme
sanitarie internazionali stabilite dall’Accordo sanitario e fitosanitario (ASF) e di
promuovere l’esportazione di prodotti agro-alimentari.

5

EVENTI DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
EUROPEA NEL SETTORE DELLA SALUTE
CONSIGLI DEI MINISTRI, CONFERENZE
E RIUNIONI PERIODICHE
Il programma degli eventi della Presidenza italiana del Consiglio dell’UE nel settore
salute prevede due Riunioni del Ministri dell’UE, 18 conferenze oltre a numerose riunioni
periodiche. Il coordinamento è a cura della Direzione generale della comunicazione e dei
rapporti europei e internazionali - Direttore generale: dott.ssa Daniela Rodorigo.

A) RIUNIONI DEI MINISTRI DELLA SALUTE
 Riunione informale dei Ministri della Salute, Milano 22-23 settembre 2014
 Consiglio dei Ministri della Salute, Bruxelles 1° dicembre 2014

B) CONFERENZE
 Conferenze su “Sistemi di innovazione e orizzonti della Salute”, Milano 2122 settembre 2014
 Conferenza ministeriale su “Salute delle Donne: un approccio Life-Course”,
Roma 2-3 ottobre 2014
 Conferenza su “Sanità elettronica”, Roma 7-8 ottobre 2014
 Conferenza internazionale su “Frodi Alimentari”, Roma 23-24 ottobre 2014
 Conferenza su “Lezioni apprese e raccomandazioni ad un anno
dall’applicazione della Direttiva 2011/24/UE”, Venezia 23 – 24 ottobre 2014
 Conferenza ministeriale su “Salute nel Mediterraneo”, Roma 27-28 ottobre
2014
 Conferenza su “Malattie rare: una sfida per l’Europa”, Roma 31 ottobre
2014
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 Conferenza su “Qualità, la Sicurezza e i Costi delle cure”, Roma 3-4
novembre 2014
 IV Conferenza internazionale su “Blue Tongue e altre malattie da Orbivirus”,
Roma 5-7 novembre 2014
 Workshop su “Modalità di interazione tra i livelli centrali e locali nella
definizione delle politiche sanitarie”, Bruxelles 6-7 novembre 2014
 Conferenza tecnica su “Le demenze in Europa: una sfida per il nostro futuro
comune”, Roma 14 novembre 2014
 Conferenza ministeriale su “La lotta all’HIV/AIDS dieci anni dopo la
Dichiarazione di Dublino”, Roma 27-28 novembre 2014
 Seconda Conferenza annuale su “Pianificazione e Previsione delle
Professioni Sanitarie”, Roma 4-5 dicembre 2014
 Conferenza su “Equità nella Salute: come fare rete per passare dalle parole
ai fatti”, Firenze 12 dicembre 2014
 Conferenza europea su “Salute Mentale dei Giovani: dalla continuità delle
psicopatologie alla continuità delle cure”, Venezia 16-18 dicembre 2014
 Conferenza su “Disturbi del neurosviluppo, con specifico riferimento ai
disturbi del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva e ai disturbi
dello spettro autistico”, Roma 17 dicembre 2014
 Presentazione della Relazione sullo Stato Sanitario del Paese (RSSP) 20122013, Roma 18 dicembre 2014
 Conferenza internazionale sui dispositivi medici, Roma 18-19 dicembre
2014
 Conferenza su “Resistenza agli antimicrobici”, Roma 22-23 dicembre 2014
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C) RIUNIONI PERIODICHE
 Gruppo di lavoro sulla Salute Pubblica - Senior level, Bruxelles 15 luglio
2014
 Prima Riunione Capi Agenzie Medicinali Umani e Veterinari, Roma 16-17
luglio 2014
 Presidency meeting del Gruppo di Coordinamento delle procedure di
Mutuo riconoscimento e Decentrate (CMDv)e del Comitato per i medicinali
Veterinari (CVMP), incluso il meeting congiunto dei due gruppi, Roma 22-23
settembre 2014
 Riunione degli Health Attachés, Milano 23-24 settembre 2014
 EFSA Advisory Forum Meeting, Venezia 24-25 settembre 2014
 Riunione dei Direttori delle Agenzie per la Sicurezza Alimentare, Venezia 26
settembre 2014
 Riunione dei Chief Veterinary Officers, Milano 1-3 ottobre 2014
 Riunione dei Chief Medical, Nursing and Dental Officers, Roma 6-7 ottobre
2014
 Riunione delle Autorità competenti sui Dispositivi medici, Roma 16-17
ottobre 2014
 Riunione delle Autorità competenti per l’Health Technology Assessment
(HTA), Roma 29 ottobre 2014
 Seconda Riunione Capi Agenzie Medicinali Umani e Veterinari, Roma 27-28
novembre 2014
Il calendario, le informazioni e la documentazione degli eventi sono pubblicati
nel portale istituzionale del Ministero www.salute.gov.it
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RIUNIONE INFORMALE DEI MINISTRI DELLA SALUTE

Milano, 22-23 settembre 2014
Centro Milano Congressi (MiCo) - Piazzale Carlo Magno, 1

La riunione informale dei Ministri della Salute dell'Unione Europea è un punto di snodo
importante dell'intera Presidenza. All'ordine del giorno vi sono temi molto rilevanti per la salute
ed il benessere dei cittadini europei: la terapia del dolore e le cure palliative; l’innovazione a
beneficio dei pazienti; le azioni che l'Unione europea sta mettendo in campo in riferimento
all'epidemia di Malattia da virus Ebola che interessa alcuni Paesi africani; la prevenzione dei
tumori, argomento di grande importanza per i Paesi dell’Unione dove il cancro è la seconda
causa di morte.

Referenti: Dott.ssa Daniela Rodorigo
Ministero della Salute, Direttore generale della
comunicazione e dei rapporti europei e
internazionali
e-mail: segr.dgrueri@sanita.it
Tel: 06 5994 2951
Dott.ssa Loredana Catalani
e-mail: l.catalani@sanita.it
Tel: 06 5994 2517

Ministero della Salute, Direzione generale della
comunicazione e dei rapporti europei e
internazionali
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
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CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA SALUTE

Bruxelles, 1° dicembre 2014
Rue de la Loi 175 - Palazzo Justus Lipsius

E’ la riunione del Consiglio occupazione, politica sociale, salute e consumatori (EPSCO), il quale
si adopera per aumentare i livelli di occupazione e migliorare le condizioni di vita e di lavoro
garantendo un livello elevato di salute umana e di protezione dei consumatori all'interno
dell'UE. Due delle quattro riunioni attuali sono esclusivamente dedicate alle politiche della
salute.
Referenti:
Dott.ssa Daniela Rodorigo
Ministero della Salute, Direttore generale della
comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
e-mail: segr.dgrueri@sanita.it
Tel: 06 5994 2951

Dott. Pasqualino Rossi
e-mail: p.rossi@sanita.it
Tel: 06 5994 3636
Ministero della Salute, Direzione generale della
comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
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Conferenza su Sistemi di Innovazione e Orizzonti della Salute
Milano, 21-22 settembre 2014
Centro Milano Congressi (MiCo)
Piazzale Carlo Magno, 1

La conferenza si focalizzerà sia sulle iniziative attualmente in corso per supportare lo sviluppo di
medicinali innovativi sia per rendere più rapido l’accesso dei pazienti alle nuove cure.
Questa conferenza nasce dalla necessità di raccogliere e presentare in modo organico tutte le
iniziative messe in atto dalle istituzione comunitarie, attraverso i programmi di lavoro
dell’Agenzia Europea per i medicinali (EMA), i progetti IMI della Commissione Europea, il lavoro
svolto dalla Direzione Generale enterprise sui farmaci orfani e gli sviluppi nell’utilizzazione degli
strumenti di Health Technology Assessment (HTA) per la valutazione dell’efficacia relativa dei
medicinali.

In collaborazione con:
Referenti: Dott.ssa Gabriella Conti

Agenzia Italiana del Farmaco

e-mail: g.conti@aifa.gov.it
Dott. Paolo Daniele Siviero
e-mail: p.siviero@aifa.gov.it
Dott.ssa Giorgia Viceconte
e-mail: g.viceconte@aifa.gov.it
Tel: 06 5978401
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
Via del Tritone, 181 - 00187 Roma

11

Conferenza ministeriale sulla Salute delle Donne: un approccio
Life-Course
Roma, 2-3 ottobre 2014
Auditorium, Ministero della Salute
Viale Giorgio Ribotta 5

Nella società moderna la donna si deve confrontare oltre che con le sue funzioni tradizionali,
con le problematiche connesse al mondo del lavoro e con una più lunga prospettiva di vita
rispetto agli uomini. Per consentire alla donna una vita in salute e tutelare la sua fase fertile,
occorre privilegiare gli interventi miranti alla promozione della salute, alla prevenzione delle
patologie tipiche del genere ed alla gestione appropriata della fertilità, della gestazione, della
maternità e delle fasi più avanzate della vita, che vedono una prevalenza di donne con
problematiche sanitarie e socio-sanitarie peculiari.

Referente: Dott.ssa Serena Battilomo
e-mail s.battilomo@sanita.it
Tel: 06 5994 2588
Ministero della Salute, Direzione
generale della prevenzione sanitaria
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
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Conferenza sulla Sanità Elettronica
Roma, 7-8 Ottobre 2014
Sala Sforza, Grand Hotel Parco dei Principi
Via G. Frescobaldi , 5

La Conferenza Europea sulla Telemedicina (CET) è un evento internazionale che riunisce
organizzazioni sanitarie, istituzioni, medici e ricercatori da tutto il mondo, per discutere i
principali temi strategici connessi allo sviluppo della telemedicina. Il tema che sarà
principalmente trattato è quello del “continuum care”, concetto che contempla un sistema
integrato di cura che guida e segue i pazienti nel tempo e nello spazio, sia se inseriti nel Sistema
Sanitario nazionale sia nel privato.

Referente: Dott.ssa Lidia di Minco
e-mail: l.diminco@sanita.it
Tel: 06 5994 2440
Ministero della Salute, Direzione
generale della digitalizzazione, del
sistema informativo sanitario e della
statistica
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
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Conferenza su Lezioni apprese e raccomandazioni ad un anno
dall’applicazione della Direttiva 2011/24/UE
Venezia, 23 – 24 ottobre 2014
Centro Culturale Don Orione Artigianelli
Fondamenta Zattere ai Gesuati, Dorsoduro 909/A

Il 9 marzo 2011 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell' Unione europea hanno adottato la
direttiva relativa ai diritti del paziente in materia di assistenza trans-frontaliera (Direttiva
2011/24/EU). La data del 25 ottobre 2013 è stata identificata come scadenza per il recepimento
della direttiva da parte degli stati membri nei loro sistemi nazionali.
L' evento ha lo scopo di comparare e identificare come gli Stati membri abbiano recepito la
direttiva e quali risultati abbiano ottenuto. La conferenza vuole inoltre considerare le future
prospettive in ambito di collaborazione trans-frontaliera, analizzando modelli di governance nei
differenti livelli e identificandone le buone pratiche.
In collaborazione con:

Referenti: Dott.ssa Chiara Marinacci
e-mail: c.marinacci@sanita.it
Tel: 06 5994 2261
Ministero della Salute, Direzione generale
della programmazione sanitaria
Lungotevere Ripa, 1 – 00187 Roma
Dott.ssa Lisa Leonardini
e-mail: Lisa.Leonardini@ulss10.veneto.it
Tel: 0421 1799805
Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale"
Piazza De Gasperi, 5
30027 - San Donà di Piave (VE)
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Conferenza internazionale sulle Frodi Alimentari
Roma, 23-24 ottobre 2014
Auditorium, Ministero della Salute
Viale Giorgio Ribotta 5

La conferenza propone di attirare l’attenzione sulla sfida globale rappresentata dalle Violazioni
Economicamente Motivate (EMV) della normativa alimentare, di aumentare la collaborazione
interdisciplinare e la comunicazione tra le parti implicate nella lotta alle EMV, a partire dalle
autorità di controllo e giudiziarie fino ai consumatori e all’industria.

In collaborazione con: Commissione Europea
Direzione Generale per la Salute e i Consumatori

Referente: Dott.ssa Stefania Dalfrà
e-mail: sicurezza.alimenti@sanita.it
e-mail: s.dalfra@sanita.it
Tel: 06 5994 6616
Ministero della Salute, Direzione
generale per l'igiene e la sicurezza degli
alimenti e la nutrizione
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
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Conferenza ministeriale sulla Salute nel Mediterraneo
Roma, 27-28 ottobre 2014
Auditorium, Ministero della Salute
Viale Giorgio Ribotta 5

La conferenza intende affrontare cinque tematiche sulla sanità pubblica al fine di promuovere
progresso, salute e stabilità dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo:
1.
Regolamenti Sanitari Internazionali
2.
Resistenza Antimicrobica
3.
Stile di vita
4.
Salute e Migrazioni
5.
Progetti del Ministero della Salute nell’ area del Mediterraneo.
I progetti Euromediterranei, promossi e finanziati dal Ministero della Salute, hanno fin qui
rappresentato un modello virtuoso di come sia possibile implementare partnership di
cooperazione internazionale. Essi sono in grado di creare una rete di relazioni tecniche e
politiche tra soggetti nonostante l’appartenenza a realtà sociali differenti con il comune
obiettivo di migliorare il livello di assistenza offerto dai sistemi nazionali.
La conferenza potrà essere l’occasione per promuovere il ruolo propulsivo dell’Italia sia
nell’ambito dei rapporti con i Paesi del bacino euromediterraneo sia nell’ ottica di solidarietà,
rafforzamento delle attività di partnership e di crescita condivisa dei sistemi sanitari dello
spazio euromediterraneo.
Referente: Dott. Pasqualino Rossi

In collaborazione con: Commissione Europea
Direzione Generale per la Salute e i Consumatori

e-mail: p.rossi@sanita.it
Tel: 06.5994 3636
Ministero della Salute, Direzione
generale della comunicazione e dei
rapporti europei e internazionali
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
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Conferenza su: “Le Malattie rare: una sfida per l’Europa”
Roma, 31 ottobre 2014
Aula dei Gruppi Parlamentari, Camera dei Deputati
Via di Campo Marzio 74

La Conferenza mira a far sì che l’Italia, unitamente ai Rappresentanti degli altri Paesi e ai
Rappresentanti del Comitato Europeo Esperti Malattie Rare (EUCERD), trovino un momento
condiviso per illustrare, oltre che lo stato dell’arte e le difficoltà nell’implementazione dei piani
nazionali per le malattie rare (raccomandazione del Consiglio 8 giugno 2009), i punti di forza
che sono stati sviluppati in questo settore. L’obiettivo è la condivisione delle più aggiornate
conoscenze scientifiche e di buone prassi, l’individuazione di sinergie e di modalità concrete di
cooperazione transnazionale, sia nella ricerca che in sanità pubblica, per fronteggiare e
superare questa sfida.
In collaborazione con: Istituto Superiore di Sanità
Referente: Dott.ssa Domenica Taruscio
e-mail: d.taruscio@iss.it
Tel: 06.4990 4016
Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 290 - Roma
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Conferenza sulla Qualità, la Sicurezza e i Costi delle cure
Roma, 3-4 novembre 2014
Auditorium, Ministero della Salute
Viale Giorgio Ribotta 5

La conferenza ha l’obiettivo di affrontare la qualità, la sicurezza ed i costi delle cure, cercando di
coniugare il punto di vista dell’efficacia clinico - organizzativa e quello dell’efficienza economica
che rappresentano una priorità per tutti i sistemi sanitari.
Il confronto di modelli disponibili e dei relativi strumenti metodologici, consentirà
l’individuazione di sistemi di valutazione dell’impatto economico-finanziario e del conseguente
uso delle risorse.
L’obiettivo primario consiste nell’applicazione di modelli di valutazione di impatto economico
nell’ambito delle azioni per la promozione della qualità e sicurezza al fine di consentire scelte
consapevoli ed appropriate e di garantire l’approccio costi-efficacia.

Referente: Dott. Alessandro Ghirardini
e.mail: a.ghirardini@sanita.it
Tel: 06 5994 2261
Ministero della Salute, Direzione
generale della programmazione
sanitaria
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

18

IV Conferenza Internazionale sulla Bluetongue e altre malattie
da Orbivirus
Roma, 5-7 novembre 2014
Auditorium, Ministero della Salute
Viale Giorgio Ribotta 5

La Bluetongue e le altre malattie animali provocate dagli Orbivirus rimangono una priorità e in
alcuni casi un’emergenza per i Servizi Veterinari e per l’industria zootecnica. Allo scopo di
garantire il libero commercio degli animali e dei relativi prodotti, l’Organizzazione Mondiale
della Sanità Animale (OIE) e la Banca Mondiale (BM) hanno inserito queste malattie tra quelle
che necessitano di attenzione ed investimenti intensificando la sicurezza alimentare.

Referente: Dott. Pier Giuseppe Facelli
e-mail: pg.facelli@sanita.it

Tel: 06 5994 6613
Ministero della Salute, Segretariato
generale
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
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WORKSHOP
Modalità di interazione tra i livelli centrali e locali nella
definizione delle politiche sanitarie
Bruxelles, 6-7 novembre 2014
Comitato economico e sociale europeo, Jacques Delors
Building, 99 - Rue Belliard

Il contesto europeo dischiude alle Regioni spazi di opportunità ma anche sfide, e la creazione di
un rapporto diretto tra livello europeo e livello regionale è una necessità sollecitata dalle stesse
Istituzioni Europee. La natura di questo rapporto tra Regioni e Istituzioni Europee, ma in
particolare il ruolo giocato dalle Regioni nella cooperazione con lo Stato nella definizione delle
politiche sanitarie, costituiscono l’oggetto dell’evento.
In particolare, l’evento prende in esame un campione di buone pratiche, sia italiane sia di altri
Paesi europei, con il duplice obiettivo di comprendere quali elementi caratterizzino i modelli di
cooperazione e le loro strategie di interazione con la UE, e di delineare possibili scenari di
evoluzione dei modelli esaminati.

In collaborazione con:

Referenti: Dott.ssa Lisa Leonardini
e-mail: Lisa.Leonardini@ulss10.veneto.it
Tel: 0421 1799805
Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale"
Piazza De Gasperi, 5
30027 - San Donà di Piave (VE)
Dott.ssa Elena Val
e-mail: elena.val@regione.veneto.it
Tel: 041 2794810
Progetto Mattone Internazionale - Sede di
Bruxelles, c/o Regione del Veneto
Avenue de Tervuren, 67 - 1040 Bruxelles
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Conferenza tecnica su “Le demenze in Europa: una sfida per il
nostro futuro comune”
Roma, 14 novembre 2014
Auditorium, Ministero della Salute
Viale Giorgio Ribotta 5

In una società europea che invecchia, le demenze sono una importante causa di invalidità
nonché la quarta causa di morte negli ultrasessantacinquenni. In Europa si stima che la malattia
di Alzheimer, che da sola costituisce il 54% di tutte le demenze, colpisca in prevalenza la
popolazione ultrasessantacinquenne. Questa patologia aumenta con l’età e risulta maggiore
nelle donne.
La Conferenza sulle Demenze può costituire un utile momento di confronto per presentare e
discutere le strategie attuate in Italia e in Europa in tale ambito, nella prospettiva di sviluppo
delle iniziative di prevenzione e di cura, focalizzandosi sulla promozione della salute
dell'anziano.

Referente: Dott.ssa Teresa Di Fiandra
e-mail: t.difiandra@sanita.it
Tel. 06 5994 3371
Ministero della Salute, Direzione
generale della prevenzione sanitaria

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
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Conferenza ministeriale su “La lotta all’HIV/AIDS dieci anni
dopo la Dichiarazione di Dublino”
Roma, 27-28 novembre 2014
Auditorium, Ministero della Salute
Viale Giorgio Ribotta 5

La lotta alla diffusione dell’HIV e dell’AIDS ha visto importanti vittorie negli ultimi anni
aumentando la durata della vita dei portatori di HIV. Ciò è stato possibile a seguito delle
numerose campagne per la prevenzione e diffusione dell’infezione, ma soprattutto grazie alla
scoperta di nuovi farmaci.
La conferenza intende riflettere sui progressi raggiunti e su quelli ancora da compiere.

Referente: Dott.ssa Maria Grazia Pompa
e-mail: m.pompa@sanita.it
Tel: 06 5994 3905
Ministero della Salute, Direzione generale della
prevenzione sanitaria
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
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Seconda Conferenza annuale sulla Pianificazione e Previsione
delle Professioni Sanitarie
Roma, 4 – 5 dicembre 2014
Auditorium, Ministero della Salute
Viale Giorgio Ribotta 5

Secondo una stima della Commissione Europea, supportata dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, l'Europa prevede entro il 2020 una carenza di 1.000.000 operatori sanitari. L'obiettivo
generale di questa azione è la creazione di una piattaforma di scambio e collaborazione tra gli
Stati Membri Europei per preparare il futuro della pianificazione delle Professioni Sanitarie.
La conferenza focalizzerà la sua attenzione sull'attuazione del processo di pianificazione
all'interno degli stati membri, delle Regioni e delle Autorità Competenti e sul concetto di
cooperazione tra Stati Membri al fine di migliorare la pianificazione di forza lavoro in ambito
sanitario, cominciando una fattiva collaborazione con gli altri programmi europei in essere.
In collaborazione con: Agenzia nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali

Referenti: Dott.ssa Daniela Parisi
e-mail: EUHWForceWP5@agenas.it
Agenzia Nazionale per I Servizi Sanitari
Regionali
Via Puglie, 23 - 00187 Roma
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Equità nella Salute: come fare rete per passare dalle parole ai
fatti
Firenze, 12 dicembre 2014
Auditorium Santa Apollonia
Via San Gallo, 25/a

La promozione di questa giornata risponde all’esigenza di stimolare il dibattito sui determinanti
sociali della salute e sulla riduzione delle disuguaglianze di salute all’interno e tra i Paesi delle
Regione Europea. La conferenza ha come obiettivo quello di promuovere il dialogo tra soggetti
complementari, al fine di favorire lo scambio di esperienze e buone prassi, stimolare e
rafforzare la capacità di messa in rete del territorio e migliorare l’efficienza e l’efficacia generale
degli interventi. La “Salute in tutte le politiche”, insieme alla cooperazione e ad azioni
intersettoriali, costituisce un approccio promettente per aumentare la responsabilizzazione di
altri settori nei riguardi della salute, come anche la promozione dell’equità nella salute e di
società più inclusive e produttive. In quanto obiettivi collettivi, la salute e il benessere per tutti
dovrebbero essere considerati altamente prioritari a livello locale, nazionale, regionale e
internazionale
In collaborazione con:
Ministero della Salute e
Progetto “Mattone Internazionale”

Referenti:
Dott.ssa Maria Ruggiero
e-mail: progetto.mattone@regione.toscana.it
Tel: +32 (0)22868666 - 0554385821 (dall’Italia)
Regione Toscana - Ufficio Bruxelles
14 Rond Point Schuman - 1040 Brussels

Dott. Michele Marra
e-mail: michele.marra@epi.piemonte.it
Tel: 011 40188212
Regione Piemonte - Servizio di epidemiologia
ASLTO3
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Conferenza europea sulla Salute Mentale dei Giovani: dalla
continuità delle psicopatologie alla continuità delle cure
Venezia, 16-18 dicembre 2014
San Servolo Centro Congressi - Isola Di san Servolo

Il 75% dei disturbi mentali si manifesta entro il venticinquesimo anno di età e riguarda i giovani
che rappresentano il 27% della popolazione mondiale.
Considerando che i disturbi mentali si manifestano durante le fasi della crescita fino all'età
adulta, è opportuna una riflessione sull'adeguatezza dei servizi di salute mentale rivolti a
bambini, adolescenti ed adulti al fine di assicurare continuità delle cure.
La Conferenza vuole offrire l’occasione per aumentare la consapevolezza e le conoscenze degli
operatori del settore sulle problematiche e sulle possibilità di promuovere lo sviluppo di modelli
che garantiscano la continuità e specificità delle cure.

Referente: Dott. Giovanni de Girolamo
e-mail:gdegirolamo@fatebenefratelli.it
Tel: 0303501590
IRCCS Fatebenefratelli, Via Pilastroni 4,
25125 Brescia
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Conferenza sui Disturbi del neurosviluppo, con specifico
riferimento ai Disturbi del linguaggio e della comunicazione in
età evolutiva e ai disturbi dello spettro autistico
Roma, 17 dicembre 2014
Aula Pocchiari, Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena 299

I disturbi del neurosviluppo comprendono una grande varietà di categorie diagnostiche tra cui
la disabilità intellettiva, i disturbi del linguaggio, i disturbi dello spettro autistico, i disturbi
dell’apprendimento, i deficit di attenzione e i disturbi di iperattività. I problemi della
comunicazione oltretutto possono costituire l’unico “core” sintomatologico di un individuo, per
questo la diagnosi differenziale è sostanziale per l’accuratezza diagnostica e per la scelta di un
appropriato approccio terapeutico. Questo complesso di disturbi, per alcuni dei quali è stato
riscontrato un aumento nell’ultimo decennio, comporta un elevato carico sanitario, sociale ed
economico.
Per favorire l’integrazione e il miglioramento della qualità della vita delle persone colpite, i
singoli Stati membri dovranno promuovere azioni rivolte alla diagnosi precoce, all’intervento
riabilitativo, al sostengo alle famiglie, alla formazione degli operatori sanitari e degli educatori.

In collaborazione con: Istituto Superiore di Sanità

Referente: Dott.ssa Maria Luisa
Scattoni
e-mail: marialuisa.scattoni@iss.it
Tel: 06 4990 3104
Mob: 3478155138
Istituto Superiore di Sanità,
Dipartimento di Biologia cellulare e
neuroscienze
Viale Regina Elena 299 – 00161 Roma
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Conferenza su “Presentazione della Relazione sullo Stato di
Salute del Paese (RSSP) 2012-2013”
Roma 18 dicembre 2014
Auditorium, Ministero della Salute
Viale Giorgio Ribotta 5

Nell’ambito del calendario di eventi del semestre di Presidenza Italiana del Consiglio UE è stata
programmata per il 18 dicembre 2014, la presentazione da parte del Ministro della salute, alle
istituzioni e agli organi di stampa, della Relazione sullo stato sanitario del Paese, riferita al
biennio 2012-2013.
La Relazione sullo stato sanitario del Paese costituisce il documento più importante nella
comunicazione istituzionale della sanità pubblica italiana.
Attraverso di essa, infatti, il Ministro della salute fornisce al Parlamento, e conseguentemente
ai cittadini, una periodica informativa sullo stato di salute della popolazione e sull’attuazione
delle politiche sanitarie, ai sensi della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e del decreto legislativo 30
dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.
La Relazione costituisce inoltre uno strumento organico di valutazione delle attività che il SSN
svolge per valorizzare la promozione della salute e riorganizzare le reti assistenziali,
riposizionando gli assistiti al centro di un sistema di cure integrate.
Referente: Dott.ssa Cristina Tamburini
e-mail: c.tamburini@sanita.it
Tel: 06 5994 2964
Ministero della Salute, Direzione generale
della digitalizzazione, del sistema
informativo sanitario e della statistica
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
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Conferenza Internazionale sui Dispositivi Medici
Roma, 18-19 dicembre 2014
Auditorium Antonianum, Viale Manzoni 1

Il quadro normativo sui dispositivi medici è in vigore da 20 anni.
Il 26 settembre 2012, la Commissione ha adottato due proposte di regolamento sui dispositivi
medici e sui dispositivi medici diagnostici in vitro ("IVD") che mirano a rivedere il quadro
normativo europeo, al fine di garantire un più elevato livello di sicurezza per i pazienti, gli utenti
e gli operatori sanitari e per garantire l’immissione in commercio di dispositivi sicuri, efficaci e
innovativi in modo efficiente e tempestivo, salvaguardando competitività e innovazione.
Attualmente le due proposte di regolamento sono in discussione al Consiglio europeo. La
Presidenza italiana dell'UE ha sottolineato il forte impegno delle autorità italiane a lavorare a
stretto contatto con gli Stati membri e a promuovere discussioni costruttive che conducano a
progressi significativi.
L’auspicio del Ministero della salute è quello di raggiungere una posizione finale del Consiglio
sulla legislazione entro il termine della Presidenza: in tal modo, la Conferenza dei dispositivi
medici potrà rappresentare la prima occasione per illustrare i risultati del lavoro svolto in
collaborazione con gli altri Paesi e con le istituzioni comunitarie.

Referente: Dott.ssa Paola D’Alessandro
e-mail: p.dalessandro@sanita.it
Tel: 06 5994 3530
Ministero della Salute, Direzione generale
dei dispositivi medici e del servizio
farmaceutico
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
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Conferenza su Resistenza agli antimicrobici
Roma, 22-23 dicembre 2014
Auditorium, Ministero della Salute
Viale Giorgio Ribotta 5

Da un recente report dell'OMS (aprile 2014) risulta che la resistenza agli antimicrobici è, per la
sanità pubblica, un problema di portata mondiale e al contempo non sono diffusi dei sistemi
validi per il monitoraggio e il controllo delle resistenze stesse.
La problematica deve essere affrontata nella prospettiva "one health" che coinvolge settori
della sanità pubblica umana e veterinaria nonché settori produttivi come quello alimentare e
sarà proprio questo approccio multisettoriale a caratterizzare questo evento.
Referenti: Dott.ssa Maria Grazia Pompa
e-mail: m.pompa@sanita.it
Tel: 06 5994 3905
Dott.ssa Alessandra Perrella
e-mail: a.perrella@sanita.it
Tel: 06 5994 6822
Ministero della Salute, Direzione generale della
prevenzione sanitaria
Dott.ssa Stefania Dalfrà
e-mail: s.dalfra@sanita.it
Tel: 06 5994 6616
Ministero della Salute, Direzione generale per
l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
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RIUNIONI PERIODICHE
Gruppo di lavoro sulla Salute Pubblica - Senior level
Bruxelles 15 luglio 2014

Referente: Dott. Giovanni Nicoletti
e-mail: g.nicoletti@sanita.it
Tel: 06 5994 3173
Ministero della Salute, Segretariato
generale
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Riunioni dei Capi Agenzie dei Medicinali
1a riunione:

Roma, 16 – 17 luglio 2014

2a riunione:

Roma, 27 – 28 novembre 2014
Referente: Dott. Virgilio Donini
e-mail: v.donini@sanita.it
Tel: 06 5994 6590
Ministero della Salute, Direzione generale
della sanità animale e dei farmaci
veterinari
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
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Presidency Meeting del Gruppo di Coordinamento delle procedure di
Mutuo riconoscimento e Decentrate (CMDv)e del comitato per i
medicinali Veterinari (CVMP), incluso il meeting congiunto dei due
gruppi.
Roma 22-23 settembre 2014
Referente: Dott. Virgilio Donini
e-mail: v.donini@sanita.it
Tel: 06 5994 6590
Ministero della Salute, Direzione
generale della sanità animale e dei
farmaci veterinari
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Riunione degli Health Attachés
Milano, 23-24 settembre 2014

Referente: Dott.ssa Loredana Catalani
e-mail: l.catalani@sanita.it
Tel: 06 5994 2517
Ministero della Salute, Direzione
generale della comunicazione e
dei rapporti europei e internazionali
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
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53° Riunione del foro consultivo dell’Autorità europea per la sicurezza
alimentare (EFSA)
Venezia 24-25 settembre 2014
Referente: Dott.ssa Dalfrà Stefania
e-mail: s.dalfra@sanita.it
Tel: 06 5994 6616
Ministero della Salute, Direzione generale per l'igiene e
la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Riunione dei Direttori delle Agenzie per la Sicurezza Alimentare
Venezia 26 settembre 2014
Referenti: Dott. Silvio Borrello

Ministero della Salute, Direttore generale, Direzione
generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
e-mail: sanita.animale@sanita.it
Tel: 0659946584
Dott.ssa Stefania Dalfrà
e-mail: s.dalfra@sanita.it
Tel: 06 5994 6616

Ministero della Salute, Direzione generale per l'igiene e
la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
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Riunione dei Chief Veterinary Officers
Milano 1-3 ottobre 2014
Referente: Dott. Pier Giuseppe Facelli
e-mail: pg.facelli@sanita.it
Tel: 06 5994 6613
Ministero della Salute, Segretariato Generale
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Riunione dei Chief Medical, Nursing and Dental Officers
Roma 6-7 ottobre 2014

Referenti: Dott. Giuseppe Ruocco

Ministero della Salute, Chief Medical Officer
e-mail: m.nardone@sanita.it
Tel. 06 5994 2878

Dott. Giovanni Nicoletti
e-mail: g.nicoletti@sanita.it
Tel: 06 5994 3173
Ministero della Salute, Segretariato generale
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
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Riunione delle Autorità competenti sui dispositivi Medici
Roma 16-17 ottobre 2014

Referenti: Dott.ssa Rosaria Boldrini
e-mail: r.boldrini@sanita.it
Tel: 06 5994 2381
Dott. Antonio Parisi
e-mail: a.parisi@sanita.it
Tel: 06 5994 2525
Dott. Pietro Calamea
e-mail: p.calamea@sanita.it
Tel: 06 5994 2669
Dott.ssa Annamaria Donato
e-mail: an.donato@sanita.it
Tel: 06 5994 3063
Ministero della Salute, Direzione generale dei dispositivi
medici e del servizio farmaceutico
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Meeting delle autorità competenti per l’HTA
Roma 29 ottobre 2014

Referenti: Dott.ssa Marcella Marletta
Ministero della Salute, Direttore generale, Direzione
generale dei dispositivi medici e del servizio
farmaceutico
e-mail: segr.dgfdm@sanita.it
Tel: 06 5994 3199
Dott.ssa Annamaria Donato
Ministero della Salute, Direzione generale dei dispositivi
medici e del servizio farmaceutico
e-mail: an.donato@sanita.it
Tel: 06 5994 3063
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
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Eventi in ordine cronologico della Presidenza Italiana
dell’Unione europea nel Settore della Salute

Mese
Luglio

Evento
Gruppo di lavoro sulla Salute Pubblica - Senior level
1° Riunione dei Capi delle Agenzie per i Medicinali umani e
veterinari
Settembre Conferenza su “Sistemi di innovazione e orizzonti della Salute”
Riunione informale dei Ministri della Salute
Riunione degli Health Attachés

Ottobre

Presidency meeting del Gruppo di Coordinamento delle
procedure di mutuo riconoscimento e Decentrate (CMDv) e del
Comitato per i medicinali Veterinari (CVMP), incluso il meeting
congiunto dei due gruppi
53 Riunione del Foro consultivo dell’Autorità europea per la
sicurezza alimentare (EFSA)
Riunione dei Direttori delle Agenzie per la Sicurezza Alimentare
Riunione dei Chief Veterinary Officers (CVO)
Conferenza Ministeriale su “Salute delle Donne: un approccio
Life-Course”
Meeting dei Chief Medical, Nursing and Dental Officers
Conferenza su “Sanità elettronica”
Meeting delle Autorità Competenti sui dispositivi medici
Conferenza su Lezioni apprese e raccomandazioni ad un anno
dall’applicazione della Direttiva 2011/24/UE
Conferenza internazionale su “Frodi Alimentari”
Conferenza ministeriale su “Salute nel Mediterraneo”
Riunione delle Autorità competenti per l’Health Technology
Assessment (HTA)
Conferenza su “Malattie rare: una sfida per l’Europa”
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Novembre Conferenza su “Qualità, la Sicurezza e i Costi delle cure”
IV Conferenza Internazionale su “Blue Tongue e altre malattie
da Orbivirus”
Workshop su “Modalità di interazione tra i livelli centrali e
locali nella definizione delle politiche sanitarie”
Conferenza tecnica su “Le demenze in Europa: una sfida per il
nostro futuro comune”

Dicembre

Conferenza ministeriale su “La lotta all’HIV/AIDS dieci anni
dopo la Dichiarazione di Dublino”
Seconda Riunione dei Capi delle Agenzie per i Medicinali umani
e veterinari
Consiglio dei Ministri della Salute
Seconda Conferenza annuale su “Pianificazione e Previsione
delle Professioni Sanitarie”
Equità nella Salute: come fare rete per passare dalle parole ai
fatti
Conferenza europea su “Salute Mentale dei Giovani: dalla
continuità delle psicopatologie alla continuità delle cure”
Conferenza su “Disturbi del neurosviluppo, con specifico
riferimento ai disturbi del linguaggio e della comunicazione in
età evolutiva e ai disturbi dello spettro autistico”
Presentazione Relazione sullo stato sanitario del Paese RSSP
2012-2013
Conferenza internazionale sui dispositivi medici
Conferenza su “Resistenza agli antimicrobici”
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