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KUWAIT 

 

ACCORDO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla 

cooperazione nel campo della salute e delle scienze mediche, firmato a Roma il 26 novembre 2009, 

entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle due notifiche con cui le Parti si comunicano 

ufficialmente il completamento delle rispettive procedure interne. 

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ PREVISTE NELL’ACCORDO 

 scambio di informazioni e documentazione in materia sanitaria; 

 scambio di specialisti per motivi di studio e consultazioni; 

 contatti diretti tra istituti e organismi; 

 scambio di letteratura medica e filmati sull’assistenza sanitaria e altri materiali informativi 

audiovisivi; 

 scambio di informazioni sulle nuove apparecchiature mediche e sulle nuove tecnologie; 

 scambio di informazioni sul controllo di qualità degli alimenti e dei medicinali e sulle 

procedure ispettive; 

 scambio di informazioni nel campo dell’assicurazione sanitaria; 

 altre forme di collaborazione da concordare; 

 scambio di informazioni su conferenze, incontri e simposi a carattere internazionale che si 

svolgono nei rispettivi Paesi. 

 
Comitato di monitoraggio 

Formato da almeno tre rappresentanti di ogni Parte, si riunisce non più di una volta all’anno. 
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LIBANO 
 

ACCORDO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

Memorandum d’Intesa tra il Ministero della Sanità della Repubblica Italiana e il Ministero della 

Sanità della Repubblica del Libano in materia di sanità e scienze mediche, firmato a Beirut il 16 

febbraio 1999. 
 

Principali temi di cooperazione 

- scambio reciproco di informazioni sanitarie; 

- visite di studio; 

- conferenze; 

- cure e trattamenti medici; 

- gemellaggio tra gli Ordini delle professioni sanitarie. 
 

Gruppo di monitoraggio e coordinamento 

Si riunisce alternativamente a Beirut ed a Roma una volta all’anno. 
 

Componenti: 

- Dr Maria Paola Di Martino – Direttore Generale DGRUERI 

- Prof Vittorio Silano –Direttore Generale Dipartimento dell’Innovazione 

- Dr Pietro Malara – Direttore Ufficio V DGRUERI 
 

Componenti (nomina con nota n. DGRUERI/UffV/10071-P/I.2.a.c del 2 luglio 2007 

- Dr Gianni Ghisi – Consigliere diplomatico 

- Dr Maria Paola Di Martino – direttore generale DGRUERI 

- Dr Pietro Malara – direttore ufficio V DGRUERI 

- Dr Patrizia Parodi – dirigente professionalità sanitarie DGRUERI 
 

Riunioni del Gruppo di monitoraggio e coordinamento 
 

Prima riunione – Roma, 15-17 novembre 1999 
 

TEMI IN DISCUSSIONE 

 Scambio di informazioni sui fattori di rischio della salute e le emergenze sanitarie, malattie 

infettive, sanità pubblica; normativa italiana e comunitaria in materia di alimenti, acque, 

bevande, ambiente, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; nuovi medicinali e 

procedure di diagnosi e cura; riforma sanitaria, finanziamento dei sistemi sanitari, sistemi di 

pagamento relativi all’assistenza ospedaliera e ambulatoriale. 

 Visite di studio nel campo della sanità pubblica e organizzazione dei servizi: programmate 2 

visite nel 2000, una in Italia e l’altra in Libano. 

 Conferenze: programmate due per il 2000, una a Beirut sulla chirurgia vascolare e cardiaca, 

l’altra in Italia da definire. 

 Cure e trattamenti medici: assicurare la cura in Italia ad un limitato numero (10) di pazienti 

libanesi che necessitino di trapianto di midollo osseo, presso la divisione di ematologia e 

centro trapianti midollo osseo dell’AO S. Salvatore di Pesaro e la sezione di ematologia e 

immunologia clinica, dipartimento di medicina clinica e sperimentale dell’Università degli 

Studi di Perugia. Stipula di accordi specifici fra dette istituzioni. 

 Gemellaggio tra gli Ordini delle professioni sanitarie italiane e libanesi: tramite rapporti 

diretti. 
 

Seconda riunione – Roma, 9 settembre 2004 

Parte libanese 

- Dr Azzam Farouk Ziadè – Primario Onco-ematologia dpt. El Yussef Medical Center Halba, 

Ajkkar 
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- Dr Omar Ayash – Dirigente medico, El Yussef Medical Center 

- Dr Azzam Aouida – Dirigente generale del North Public Hospital, Tripoli 
 

Parte italiana 

- Dr Ilja Gardi – Commissario Fondazione IME 

- Dr Guido Lucarelli – Direttore scientifico IME 

- Dr Marco Vignetti – Coordinatore GIMEMA 

- Prof Alberto Amadori – Direttore Scuola Specializzazione in Oncologia, Università di 

Padova 

- Dr Pietro Malara – Ministero della salute, DGRUERI, direttore Ufficio V 

- Dr Valentina Fossa – Ministero della salute, DGRUERI 
 

TEMI IN DISCUSSIONE 

- esame delle iniziative in corso, con particolare riferimento all’IME: individuazione del 

centro di riferimento libanese (Chronic Care Center di Beirut) per la talassemia, 

preparazione di linee guida per diagnosi e cura di determinate emopatie maligne, formazione 

del personale medico ed infermieristico, selezione pazienti per cura in Italia, perfezionare 

collegamenti telematici con i Centri di riferimento italiani; 

- presentazione e valutazione delle opportunità di collaborazione con i centri medici 

ospedalieri del Libano del nord; 

- esame e valutazione delle procedure tecniche e amministrative per concretizzare la 

cooperazione sanitaria in Libano: aggiungere eventuali atti di intesa al Memorandum, a 

firma dei Ministri della salute, per formalizzare l’intervento dell’IME. 

 
Attività di adempimento 

Visita di Stato in Italia del Ministro della sanità della Repubblica del Libano, Dr Karam Karam (15 

novembre 1999). 

 

Visita in Libano di una delegazione dell’IME dal 18 al 20 giugno 2004 per partecipare ad una 

conferenza internazionale sulla talassemia e la genetica, con il fine di creare un network 

internazionale nel campo della prevenzione, trattamento palliativo e cura radicale delle talassemie e 

di altre emopatie a carattere genetico.  

 
ACCORDI MULTILATERALI 

Accordo di collaborazione nell’ambito dell’Iniziativa ART tra il Ministero della salute del Governo 

Italiano, il Ministero degli affari esteri del Governo Italiano, il Programma delle Nazioni Unite per 

lo Sviluppo (PNUD) e l’Ufficio delle Nazioni Unite per i Servizi a Programmi (UNOPS), firmato a 

Roma il 7 maggio 2007. 

 

ACCORDI DI COOPERAZIONE DECENTRATA E GEMELLAGGI FRA STRUTTURE SANITARIE LEGATI 

AGLI ACCORDI MINISTERIALI 

Proposta di Accordo del CIRM (Consorzio italiano per la ricerca medica) per la creazione in Libano 

di un centro di eccellenza per la ricerca e il coordinamento delle iniziative internazionali nel settore 

sanitario, agroalimentare e ambientale, e l’organizzazione di corsi di formazione, anche a distanza 

per il personale sanitario (marzo-aprile 2002), cui la Parte libanese non ha dato seguito. 

 

Proposta di Memorandum d’Intesa che il Ministero della Salute pubblica libanese avrebbe voluto 

concludere con il Ministero della salute italiano nell’ambito del Progetto Internazionale di 

Talassemia, trasmessa dall’Ambasciata italiana in Libano in agosto 2004. 
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LIBIA 

 

ACCORDO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

Memorandum d’Intesa tra il Ministero della Sanità della Repubblica Italiana e il Comitato Popolare 

Generale Sanità e Previdenza Sociale della Grande Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista in 

materia di sanità e scienze mediche, firmato a Roma il 17 settembre 1999. 

Contestualmente è stata sottoscritta una Dichiarazione congiunta sul programma di cooperazione 

nel settore sanitario, che prevede una vasta possibilità di collaborazioni e ne rimanda l’attuazione  a 

ulteriori specifiche intese, comprendenti anche la parte finanziaria, nell’ottica di un’azione generale 

risarcitoria dell’Italia nei confronti della Libia. 

A seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Amicizia partenariato e cooperazione tra la 

Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, la Libia ha 

predisposto una nuova bozza di Memorandum d’Intesa nel settore sanitario, attualmente in via di 

negoziato. 

 
Principali temi di cooperazione 

- Collaborazione tra i Centri di ricerca, le Associazioni scientifiche ed il Consiglio libico di 

specializzazioni mediche, promozione della partecipazione congiunta a conferenze e 

convegni. 

- Costruzione di una fabbrica di vaccini,  sieri ed emoderivati in Libia. 

- Erboristica libica relativa a piante officinali, loro uso e tossicità; creazione di un erbario. 

- Programmare la costruzione di un Centro medico. 

- Programmare la costruzione di un Centro per la fabbricazione e il montaggio di protesi con 

annesso Centro di riabilitazione. 

- Assicurare la cura dei pazienti libici lesionati da residui bellici e mine in Italia. 

- Addestramento di tecnici libici per gestione e manutenzione degli impianti ed 

apparecchiature meccaniche ed elettromedicali e costruzione di un Centro integrato di 

addestramento in Libia. 

- Programma di visite periodiche di specialisti italiani nel settore della chirurgia, borse di 

studio per medici e paramedici libici. 

- Cura in Italia di cittadini libici affetti da patologie incurabili. 

- Studi e proposte per la valorizzazione locale di strutture ed attrezzature sanitarie libiche. 

- Collaborazione nel campo della prevenzione: prevenzione di epidemie, trattamento 

diagnostico e cura di tali patologie. 

- Sostegno alle aziende esportatrici italiane di medicinali ed attrezzature mediche. 

- Costruzione di un Centro antiveleni. 

- Programma di addestramento di personale medico in: 

o Neurochirurgia; 

o Cardiochirurgia; 

o Chirurgia oculistica; 

o Chirurgia traumatologica; 

o Chirurgia e cura dei tumori; 

o Cura delle patologie reumatiche; 

o Fisioterapia; 

o Abilitazione e riabilitazione; 

o Ustioni e chirurgia estetica e ricostruttiva. 

 
Gruppo di monitoraggio e coordinamento 

Composto da tre esperti per Parte, si riunisce una volta ogni sei mesi, alternativamente in Libia ed 

in Italia. 
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COMPOSIZIONE 

Parte libica: 

- Dr Nureddin Hassan Arebi - Capo del comitato permanente per la cooperazione sanitaria 

- Dr Mohamed Ali El Fandi – Direttore dell’ufficio Italia del Comitato popolare generale per 

le relazioni esterne e la cooperazione internazionale 

- Dr Milud Salem Daauki –Membro del comitato permanente per la cooperazione sanitaria 

- Dr Mohamed Abujaela Rashed – Primario ortopedico dell’Ospedale Al Khadra di Tripoli 

 

Parte italiana: 

- Dr Antonio Aldini – MAE, direttore generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio 

Oriente 

- Prof Vittorio Silano – Ministero della salute, direttore generale DGRUERI 

- Cons. Stefano Cacciaguerra – MAE, direttore Ufficio V DG Promozione culturale 

 

Nel 2009 sono state nominate le nuove delegazioni che, per parte libica (nota n. 2/12/4628 del 18 

giugno 2009) è composta da: 

- Dr Abu-Khress Al-Wandi – Capo del Reparto Tumori, Centro Ospedaliero di Tripoli 

(Tripoli Medical Center) 

- Dr Sulaiman Abu-Suria – Capo del Reparto Pediatria, Centro Ospedaliero di Tripoli (Tripoli 

Medical Center) 

- Dr Nureddin Arebi – Consulente in chirurgia generale, Ospedale Centrale di Tripoli 

- Dr Htewesh Farj Htewesh –Coordinatore generale trapianti 

- Mr Al-Seddiq Ali Al-Saieh – Ufficio della Cooperazione Tecnica, Comitato Popolare 

Generale per la Salute e l’Ambiente 

- Mr Omar Ibrahim Dada – Direzione per gli Affari della Cooperazione, Comitato Popolare 

Generale per le Relazioni Esterne e la Cooperazione Internazionale 

 

Parte italiana: 

- Dr. Fabrizio Oleari - Ministero della salute, direttore generale della prevenzione sanitaria 

- Dr Pietro Malara – Ministero della salute, DGRUERI, direttore Ufficio V 

- Dr Patrizia Parodi - Ministero della salute, DGRUERI, dirigente Ufficio V 

- Dr Giuseppe Pomé – Ospedale S. Donato di Milano, esperto in cardiochirurgia 

- Dr Francesca Lolli – Centro Nazionale Trapianti, area medica 

 

Riunioni del Gruppo di monitoraggio e coordinamento 

 

Tripoli, 17 novembre 2009 

 

TEMI IN DISCUSSIONE 

- sanità pubblica, in particolare rischi emergenti e riemergenti, stili di vita, organizzazione ed 

integrazione dell’assistenza sanitaria, con speciale riferimento a quella materno infantile; 

- cardiochirurgia, attraverso gemellaggi fra ospedali, attività di formazione medica ed 

infermieristica, aggiornamento del programma accademico; 

- tumori, in particolare creazione di una rete di esperti per sviluppare i registri tumori tramite 

anche lo sviluppo di appropriati sistemi informatici, formazione e visite di studio, tele-

consulto, sviluppo di linee guida e buone pratiche cliniche, rafforzamento delle attività 

informative e preventive; 

- trapianti, con particolare riferimento alla raccolta di dati sulla legislazione ed 

organizzazione, all’organizzazione di un programma nazionale per il trapianto da cadavere, 
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alla formazione, alla possibile cura in Italia di pazienti libici, al sostegno del programma 

nazionale di trapianto di midollo osseo. 

 
Attività di adempimento 

Visita di una delegazione libica in Italia, dal 23 al 24 marzo 2000, che ha formalizzato in un 

processo verbale alcune delle iniziative già previste dai predetti accordi,  quali la realizzazione in 

Libia di un Centro ortopedico, il gemellaggio tra l’Istituto Ortopedico “Rizzoli” di Bologna e 

l’Ospedale Ortopedico “Al Khadra” di Tripoli; il gemellaggio tra l’Ospedale “Regina Elena “ di 

Roma e l’Istituto Oncologico di Sabrata. Durante tale riunione sono stati valutati i progressi ottenuti 

nei seguenti settori: ortopedico-traumatologico; erbario; centro anti-veleni; assistenza medica ai 

cittadini libici abbisognevoli di cure; formazione; prevenzione. 

Sono state inoltre visitate alcune strutture sanitarie (Ospedale Rizzoli di Bologna, Istituto Superiore 

di Sanità di Roma). 

In data 18 luglio 2008 si è realizzata la riunione del Tavolo di coordinamento sulla collaborazione 

sanitaria con la Libia, promosso dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero degli 

Affari Esteri, a cui hanno partecipato rappresentanti del Centro Nazionale Trapianti, dell’ISMETT, 

della Regione Siciliana, dell’ASP Lazio, dell’IRCCS Centro Neurolesi di Messina, dell’AO S. 

Giovanni Addolorata, dell’AO S. Camillo Forlanini, dell’IRCCS Istituto Dermatologico S. 

Gallicano, AO Cervello, AORN Cardarelli. 

In occasione della visita di una delegazione italiana a Tripoli, dal 16 al 18 novembre 2009, per la 

riunione del gruppo di monitoraggio e coordinamento, è stato visitato l’Ospedale di Al-Zahra, con 

cui la Regione Toscana, per mezzo dell’AOU Meyer e l’AOU Careggi ha stipulato un Accordo di 

collaborazione che prevede l’invio periodico di specialisti, in particolare nel settore della nefrologia 

e della chirurgia urologica pediatrica. 

ACCORDI GOVERNATIVI  

Memorandum d’Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Gran Giamahiria 

Libica per la cooperazione nel settore ortopedico-traumatologico, firmato a Roma dai Ministri degli 

Affari Esteri, in data 12 novembre 1999; si pone come obiettivo la realizzazione in Libia di un 

Centro per la cura e la riabilitazione dei soggetti lesionati dalle mine, favorendo il trasferimento di 

tecnologie, attrezzature e formazione. 

 

Memorandum d’Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Grande 

Giamahiria Araba, Libica, Popolare e Socialista in materia di assistenza medico-sanitaria ai cittadini 

libici abbisognevoli di cure, firmato a Roma dai Ministri degli Affari Esteri, in data 12 novembre 

1999, prevede l’assistenza medico-sanitaria in Italia ai cittadini libici, previa mappatura 

epidemiologica delle principali necessità, comprese le lesioni prodotte dalle mine. 

 

Accordo governativo per l’assistenza sanitaria di un contingente di 385 bambini e 20 madri HIV 

positivi, con costi a carico del governo libico, formalizzato, con processo verbale, in data 6 marzo 

2000. Il governo libico aveva ritenuto responsabili della diffusione dell’infezione, personale medico 

palestinese e infermieri bulgari, poi condannati alla pena capitale; contro la condanna, ancora non 

eseguita, vi è stata la mobilitazione della comunità internazionale. Il programma è stato realizzato 

con la stipula di convenzioni dirette con le strutture ospedaliere italiane di assistenza (Ospedale 

Bambino Gesù di Roma, Ospedale Spallanzani di Roma, Ospedale Sacco di Milano, Ospedale S. 

Paolo di Milano), che hanno effettivamente erogato l’assistenza richiesta fino a tutto il 2002. 

 

Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica Italiana e la Grande 

Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, firmato a Tripoli il 5 giugno 2003, ratificato con 

legge 9 dicembre 2005, n. 258, entrato in vigore il 30 maggio 2007. L’articolo 13 inerente la 

Cooperazione Scientifica e Tecnologico, include il settore sanitario e delle biotecnologie, 



75 

 

incoraggiando la ricerca scientifica di base ed applicata, l’innovazione tecnologica e il trasferimento 

di tecnologie, e promuovendo corsi di specializzazione post-universitaria nel settore della medicina. 

 

Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria 

Araba Libica Popolare Socialista, firmato a Bengasi il 30 agosto 2008, entrato in vigore il 2 marzo 

2009, costituisce il principale strumento di riferimento per lo sviluppo delle relazioni bilaterali. 

L’articolo 15, concernente la cooperazione negli ambiti scientifici, prevede lo sviluppo ulteriore 

della collaborazione nel campo sanitario e in quello della ricerca medica, attraverso la promozione 

di rapporti fra enti e organismi dei due Paesi. 

ACCORDI DI COOPERAZIONE DECENTRATA E GEMELLAGGI FRA STRUTTURE SANITARIE  

Accordo di collaborazione fra l’Università di Modena e Reggio Emilia Centro Oncologico 

Modenese con la Libia nel campo oncologico per realizzare il Registro Libico dei Tumori di 

Bengasi, che ha visto la presentazione del primo rapporto in data 4 settembre 2006. Le autorità 

libiche hanno ribadito l’interesse allo sviluppo della collaborazione scientifica bilaterale per la 

formazione di medici e paramedici e per la messa a punto di progetti di formazione, anche 

attraverso la costituzione di una Scuola di Specializzazione in oncologia, e di progetti di ricerca 

oncologica di comune interesse. 

 

Accordo di collaborazione per la cultura e la scienza & tecnologia fra l’Università di Modena e 

Reggio Emilia (Italia) e l’Università Internazionale Medica Libica per lo sviluppo della ricerca 

scientifica e la formazione di ricercatori e personale tecnico, firmato a Modena il 23 aprile 2009. 

 

Accordo di collaborazione nei settori della sanità e della medicina tra Lybian Board of Medical 

Specialists e l’Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana (Regione Toscana) relativo alla 

collaborazione nei settori assistenziali e di ricerca relativi alla chirurgia, con particolare riferimento 

alla formazione di medici, chirurghi, infermieri e tecnici nel settore della chirurgia mininvasiva. 

 

Accordo di collaborazione nei settori della sanità e della medicina tra l’Ospedale di Zahra e l’AOU 

Meyer e AOU Careggi (Regione Toscana) riguardante la collaborazione nel campo della nefrologia, 

della pediatria, dell’urologia, dell’ortopedia e della chirurgia laparoscopica. 

 

Convenzione tra gli Ospedali Riuniti di Ancona e l’Ospedale Jamaheiria di Bengasi riguardanti i 

settori della cardiochirurgia, chirurgia vascolare, cardiologia interventistica, cardiologia clinica, 

anestesia e tecniche extracorporee ed eventuale trattamento in Italia di pazienti libici. 

 

Programma di cooperazione internazionale fra l’African Oncology Institute of Sabratha e l’Azienda 

Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria finalizzato alla formazione del 

personale e all’effettuazione di trapianti di midollo osseo a pazienti di nazionalità libica. 
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TUNISIA 

 

ACCORDO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

Memorandum d’Intesa per la cooperazione in materia di Sanità e di Scienze Mediche tra il 

Ministero della Salute italiano e il Ministero della Sanità tunisino, sottoscritto a Tunisi, in data 11 

luglio 1998. 

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ PREVISTE NEL MEMORANDUM 

 Promozione di scambi di esperienze e progetti di collaborazione. 

 Visite scientifiche e incontri di studio. 

 Cooperazione tra ospedali e strutture specialistiche attraverso la stipula di accordi diretti, 

previa approvazione degli Organismi compenti. 

 Scambio di informazioni su dati epidemiologici, letteratura medica e scientifica e, su 

richiesta, scambio di atti legislativi. 

 Istituzione di un gruppo di monitoraggio e coordinamento per stabilire le priorità della 

collaborazione. 

 
Comitato di monitoraggio 

Formato da quattro rappresentanti di ogni Parte, si riunisce una volta all’anno, alternativamente nei 

due Paesi. 

 
RIUNIONI DEL COMITATO DI MONITORAGGIO 

 

Prima riunione – 10 settembre 1998 

 

Partecipanti:  

- Dr Fabrizio Oleari (Direttore Dipartimento della prevenzione);  

- Dr Nello Martini (Direttore Dipartimento per la valutazione dei farmaci e 

farmacovigilanza);  

- Dr Romano Marabelli (Direttore Dipartimento degli  alimenti e della sanità pubblica);  

- Prof. Vittorio Daniore (consulente Ministero Affari Esteri). 

 

Temi in discussione: 

1. Assistenza sanitaria di base: 

- Controllo sanitario di frontiera (scambio di informazioni epidemiologiche; semplificazione 

delle misure sanitarie applicabili al traffico costiero tra i due Paesi; studio delle condizioni 

di trasporto e di spostamento delle persone a rischio; scambio di esperienze particolarmente 

in materia di educazione sanitaria rivolta ai viaggiatori). 

- Cooperazione in materia di prevenzione e di lotta alle zoonosi (brucellosi, salmonellosi, in 

particolare in materia di sistemi integrati di raccolta dei dati di funzionamento della rete di 

sorveglianza epidemiologica e di ricerca operativa). 

- Leishmaniosi cutanea zoonotica (installazione di un sistema di monitoraggio climatico-eco-

epidemiologico). 

- Scambio di informazioni sugli studi socio-comportamentali, sugli strumenti educativi e sulla 

formazione nelle tecniche di comunicazione. 

- Lotta contro l’AIDS e le malattie sessualmente trasmissibili (preparazione di formatori nelle 

tecniche di comunicazione; contributo alla realizzazione di strumenti educativi in particolare 

per i tunisini che soggiornano in Italia; coordinamento tra le ONG italiane e tunisine; 
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sostegno per la realizzazione di indagini siero-sentinelle; sostegno per il laboratorio di 

riferimento). 

- Cooperazione in materia di lotta al tabagismo. 

2. Medicina scolastica e universitaria: 

- Salute oro-dentale; 

- Salute scolastica; 

- Educazione alla salute. 

3. Farmaci e medicinali: 

- Cooperazione con l’Istituto Mario Negri per studi farmaceutici. 

4. Attrezzature: 

- Assistenza tecnica e formazione. 

5. Igiene degli ambienti di vita e di protezione ambientale: 

- Igiene alimentare e delle acque; 

- Formazione di dirigenti tunisini (sorveglianza sanitaria, entomologia). 

6. Formazione paramedica 

7. Collaborazione fra Enti: 

- Institut Pastur di Tunisi e Istituto Superiore di Sanità (accordo quadro); 

- Centro Nazionale di Trasfusione Sanguigna con controparte italiana; 

- Centro Nazionale di Trapianto di Midollo Osseo con Centro di Pesaro (prof. Lucarelli); 

- Ospedale Habib Thameur di Tunisi e Ospedale Universitario Italiano “Garibaldi” 

(convenzione di cooperazione e gemellaggio). 

 

Seconda riunione – Tunisi, 21 e 22 Luglio 2003. 

 

Partecipanti 

Per l’Italia: 

 Dr Pietro Malara - Ministero della salute, DGRUERI 

 Dr Achille Iachino – Ministero della salute, DG Professioni sanitarie 

 Prof. Emilio Gentile – Università di Perugina, radiologo 

 Prof. William Arcese – Università di Tor Vergata, Roma, ematologo 

 

Per la Tunisia: 

 Prof. Habib Achour – Direttore Generale della salute 

Dr Hichem Abdesselem – Direttore Generale dell’Unità di Cooperazione tecnica 

Prof. Amor Toumi – Direttore Generale dell’Unità dei farmaci 

Dr Mounira Garbouj, Direttore dell’assistenza sanitaria di base 

Dr Noureddine Cherni, Direttore della regolamentazione e controlli professioni sanitarie 

M. Mabrouk N’Dhif, Direttore dell’igiene e della protezione ambientale 

 

Temi in discussione: 

 Formazione degli infermieri tunisini in vista del loro reclutamento in Italia. 

 Adesione della Tunisia alla rete di collaborazione tra i diversi centri di ematologia italiana e 

organizzazione di una Conferenza internazionale sull’ematologia (talassemie e malattie 

oncoematologiche). 

 Lotta all’AIDS: gemellaggio tra strutture specializzate. 

 Partenariato nel campo dell’industria farmaceutica per la produzione di farmaci generici. 

 Telemedicina. 

 Trapianti d’organo. 

 Scambio d’informazioni nel campo dell’epidemiologia. 

 Cooperazione in materia d’igiene e protezione dell’ambiente. 



85 

 

 Oncologia. 

 Formazione medica. 

 
Riunione parziale – Tunisi, 29-31 ottobre 2006 

 
Partecipanti 

Per l’Italia: 

- Dr. Giovanni Leopardi – Ministero della salute, Direttore generale delle professioni sanitarie 

- Dr Vaifra Palanca – Ministero della salute, consigliere del Ministro per l’immigrazione 

- Dr Fabiola Antonucci – Ministero della salute, DG professioni sanitarie 

- Dr Carla Mauro – Ministero della salute, DGRUERI 

- Sig.a Annamaria Gorini – Regione Lombardia, responsabile servizio infermieristico AO 

Vimercate 

 

Per la Tunisia: 

- Amor Dilani – Direttore generale Agenzia 

- Habib Ben Mansour – Direttore generale aggiunto 

- Saada Ahmed – Direttore Direzione per il reclutamento dei cooperanti 

- Briki El Aid – Vice direttore Direzione per il reclutamento dei cooperanti 

 
Temi in discussione: 

- Formazione degli infermieri tunisini in vista del loro reclutamento nel nostro Paese: da parte 

italiana si è assunto l’impegno ad informare gli Assessorati regionali delle opportunità 

offerte dalla collaborazione bilaterale mentre la parte tunisina si è impegnata ad una 

preparazione linguistica più adeguata e a favorire una preselezione al fine di escludere 

candidati con particolari problemi già manifesti. 

- In campo ematologico, dopo la realizzazione del Congresso in Tunisia nel 2005, non vi sono 

state ulteriori iniziative di collaborazione. 

- Per quanto riguarda la lotta contro l’AIDS, l’ospedale di Rabat è stato inserito nel progetto 

ESTHER. 

- In riferimento al partenariato tra industrie farmaceutiche per la produzione di farmaci 

generici, si è concordato di mantenere la possibilità di collaborazione, nonostante non risulti 

che siano state attuate iniziative concrete. 

- Nel settore della telemedicina e formazione si è proposto di inserire l’iniziativa 

dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, che con l’Ospedale Charles Nicolle di Tunisi hanno 

sviluppato un progetto di formazione a distanza nell’ambito di attività di gemellaggio 

finanziate dalla Cooperazione italiana.  

- Per l’aspetto riguardante i trapianti d’organo il Centro Nazionale Trapianti ha provveduto 

all’invio di documentazione scientifica. 

- Per i punti riguardanti l’epidemiologia e il settore di protezione dell’ambiente si è sollecitata 

la nomina di referenti istituzionali di entrambi i Ministeri. 

- Nell’ambito dell’oncologia, oltre ai contatti sviluppati dall’associazione Alleanza contro il 

Cancro, esiste un progetto di collaborazione che la Tunisia ha intenzione di presentare al 

Ministero degli Affari Esteri. 

 

Terza riunione – Roma, 27 settembre 2007 

 

Partecipanti per l’Italia (nomina con nota nota n.0009330-14/06/2007-DGRUERI-P del 26 giugno 

2007) 

- Dr Gianni Ghisi   Consigliere diplomatico 

- Dr Maria Paola Di Martino Direttore generale DGRUERI 
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- Dr Pietro Malara  Direttore Ufficio V DGRUERI 

- Dr Patrizia Parodi  Dirigente Ufficio V DGRUERI 

 

Esperti settoriali 

- Giovanni Leonardi    Direttore generale DG Risorse umane 

- Alita Bisignani  Direttore Ufficio Assistenza sanitaria DG Risorse 

umane 

- Fabiola Antonucci Dirigente professionalità sanitarie DG Risorse umane 

- Salvatore Squarciane  Direttore Ufficio Qualità dell’ambiente DG 

Prevenzione sanitaria 

- Manlia Bonacini    ISS, Ufficio Relazioni esterne 

- Maria Grazia Dente    ISS, CNESPS 

- Franco Cavallo    Università di Torino 

- Maria Luisa Troja    Regione Siciliana 

- Luciano Beolchi    Regione Siciliana 

- Paola Di Ciaccio    ISS – CNT 

- Fabrizio Campisi    ISMETT 

- Alessio Picarella    ISMETT 

- Antonello Belli    AORN Cardarelli 

- Santolo Cozzolino    AORN Cardarelli 

- Pasqualino De Marinis   AORN Cardarelli 

- Roberto Angioli    Università La Sapienza, Ist. Ginecologia 

- Francesco Buccisano   Università Tor Vergata, Div. Ematologia 

 

Per la Tunisia 

- Sabri Bachtobji    Ambasciata di Tunisia in Italia 

- Noureddine Bouzouita   Direttore generale Ministero sanità pubblica 

- Hichem Abdessalem  Direttore generale cooperazione tecnica, Ministero 

sanità pubblica 

- Zouheir Turki  Direttore generale centro d’informatica, Ministero 

sanità pubblica 

- Mounira Garbouj    Direttore salute di base 

- Balkis M’Eddeb    Capo servizio malattie del sangue 

- Samir Ouergheni    Vice direttore Direzione protezione ambiente 

 

Temi in discussione: 

Epidemiologia, igiene ambientale, formazione degli infermieri e personale sanitario per l’eventuale 

inserimento in Italia, salute materno infantile, trapianti, telemedicina, formazione, ematologia. 

Si è approvato un verbale della riunione ed il piano d’azione 2008-2009 (vedi dossier Commissione 

mista Italo-Tunisina e verbale della riunione e Piano d’azione 2008-2009). 

 
Attività di adempimento 

Visita in Tunisia del Ministro della salute, Prof. Girolamo Sirchia, il 29 aprile 2003, per rilanciare 

i legami di collaborazione, che negli aspetti attuativi hanno avuto sviluppi positivi prevalentemente 

nello scambio di personale infermieristico. Nel corso degli incontri sono stati avanzati e discussi i 

seguenti punti: 

 proposta di una Conferenza internazionale sull’ematologia; 

 proposta di un piano di collaborazione in materia di scambio di personale (infermieri 

professionali), che comprenda una sostanziale sovrapposizione del curriculum formativo, 

con la finalità di un rapido riconoscimento in Italia del titolo stesso. E’ stato proposto anche 

lo studio della lingua italiana, in quanto  requisito fondamentale per poter lavorare in Italia; 
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 forme di sostegno alla clinica S. Agostino; 

 individuazione dei funzionari ministeriali e degli esperti incaricati di seguire gli sviluppi 

dell’Intesa. 

 

Seminario sulle malattie ematologiche, svoltosi a Tunisi nel marzo 2005, su iniziativa e con il 

contributo della DGRUERI e del prof. William Arcese, Università di Tor Vergata, al quale hanno 

preso parte altri esperti ematologi di varie strutture universitarie ed ospedaliere italiane. Al termine 

del seminario scientifico è stato elaborato un programma di collaborazione centrato sulla leucemia 

mieloide acuta, le talassemie e le sindromi trombotiche. L’obiettivo del programma è di realizzare 

progressivamente una standardizzazione dei protocolli diagnostico-terapeutici e di monitoraggio dei 

pazienti e di cooperare nel campo delle tecniche di trapianto di midollo osseo, della formazione, 

della ricerca e del miglioramento per la presa in carico del paziente stesso. 

 

Partecipazione al meeting sullo sviluppo della cooperazione scientifica Italo-Tunisia, svoltosi a 

Tunisi il 28 novembre 2005. 

 

Patrocinio del Ministero della salute al Corso avanzato di formazione in medicina 

cardiovascolare e trombosi, Tunisi, 18-19 maggio 2007. 

 

Nomina referenti per l’epidemiologia e l’igiene ambientale (nota n. 

DGRUERI/UffV/6590.P/I.2.a.c/3 dell’8 maggio 2007) 

- epidemiologia Dott.sa Silvia Declich, ricercatore CNESPS, Istituto Superiore di Sanità 

Prof. Franco Cavallo, Dipartimento di sanità pubblica e microbiologia, 

Università di Torino 

- igiene ambientale Dott. Salvatore Squarciane, direttore ufficio IV qualità degli ambienti di vita, 

DG prevenzione sanitaria, Ministero della salute 

 

Secondo Workshop italo-tunisino sulla perinatologia e ginecologia, svoltosi a Roma, presso il 

Ministero della salute, Sala del Consiglio Superiore di Sanità il 28 settembre 2007, organizzato in 

collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, durante il quale sono state illustrate le 

principali patologie diagnosticabili nel periodo antenatale e le principali complicanze successive al 

parto. 

 

Visita a strutture sanitarie italiane nel settore materno infantile, Roma 26 e 27 settembre 2007, 

visita al Consultorio familiare della ASL RM C di Via Casilina e visita al reparto materno infantile 

dell’Ospedale Bambino Gesù. 

 

Nel settore epidemiologico, è stata supportata la partecipazione di un epidemiologo tunisino al 

Workshop di approfondimento sull’Epidemic Intelligence nel Bacino del Mediterraneo, 

tenutosi a Marrakech (Marocco) il 3-4 novembre 2008; la partecipazione di un operatore tunisino al 

seminario preparatorio del 3° incontro del progetto EPISOUTH (12-13 gennaio 2009, Sofia, 

Bulgaria), di due operatori tunisini al 3° incontro del progetto EPISOUTH (30 marzo-1° aprile 

2009, Sofia, Bulgaria), di un epidemiologo tunisino in qualità di focal point di EPISOUTH al 5° 

Steering Committee meeting di progetto (12-13 novembre 2009, Venezia, Italia); di tre esperti 

tunisini alla EPISOUTH Conference on communicable Diseases and Public Health in the 

Mediterranean and Balkans (21-23 aprile 2010, Roma). 

Queste attività sono volte al rafforzamento della Rete epidemiologica costituita fra i Paesi del 

bacino del Mediterraneo e sono coordinate dall’Istituto Superiore di Sanità attraverso il progetto 

EPISOUTH. 
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Formazione degli infermieri e del personale sanitario. Nell’ambito della continuità collaborativa 

fra il Ministero italiano e il Ministero tunisino della salute, si è applicato l’iter procedimentale 

semplificato alle istanze di riconoscimento dei titoli di infermiere conseguiti in Tunisia al fine di 

consentire un più rapido inserimento lavorativo nelle strutture sanitarie italiane in Italia. In 

particolare, nel corso del 2008 sono stati rilasciati 31 decreti di riconoscimento, mentre nel 2009 

l’Amministrazione italiana ha ricevuto 110 domande di riconoscimento di titoli professionali da 

parte di cittadini tunisini (108 infermieri, 1 fisioterapista e 1 tecnico di laboratorio) ed ha concesso 

60 riconoscimenti. 

 

Stage sul carcinoma della mammella, prevenzione, diagnosi e trattamento, svoltosi presso 

l’Università Campus Biomedico di Roma dal 21 gennaio al 16 febbraio 2009, cui hanno partecipato 

tre medici ginecologi tunisini, che ha previsto lo svolgimento di seminari formativi presso la 

summenzionata Università, l’Ospedale S. Camillo Forlanini di Roma e la partecipazione al 5 

Congresso internazionale sulle controversie in senologia presso l’Università di Siena (4-6 

febbraio 2009). 

 

Stage sul carcinoma del collo uterino, delle ovaie e del seno, prevenzione laparoscopica 

ginecologica. diagnosi e trattamento, svoltosi presso l’Università Campus Biomedico di Roma dal 

12 aprile al 1° maggio 2010, cui hanno partecipato tre medici ginecologi tunisini, che ha previsto lo 

svolgimento di seminari formativi e la frequenza delle diverse sale operatorie e la partecipazione 

alla Giornata di studio sulla collaborazione Italo-Tunisina e la protezione della salute della 

donna in Italia e Tunisia organizzata dal Ministero della salute (Roma, 13 aprile 2010) e al Corso 

avanzato teorico-pratico in chirurgia laparoscopica ginecologica (Roma, 26 aprile 2010). 

 

Partecipazione di una delegazione ministeriale e dell’AO Sant’Andrea di Roma alle 15e Giornate 

Nazionali di Igiene (Hammamet 9-10 dicembre 2010) per illustrare l’esperienza italiana nella 

gestione dei rifiuti ospedalieri e preparazione di un Quaderno informativo sulla materia, distribuito 

agli oltre 200 partecipanti all’iniziativa. 

 

Organizzazione presso il Ministero della salute del Workshop Italo-Tunisino sulla diagnosi e la 

terapia della leucemia mieloide acuta (Roma, 15 gennaio 2010), in collaborazione con 

l’Università di Tor Vergata di Roma e l’Ospedale Aziza Othmana di Tunisi. 

 

Organizzazione presso il Ministero della salute del Workshop Italo-Tunisino sui fattori di rischio 

nell’ipertensione, nel diabete e nelle patologie epatiche (Roma, 11 marzo 2010), in 

collaborazione con l’AORN Cardarelli di Napoli e l’Ospedale Charles Nicolle di Tunisi. 

 

Nel settore dei trapianti le attività svolte comprendono la partecipazione di una delegazione 

italiana composta da rappresentanti del CNT e dell’ISMETT, al Terzo Colloquio Francia-

Maghreb, svoltosi a Tunisi dal 29 novembre al 1 dicembre 2007; la partecipazione di 

rappresentanti del CNT, dell’ISMETT e del CRT della Sicilia alla riunione organizzata dal 

Centro Nazionale Trapianti Tunisino a Tunisi il 17 e 18 marzo 2008 che ha portato alla 

predisposizione di un programma di cooperazione congiunto nel campo dei trapianti d’organo 

riguardante la formazione e la pratica clinica e che mira anche alla creazione di un centro trapianti 

multi organo in Tunisia; il coinvolgimento della Tunisia nella creazione della “Mediterranean 

Transplant Network”che ha previsto la partecipazione dei rappresentanti tunisini alla varie 

riunioni (Roma il 31 ottobre 2008; Palermo 2 marzo 2009, Beirut 30 settembre 2009). 
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ACCORDI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

L’altro strumento di partenariato già in atto con la Tunisia è l’Accordo intergovernativo di 

Cooperazione culturale scientifica e tecnologica, gestito dal Ministero degli Affari Esteri, il cui 

programma esecutivo per gli anni 2005-2007 è stato sottoscritto a Roma, in data 23 marzo 2005, nel 

corso della Commissione mista Italo-Tuinisina. 

In questo ambito oltre alle attività di gemellaggio tra l’Ospedale Cardarelli di Napoli e l’Ospedale 

Charles Nicolle di Tunisi si segnalano i progetti di cooperazione nel campo della assistenza tecnica 

e della telemedicina, in corso di valutazione, con l’Ospedale Habib Thameur di Tunisi e altri 

progetti specifici quali: 

-Aspetti sanitari della Leishmaniosi canina tra L’Università di Messina e l’Ecole Nazionale de 

Médecine Sidi-Thabet; 

-Caratterizzazione biologica del cancro della mammella nell’Africa del Nord tra L’Università di 

Pisa e la Facoltà di medicina di Tunisi; 

-Basi molecolari della malattia di Wilson (sindrome epato-lenticolare congenita) tra il CNR di Bari 

e l’Institut Pasteur di Parigi; 

-Screening molecolare per la prevenzione delle distrofie muscolari autosomiche recessive nella 

regione mediterranea tra L’Università Federico II di Napoli e l’Institut National de Neurologie di 

Tunisi. 

 

VI sessione della Grande Commissione Mista italo-tunisina, Tunisi 24-25 ottobre 2007 

 

ACCORDI DI COOPERAZIONE DECENTRATA E GEMELLAGGI FRA STRUTTURE SANITARIE LEGATI 

AGLI ACCORDI MINISTERIALI 

 

Gemellaggio tra l’Ospedale Charles Nicolle di Tunisi e l’Ospedale Cardarelli di Napoli, 

formalizzato nel settembre 2002 che prevede un ampio ventaglio di progetti di collaborazione tra i 

due Istituti, finanziato dalla Cooperazione del Ministero degli Affari Esteri italiano, con scambio di 

esperti e ricercatori di entrambe le Parti e l’avvio di collaborazioni cliniche con l’ausilio della 

telemedicina. 

Particolare risalto è stato dato alla attività di formazione a distanza, attraverso la creazione di un 

Learning Center virtuale raggiungibile all’indirizzo http://italiatunisia.ospedalecardarelli.it. 

Il progetto di cooperazione scientifica per discipline medico-chirurgiche e di economia sanitaria ha 

visto la formazione di 168 persone, attraverso 42 azioni formative. Si calcola inoltre che 

l’aggiornamento professionale abbia riguardato almeno 3300 utenti attraverso la modalità e-

learning. 

Il 9 giugno 2005 si è tenuto presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli un incontro in video conferenza 

con l’Ospedale Charles Nicolle di Tunisi nel corso del quale sono stati presentati i risultati positivi 

della collaborazione e in particolare lo scambio di èquipes di personale medico-sanitario. 

Il 28 novembre 2005 si è inaugurato il primo corso di microchirurgia, replicato il 20-23 settembre 

2006. 

 

Accordo culturale quadro tra l’Università degli studi di Roma La Sapienza (Italia) e il Centre 

de maternité et de neonatologie de Tunis (Tunisia), firmato il 27 ottobre 2006, che tiene conto 

del Memorandum d’Intesa ministeriale ed in particolare dell’articolo 4 che fa specifico riferimento 

alla cooperazione fra strutture specialistiche e istituti di ricerca attraverso la stipula di accordi 

diretti. Le linee tematiche della collaborazione comprendono numerosi argomenti inerenti la salute 

materno infantile. La proposta di stipulare un Accordo era scaturita a seguito della realizzazione del 

Primo Workshop italo-tunisino di perinatalità, svoltosi a Tunisi il 14 gennaio 2006, in 

collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Tunisi. 
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Mediterraneo e Medio Oriente 

 

 

Paesi con i quali sono stati avviati contatti 
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EMIRATI ARABI UNITI 

 

Incontro fra il Sottosegretario alla salute italiano e il Vice-ministro della salute emiratino, 

Roma, luglio 2007 

Nel luglio 2007 si sono incontrati a Roma il Sottosegretario di Stato alla salute della Repubblica 

Italiana e il Vice-ministro alla salute degli Emirati Arabi Uniti per discutere le numerose 

collaborazioni già avviate. Il Vice Ministro ha espresso apprezzamento per i livelli di eccellenza 

italiani in ambito sanitario. 

 

Tavolo di coordinamento per la collaborazione sanitaria con gli Emirati Arabi Uniti, Roma 10 

ottobre 2007 

In data 10 ottobre 2007 si è riunito il Tavolo di consultazione, creatosi a seguito della Conferenza 

per la costituzione di un partenariato con i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, per 

coordinare le iniziative già in atto e le proposte di collaborazione dei diversi enti italiani e favorire 

le sinergie. 

 

Visita tecnica negli Emirati Arabi Uniti, 16-19 ottobre 2007 

Dal 16 al 19 ottobre 2007 una delegazione ministeriale si è recata negli Emirati Arabi Uniti 

incontrando i responsabili politici e tecnici del Governo federale e degli Emirati di Abu Dhabi e di 

Dubai. Dagli incontri sono scaturite alcune proposte di collaborazione di ampio respiro: nel settore 

della lotta alla talassemia e di altre malattie ematologiche; per la creazione di un Istituto di Sanità 

Pubblica; nel campo dei trapianti di organo. 
L’obiettivo dell’incontro era inoltre quello di pervenire alla stipula di un Memorandum d’Intesa per 

la collaborazione sanitaria tra i rispettivi Ministeri della Salute. 

Durante la missione è stato visitato lo Sheikh Khalifa Medical City, principale distretto sanitario di 

Abu Dhabi. 

Tramite le vie diplomatiche è stato scambiato il testo di una bozza di Memorandum d’Intesa, 

attualmente in via di negoziazione. 

 

Visita di una delegazione emiratina in Italia. Roma 9 ottobre 2009 

Il giorno 9 ottobre 2009 la Direzione Generale per i rapporti con l’Unione Europea e per i rapporti 

internazionali supportata, per la parte tecnica, dalla Direzioni Generale per la Programmazione 

sanitaria e dalla Direzione generale per la Prevenzione sanitaria, ha ricevuto una delegazione della 

Fondazione Emiratina nell’ambito di un viaggio di studio e scambio culturale in Italia.  

Nel settore sanitario tre sono le aree prioritarie di intervento: 

 Educazione sanitaria e stili di vita, in particolare per quanto riguarda il diabete  

 Prevenzione dei tumori e implementazione di programmi di screening  

 Persone anziane 

L’incontro si è concentrato sull’assistenza socio-sanitaria agli anziani. 
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IRAQ 

 

Tramite il Ministero degli Affari Esteri, all’inizio del 2002, sono stati avviati contatti per 

un’eventuale accordo bilaterale in campo sanitario. La Cooperazione italiana, in particolare, aveva 

contribuito alla ricostruzione e alla riorganizzazione dell’Ospedale Al Nouman di Baghdad.  

 

Task-force presso il MAE 

 

Il Ministero della Salute ha preso parte attiva alla task-force istituita presso il Ministero degli Affari 

Esteri dopo la seconda guerra del Golfo, coordinando l’aiuto delle Regioni per l’assistenza ad alcuni 

pazienti provenienti dall’Iraq e mantenendo i contatti con la Croce Rossa Italiana, presente nello 

scenario post-bellico con una propria struttura ospedaliera molto attiva, che ha fornito e continua a 

fornire un notevole volume di prestazioni sanitarie alla popolazione irachena.  

 

Collaborazione sanitaria 

Nel 2008 l’Ambasciata d’Italia a Bagdad ha fornito un aggiornamento sulle possibilità di 

collaborazione sanitaria fra i due Paesi focalizzate soprattutto sulla formazione, anche attraverso la 

telemedicina. Il nuovo Ministro della salute iracheno è inoltre particolarmente interessato alla 

elaborazione di un piano strategico di riforma della sanità e di ristrutturazione della rete ospedaliera. 

 

Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed 

il Governo della Repubblica dell’Iraq, firmato a Roma il 23 gennaio 2007 

L’articolo 11 del Trattato prevede la possibilità di sviluppare intese specifiche fra le 

Amministrazioni sanitarie. 
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MAROCCO 

 

A seguito della Conferenza per la costituzione di un partenariato per la salute con i Paesi del 

Mediterraneo e del Medio Oriente, svoltasi a Roma l’8 febbraio 2007, è stato deciso di avviare un 

progetto pilota in Marocco per condividere nuove metodologie di cooperazione internazionale che 

rafforzino l’immagine della sanità italiana all’estero, presentandola come “Sistema Italia della 

salute”. 

 

Tavolo di coordinamento per la collaborazione sanitaria con il Marocco, Roma 16 maggio 

2007 

In data 16 maggio 2007 si è riunito il Tavolo di consultazione, per raccogliere le iniziative già in 

atto e le proposte di collaborazione dei diversi enti italiani e favorire le sinergie. Durante l’incontro 

sono stati definiti i settori prioritari per la collaborazione: oncologia ed oncoematologia; malattie 

infettive e trasmissibili (compresa la sicurezza alimentare); malattie croniche e stili di vita; trapianti; 

telemedicina; immigrazione. 

 

Visita in Marocco di una delegazione del Ministero della Salute, Ministero degli Affari Esteri 

e Regioni, dal 20 al 23 maggio 2007 per negoziare il testo dell’accordo.  

Durante la missione sono stati presi contatti con il Ministro della sanità marocchino, con 

rappresentanti dell’Istituto Nazionale d’Igiene, con il Ministero della Salute, Direzione della 

popolazione, Direzione degli ospedali e delle cure ambulatoriali, Direzione dell’epidemiologia e 

della lotta contro le malattie, Istituto Pasteur di Tangeri, Ospedale italiano di Tangeri. Durante la 

riunione si è concordato il testo dell’accordo e le aree prioritarie del piano d’azione. 

Durante la Missione è stato possibile visitare l’Istituto Pasteur di Tangeri e l’Ospedale Italiano 

di Tangeri. 
 

Lettera del Ministro della salute Livia Turco al nuovo Ministro della salute marocchino per il suo 

insediamento ed invito in Italia  per il 2008. 

 

Una bozza di Memorandum d’Intesa è stata scambiata per vie diplomatiche ed è in corso di 

negoziazione. 

 

Incontro con l’Ambasciatore del Marocco. Roma, 23 marzo 2009 

Durante l’incontro è stata ribadita l’importanza della firma del Memorandum e sono state illustrate 

le principali aree di collaborazione, auspicando una conclusione rapida dell’iter negoziale. 
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TERRITORI PALESTINESI 

 

Conferenza su “Assistenza sanitaria nei settori palestinesi”, Roma, 14-16 dicembre 2004 – 

Istituto Superiore di Sanità – Incontro tra i Ministri della salute 

In occasione della Conferenza sulla “Assistenza sanitaria nei Territori Palestinesi” che ha avuto 

luogo a Roma, presso l’Istituto Superiore di Sanità dal 14 al 16 dicembre 2004, è stato organizzato 

un incontro fra i Ministri della salute, per fare il punto sulla situazione della cooperazione 

internazionale nei territori gestiti dall’Autorità Nazionale Palestinese. 

Durante l’incontro sono state esaminate le possibilità per un futuro Protocollo d’Intesa di 

cooperazione sanitaria nei seguenti settori, ritenuti prioritari dal Ministro palestinese: ofatlomologia 

e malattie retiniche; neurochirurgia; cardiochirurgia; radioterapia; ematologia; tossicologia; 

management; economia sanitaria. 

 

Tavolo di coordinamento per la collaborazione sanitaria con Israele e Territori Palestinesi, 

Roma 12 marzo 2008 

In vista di una possibile visita di Stato in Israele e Territori Palestinesi è stato convocato il Tavolo 

di coordinamento che ha raccolto proposte di collaborazione di numerosi Enti ed ha permesso di 

trovare una posizione comune circa la necessità di procedere congiuntamente nella collaborazione 

sanitaria con i due Paesi, realizzando, ove possibile, attività congiunte (es. formazione) o attività 

triangolari (es. progetto Saving Children) ma concordando che, tutte le volte che sia possibile, le 

attività con i Territori Palestinesi saranno volte a rafforzare i loro propri sistemi sanitari, in modo da 

garantire una maggiore autonomia. 

 

Emergenza nella Striscia di Gaza. Visita di una delegazione al seguito del Ministro degli 

Esteri. 19-20 gennaio 2009 

La missione è stata finalizzata a realizzare un corridoio sanitario per un primo intervento, in Italia di 

assistenza limitata a dieci bambini gravi, dimessi dagli ospedali locali per far posto ai feriti ed a 

realizzare obiettivi di politica estera volti a promuovere relazioni di pace a vari livelli politico e 

militare. 

 

EUROMED. Partecipazione di un delegato palestinese agli incontri del Network 

Mediterraneo per i Trapianti 

Il Dr Ayyoub, urologo palestinese operante presso l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, 

presentando la situazione palestinese, ha illustrato una proposta progettuale concernente la nascita 

di un Centro Trapianti di rene da donatore vivente a Ramallah in collaborazione con il Centro sardo 

e con il sostegno politico della Regione e finanziato dall’Arabia Saudita. Nei mesi scorsi è già stato 

realizzato un programma di formazione in Palestina incentrato principalmente sulla chirurgia.  

La Palestina è inserita, inoltre, nei seguenti network: EPISOUTH, prevenzione alimentare e 

celiachia, screening tumorali. 
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TURCHIA 

 

Inizio della collaborazione ufficiale 

Nel mese di ottobre 2004, l’Ambasciata di Turchia a Roma ha chiesto di concordare un programma 

di formazione del personale ispettivo, inerente all’applicazione delle norme dell’Unione europea nei 

diversi settori del Servizio Sanitario. 

 

Schema di Memorandum 

Al fine di approfondire la proposta di un più ampio quadro di cooperazione sanitaria, nel mese di 

gennaio 2005 la DGRUERI ha incontrato l’ambasciatore turco in Italia per definire i settori nei 

quali l’Italia potrebbe fornire la propria conoscenza ed esperienza (emergenza-urgenza, edilizia 

sanitaria, adeguamento all’acquis communautaire). 

In tale occasione è stato consegnato uno schema di Memorandum d’Intesa da trasmettere alle 

autorità sanitarie turche per procedere concretamente al negoziato. 

 

Ministero Affari Esteri – Tavolo permanente sulla Turchia 

Nel maggio 2005 la DGRUERI ha partecipato all’inaugurazione, presso il Ministero degli Affari 

Esteri, del Tavolo permanente sulla Turchia. Nel corso dell’incontro è stata ribadita l’importanza 

strategica della Turchia, nella prospettiva di integrazione nell’Unione europea e nei rapporti 

bilaterali con l’Italia da concretizzare per mezzo di intese tecniche. 

 

Testo di Memorandum d’Intesa da sottoporre al Ministro della Salute italiano 

Sono seguiti ulteriori contatti con le Ambasciate italiana e turca ed è stato infine concordato il testo 

di un Memorandum d’Intesa che prevede in particolare la collaborazione nei settori della assistenza 

primaria e della medicina di famiglia, nell’organizzazione del Servizio Sanitario, nella gestione dei 

servizi di emergenza e nella formazione del personale ispettivo. 

Con successiva comunicazione l’Ambasciata Turca ha fatto conoscere la disponibilità del Ministro 

della Sanità turco Prof. Recep Akdad a visitare l’Italia per un incontro politico e l’eventuale stipula 

del Protocollo d’Intesa. 

Il testo dell’Intesa tecnica, approvato dalle due Parti, avrebbe dovuto essere firmato dai due Ministri 

della salute durante il Vertice Intergovernativo Italo-Turco, previsto a Roma per il 16 dicembre 

2009, rinviato al 21 aprile 2010, e successivamente rimandato a data da destinarsi. 
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YEMEN 

 
 

Incontro tra Ministri della salute italiano e yemenita – Roma 10 aprile 2002 
 

Il 10 aprile 2002 il Ministro della Salute italiano ha incontrato il ministro Yemenita ed è stata prospettata 
l’ipotesi di un Memorandum d’Intesa. Peraltro, risultano avviate numerose iniziative da parte di 
istituzioni mediche italiane (Università degli Studi di Roma, Ospedale Meyer di Firenze, Ospedale di 
Massa, CNR di Pisa). 

 
Intesa di collaborazione tecnica tra ASL RMC e un Ospedale Yemenita 

 
Sono tuttora in corso i contatti con l’Ambasciata dello Yemen in Italia e si è appreso della iniziativa della 
Azienda sanitaria Roma C di sottoscrivere ed attivare una Intesa di collaborazione tecnica con una 
struttura ospedaliera yemenita, sulla quale è stato fornito un parere tecnico. 
 
Invito del Ministro della Sanità Pubblica e della Popolazione al Ministro della Salute italiano 

 

Nell’aprile 2010 il Ministro della Sanità Pubblica e della Popolazione yemenita ha invitato al Ministro 
della Salute italiano, che ha accettato in data da decidere successivamente, a visitare lo Yemen per 
rafforzare ed ampliare la cooperazione sanitaria esistente, che si è concretizzata nella formazione dei 
quadri medici yemeniti, nell’invio di team medici per missioni umanitarie a favore di malati yemeniti, e 
nel costante sostegno allo sviluppo dei servizi medico-sanitari. 
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