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ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE BILATERALE 
 

 

 

ATTIVITA’ CON I PAESI DEL MEDITERRANEO 

E DEL MEDIO ORIENTE 
 

 

 

Il 2007 ha visto il lancio della nuova politica sanitaria internazionale con i Paesi 

dell’area mediterranea mediorientale, denominata “Diplomazia della salute” che 

considera la salute come una pre-condizione essenziale per ogni politica di 

sviluppo, un valore intrinseco universale, un obiettivo primario da raggiungere, un 

ruolo a sostegno delle azioni di pace e solidarietà nel mondo. L’approccio scelto è 

quello del partenariato, che consiste nell’operare attraverso un sistema di relazioni 

istituzionali, su base paritaria e solidale, articolato in tutti i settori di reciproco 

interesse ed esteso alle componenti del mondo accademico, scientifico e della 

società civile. Con una politica di partenariato diventa naturale affrontare anche 

aspetti della salute collegati a problematiche trasversali come quella 

dell’immigrazione, del confronto fra diverse civilizzazioni, del dialogo 

interculturale. 

 

Si riportano di seguito le attività svolte. 

 

 

CONFERENZA NAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO DELLA 

SALUTE CON I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE 
 

Svoltasi a Roma l’8 febbraio 2007, è stata organizzata congiuntamente dal 

Ministero della Salute e dal Ministero degli Affari Esteri. La Conferenza è stata 

finalizzata ad avviare una nuova fase di impulso ai rapporti internazionali 

dell’area, integrando in un quadro generale condiviso di politica sanitaria 

internazionale le numerose iniziative presenti attraverso il coinvolgimento delle 

Regioni, degli Enti locali e degli altri operatori pubblici e privati attivi nell’area. 

La conferenza è stata inoltre l’occasione per fare un primo censimento delle attività 

di collaborazione internazionale in campo sanitario e di riunire i diversi attori per 

presentarsi come “Sistema Italia della Salute” dando poi vita alla Costituzione del 

Tavolo di Coordinamento, aperto a tutti quegli Enti e Istituti che operano nel 

campo della salute nell’area e che sono disponibili a scambiare informazioni e 

ricercare sinergie. Al Tavolo hanno aderito sinora oltre 100 Istituzioni e/o persone. 

Il Tavolo è stato consultato per raccogliere le proposte di collaborazione con il 

Marocco, con l’Algeria, con l’Egitto, con gli Emirati Arabi Uniti. Sono inoltre 
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Settori prioritari per la collaborazione 

sanitaria italo-marocchina 

 

1. Oncologia 

2. Malattie infettive 

3. Malattie croniche e stili di vita 

4. Trapianti 

5. Telemedicina 

6. Immigrazione 

Progetto di gemellaggio “Modernizzazione dei sistemi di 

gestione della salute e della sicurezza sul lavoro - 

Organizational Modernization of the Occupational Health 

and Safety (OHS) Management System” 

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in 

collaborazione con il Ministero della Salute, la Regione 

Toscana, l’INAIL, l’ISPESL, l’Istituto Superiore di Sanità, 

il Formez, Italia lavoro S.p.A., si è aggiudicato il progetto, 

che prevede una collaborazione in tre aree prioritarie: 

armonizzazione della legislazione, capacity building e 

formazione. 

state fornite informazioni circa la possibilità di partecipazione a bandi europei e 

nazionali per progetti sanitari in diversi Paesi (Turchia, Israele, Marocco). 

Come seguito naturale della Conferenza ci si aspetta, nel prossimo anno, di dare 

vita ad un incontro di vasto respiro con i principali referenti politico-istituzionali 

dei Paesi della Regione Mediterranea e Mediorientale che, mettendo a confronto i 

diversi Servizi Sanitari Nazionali, possa orientare la collaborazione sanitaria verso 

obiettivi di  riforma e di pianificazione strategica in linea con i “gli Obiettivi di 

Sviluppo del Millennio” dell’OMS e delle Nazioni Unite, ottimizzando l’utilizzo e 

l’impiego delle risorse umane ed economiche disponibili. Sono stati prodotti gli 

Atti della Conferenza, reperibili on-line sul sito del Ministero della salute – area 

rapporti internazionali. 

 

 

MAROCCO 
 

Progetto pilota 

E’ nato dall’esigenza di condividere 

nuove metodologie di cooperazione 

internazionale che rafforzino l’immagine 

del nostro Paese all’estero, presentandolo 

come “Sistema Italia”. Con l’obiettivo di 

pervenire alla stipula di un Memorandum 

d’Intesa per la collaborazione sanitaria 

fra Italia e Marocco, dal 20 al 23 maggio 

2007 si è svolta una prima missione, di 

carattere tecnico, cui hanno preso parte 

delegati del Ministero della Salute e della Regione Sicilia, in rappresentanza di 

tutte le Regioni ed un esperto della Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo 

del  Ministero degli Affari Esteri.  

Una descrizione del progetto ed i termini della missione sono riportati nel 

“Quaderno Marocco”, di cui è disponibile la prima bozza che sarà integrata con il 

testo dell’Accordo e del Piano d’azione, una volta perfezionati.  

 

EGITTO 
 

Missione tecnica 

Anche per l’Egitto è stata 

adottata la metodologia  

inaugurata con il Marocco, 

con la consultazione del 

Tavolo e la partecipazione 

di un rappresentante delle 

Regioni. La missione ha 

avuto luogo dal 13 al 15 

luglio e si è conclusa con la 
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Settori prioritari per la collaborazione 

sanitaria italo-tunisina 

 

1. Epidemiologia 

2. Igiene ambientale 

3. Formazione degli infermieri e del 

personale sanitario tunisino, in vista del 

loro inserimento nelle strutture sanitarie 

italiane 

4. Salute materno-infantile e tumori 

femminili 

5. Trapianti 

6. Telemedicina 

7. Formazione 

8. Ematologia 

firma del nuovo Piano d’azione 2008-2009, che ha confermato le aree già 

individuate come prioritarie per la collaborazione (malattie infettive, trapianti, 

ematologia, oncologia) aggiungendo quella della salute pubblica. 

 

 

 

TUNISIA  
 

Incontri tecnici dal 26 al 28 settembre 2007 

3
a
 Riunione del gruppo di monitoraggio e coordinamento italo-tunisino 

Nell’ambito del Memorandum 

d’Intesa per la collaborazione in 

materia di sanità e scienze mediche 

tra il Ministero della Salute italiano e 

il Ministero della Sanità Pubblica 

tunisino, è stata ricevuta a Roma, 

presso la sede del Ministero della 

Salute nei giorni dal 26 al 28 

settembre 2007, una delegazione 

ufficiale del Ministero della Sanità 

Pubblica tunisino e di esperti nel 

settore della ginecologia e della salute 

materno infantile. Agli incontri hanno 

preso parte numerosi Enti sanitari italiani, fra cui l’Istituto Superiore di Sanità, il 

Centro Nazionale Trapianti, la Regione Siciliana, l’Università di Torino, 

l’Università La Sapienza di Roma, l’Università Tor Vergata di Roma, l’ISMETT di 

Palermo, l’Azienda Ospedaliera A. Cardarelli di Napoli. .Durante la riunione sono 

state esaminate dai rappresentanti dei due Paesi le attività di collaborazione svolte 

e l’estensione della collaborazione ai settori dell’epidemiologia e dell’igiene 

ambientale. Alla fine della riunione è stato sottoscritto un nuovo Piano di Azione 

per il biennio 2008-2009 in cui vengono indicati, per ogni settore di intervento, gli 

obiettivi, i risultati attesi, le attività, i responsabili per i due Paesi, gli indicatori per 

la valutazione, ed il cronogramma. 

 

2° Workshop Italo-Tunisino sulla perinatologia e ginecologia 

Tenutosi a  Roma il 28 settembre 2007 presso il Ministero della Salute e 

organizzato in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, è stato 

suddiviso in due sessioni cui hanno partecipato numerosi relatori italiani e tunisini. 

Nel corso dei lavori sono state illustrate le più recenti acquisizioni relative alla 

salute materno infantile e sono state poste a confronto le esperienze dei due Paesi. 

L’incontro ha avuto lo scopo di favorire le iniziative per la salute della donna, della 

gestante, della partoriente e del neonato, che rappresentano un elemento di 

primaria importanza per gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. 
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Visite della delegazione tunisina a strutture sanitarie italiane 

A completamento delle attività previste negli incontri, gli esperti tunisini del 

settore materno-infantile hanno effettuato alcune visite di approfondimento sul  

tema della tutela della salute della donna e del bambino in Italia. In particolare  

sono stati visitati il Consultorio Familiare della ASL RM C di Via Casilina e i 

reparti materno-infantile dell’Ospedale Bambino Gesù, sottolineando l’importanza 

che riveste per il Servizio Sanitario Italiano questo argomento e illustrando 

l’integrazione fra le strutture sanitarie territoriali e ospedaliere. 

 

Partecipazione alla VI sessione della Grande Commissione Mista italo-tunisina 

Nei giorni 24 e 25 ottobre 2007 ha avuto luogo a Tunisi  la VI sessione della 

Grande Commissione Mista italo-tunisina, presieduta dai Ministri degli Affari 

Esteri dei due Paesi. L’evento è stato articolato in quattro tavoli tematici ed ha 

visto la partecipazione di rappresentanti di tutte le Amministrazioni italiane, degli 

enti di promozione economico-commerciale all’estero e delle principali 

organizzazioni di categoria del settore economico. Nell’ambito del tavolo sulla 

cooperazione culturale, scientifica e tecnologica sono state presentate le iniziative 

nel settore della salute per le quali è stata espressa una notevole soddisfazione da 

ambo le Parti e che si inquadrano nella collaborazione sanitaria prevista dal 

Memorandum d’Intesa firmato a Tunisi l’11 luglio 1998. 

 

 

EMIRATI ARABI UNITI 
 

Visita di una delegazione italiana negli Emirati Arabi Uniti 

Sono state utilizzate le nuove metodologie sperimentate dopo la conferenza dell’8 

febbraio, facendo precedere alla missione politica e tecnica la convocazione del 

Tavolo di Coordinamento per esplorare preliminarmente le possibilità di 

collaborazione con gli Enti interessati. In seguito, nei giorni dal  16 al 19 ottobre 

2007, una delegazione del  Ministero della Salute ha svolto una missione 

conoscitiva presso gli Emirati Arabi, 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 è quello di 

pervenire alla stipula di un Memorandum d’Intesa per la collaborazione sanitaria 

tra i rispettivi Ministeri della Salute. E’ in via di preparazione il Quaderno Emirati 

Arabi Uniti, che illustra le risultanze della visita e la metodologia seguita. 
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Ambiti di collaborazione previsti  

dall’Accordo Italia-Arabia Saudita 

 

1. scambio di informazioni sulle opportunità di formazione 

per il personale sanitario e lo sviluppo di programmi di 

formazione congiunti; 

2. scambio di competenze e capacità; incontri scientifici, 

visite di esperti e scambio di informazioni sui risultati 

delle attività di ricerca; conferenze a carattere 

internazionale, in particolare nel campo delle malattie 

ematologiche, dei trapianti di organo, delle malattie non 

trasmissibili e della sanità pubblica; 

3. scambio di informazioni, competenze e capacità e 

organizzazione di corsi di formazione congiunti nel 

settore del controllo farmaceutico e del controllo dei 

requisiti igienici e delle attrezzature per la fabbricazione 

dei medicinali, dei dispositivi medici e dei relativi 

requisiti; 

4. collaborazione per il trattamento dei casi clinici difficili, 

compresi i pazienti affetti da tumori, malattie genetiche 

e i bambini affetti da malformazioni dell’apparato 

urinario. 

ARABIA SAUDITA 

 

Firma dell’Accordo 

Il Memorandum 

d’Intesa nel campo 

della sanità tra il 

Ministero della Salute 

della Repubblica 

italiana e il Ministero 

della Sanità del Regno 

dell’Arabia Saudita è 

stato firmato a Roma, il 

6 novembre 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGERIA 
 

Fase preliminare alla realizzazione del Gruppo di monitoraggio e  

coordinamento  

In vista della prossima riunione ad Algeri, è stato consultato e riunito il Tavolo di 

Coordinamento, raccogliendo le proposte per un possibile ampliamento dei settori 

della collaborazione e facendo il punto sulle attività già realizzate. 

 

 

 

SEGRETARIATO PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE CON I PAESI DEL 

MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE – GRUPPO DI LAVORO CONGIUNTO 
 

Per dare impulso e favorire il coordinamento della rete di collaborazione sanitaria è 

stato predisposto lo schema organizzativo per l’istituzione del Segretariato presso 

il Ministero della Salute e del Gruppo di lavoro Congiunto presso il Ministero 

degli Affari Esteri.  

 

Gli obiettivi del Segretariato sono: 

1. la raccolta e la diffusione di informazioni e proposte di collaborazione 

provenienti dai Paesi dell’area, dall’Unione europea e dalle Organizzazioni 

internazionali; 

2. la raccolta e diffusione di informazioni sulle attività di cooperazione in 

ambito sanitario con i Paesi dell’area; 
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3. la produzione e condivisione di metodologie adeguate per l’ottimale raccolta 

e diffusione di informazioni sulle attività di cooperazione e collaborazione; 

4. il coordinamento delle istituzioni pubbliche e private che operano in ambito 

sanitario nell’area, attraverso la costituzione di un apposito Tavolo per 

sostenere e promuovere gli Accordi di Collaborazione Bilaterale. 

 

Il Gruppo di Lavoro Congiunto avrà il compito di definire gli orientamenti 

strategici per lo sviluppo dell’iniziativa e formulare proposte ai vertici politici e 

amministrativi; scambiare informazioni, dati e valutazioni sull’andamento della 

cooperazione sanitaria nell’area al fine di aggiornare e migliorare l’attuazione dei 

progetti e migliorare la realizzazione degli obiettivi di fondo della “Diplomazia 

della salute” nella Regione, nonché promuovere ogni possibile e ulteriore sforzo di 

coordinamento. 
 

 

PROGETTAZIONE DELLA WEB COMMUNITY “RETE DELLA SALUTE PER IL 

MEDITERRANEO E MEDIO ORIENTE” IN ACCORDO CON LA COMMISSIONE SALUTE 

DELLE REGIONI 
 

Il progetto è finalizzato a  facilitare la condivisione di informazioni e strumenti fra 

i diversi attori della rete e rendere più agevoli i contatti fra i partecipanti. La web 

community, da avviare nei prossimi mesi, prevede una prima fase aperta solo ai 

rappresentanti di strutture pubbliche italiane oltre ad una seconda fase, aperta a 

tutti e multilingue, da estendere ai Paesi del bacino mediterraneo mediorientale. 
 

 

PER UN NUOVO RUOLO DELLE DONNE NEL MONDO ARABO  

IL IV RAPPORTO UNDP SULLO SVILUPPO UMANO NEI PAESI ARABI 
 

Partecipazione agli eventi organizzati dal Ministero degli Affari Esteri e 

dall’Università degli Studi Roma Tre per presentare il rapporto (Roma, 28 febbraio 

2007). 
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MOZAMBICO 
I primi contatti per attivare una collaborazione sanitaria risalgono al 2005 (tra il dott. Pizza 

dell’Ospedale S. Orsola Malpigli di Bologna, divisione urologia, e il Ministro mozambicano 

della Salute Ivo Garrido) e concernono l’area oncologica (linfoma di Burkitt e 

epatocarcinoma). Sono stati proposti alcuni progetti di collaborazione fra il S. Orsola e 

l’Ospedale Centrale di Maputo che prevedevano, tra l’altro, la fornitura di apparecchiature 

mediche, la produzione locale di farmaci generici e soluzioni reidratanti e l’eradicazione 

della malaria. Nel 2005 alcuni medici mozambicani hanno frequentato l’Azienda ospedaliera 

Universitaria di Bologna (UO radioterapia, UO immunoematologia e trasfusionale, UO 

medicina nucleare, UO emolinfopatologia). 

Nel dicembre 2006 l’Ambasciata d’Italia a Maputo ha fornito alcuni suggerimenti per la 

formulazione di una nuova proposta di Accordo bilaterale (approccio trasversale, capacity 

building, sviluppo sistemi sanitari locali, privilegiare le fasce di popolazione più 

svantaggiata, coinvolgimento di strutture ospedaliere di eccellenza quali Ospedale San 

Raffaele di Milano, Policlinico Gemelli di Roma, Facoltà di Medicina e Chirurgia di Verona 

e Padova, alcune ASL) e  ha trasmesso un testo i cui ultimi dettagli sono in via di 

definizione. Nel 2007 continuano i contatti, tuttavia non si giunge alla firma dell’accordo. 

 

ATTIVITA’ CON I PAESI  

DELL’AFRICA SUB SAHARIANA 

 

 

La collaborazione sanitaria internazionale nell’area è ancora in fase iniziale:  

esistono infatti alcuni negoziati preliminari per la stipula di accordi bilaterali in 

campo sanitario con l’Etiopia (2000), con il Camerun (2003) e con il Burkina Faso 

(2004), cui tuttavia non è seguito il perfezionamento degli atti.  

Nel corso del 2007 si è preso parte a diverse riunioni presso il Ministero degli 

Affari Esteri, tra le quali la riunione preparatoria all’incontro del 17 e 18 settembre 

2007 a Pretoria con gli Ambasciatori dei Paesi dell’Africa australe (Angola, 

Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, 

Repubblica Democratica del Congo-RDC, Sud Africa, Swaziland, Tanzania, 

Zambia, Zimbabwe) e le riunioni di pre-insediamento di Ambasciatori italiani nei 

Paesi dell’area. 

 

 

MOZAMBICO  
 

Negoziati per la definizione di un Accordo bilaterale 

Nel corso del 2007, sono continuate le negoziazioni con la collaborazione 

dell’Ambasciata, tuttavia non si è  

potuto giungere alla firma dell’Accordo.  
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Ambiti di collaborazione previsti  

dall’Accordo Italia-Bulgaria 

 

1. scambio di informazioni sull’organizzazione dei 

rispettivi Sistemi Sanitari Nazionali 

2. collaborazione fra gli ospedali, gli Istituti di 

medicina specialistica, di ricerca e di formazione 

medica 

3. scambio di competenze e capacità, di incontri 

scientifici, visite di esperti e di informazioni sui 

risultati delle attività di ricerca nonché di 

conferenze a carattere internazionale, in particolare 

nel campo della  statistica sanitaria e 

dell’epidemiologia  

4. scambio di informazioni e di competenze e 

capacità e l’organizzazione di corsi di formazione 

nel settore del controllo farmaceutico e del 

controllo dei requisiti igienici  

 

 

 

ATTIVITA’ CON I PAESI DELL’UNIONE EUROPEA,  

CON I BALCANI  

E I NUOVI STATI INDIPENDENTI 
 

 

 

PAESI DELL’UNIONE EUROPEA 

 

 

BULGARIA  
  

Organizzazione di uno stage per 

due esperti nel settore dei 

farmaci 

Nell’ambito del Memorandum 

d’Intesa per la collaborazione in 

materia di sanità e scienze 

mediche tra il Ministero della 

Salute italiano e il Ministero 

della Salute  bulgaro negli ultimi 

mesi del 2007, su richiesta delle 

Autorità bulgare, sono stati presi 

i contatti per l’ organizzazione 

dello stage formativo che si 

svolgerà a Roma nel febbraio 

2008 con la collaborazione 

dell’Istituto Superiore di Sanità.  

 

 

POLONIA 
 

Ripresa delle attività nell’ambito dell’accordo bilaterale 

E’ in fase di definizione l’organizzazione di una visita di studio in Italia per cinque 

esperti polacchi, finalizzata ad illustrare il funzionamento dei sistemi informativi e 

di sorveglianza delle malattie infettive, compreso il nuovo sistema di notifica, in 

fase di sviluppo presso il Ministero della Salute. Si prevede anche una parte di 

formazione epidemiologica a supporto dell’applicazione del nuovo strumento sia 

sul piano tecnico che su quello della gestione dei dati. 
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Ambiti di collaborazione previsti  

dall’Accordo Italia-Albania 

 

1. promozione di migliori livelli di assistenza e di 

salute per tutta la popolazione albanese, soprattutto 

per le fasce più povere e maggiormente vulnerabili 

2. sviluppo dei servizi di pronto soccorso e di 

emergenza medica 

3. sorveglianza epidemiologica e prevenzione 

dell'HIV/AIDS 

4. sistemi di allerta epidemiologica per il controllo 

delle pandemie 

5. valutazione dei fattori comportamentali e 

ambientali quali determinanti nella prevenzione e 

controllo delle malattie croniche 

6. promozione della salute della madre e del bambino 

7. formazione del personale sanitario 

 

 

 

BALCANI 

 

 

ALBANIA 
  

Firma dell’Accordo 

Il Ministro della Salute, Livia Turco, e il Ministro della Salute dell'Albania Nard 

Ndoka hanno siglato il 19 novembre a Tirana il nuovo Memorandum d’Intesa tra i 

due Paesi che fa seguito alla collaborazione già avviata con il primo accordo del 

1999 ormai portato a compimento. La nuova intesa prevede un impegno delle Parti 

per favorire: 

 

- lo scambio di informazioni e documentazione in materia di salute nei settori 

di interesse comune 

- la promozione di contatti tra istituti, ospedali e organismi operanti nel campo 

della salute nei due Paesi 

- lo scambio di informazioni sulle nuove apparecchiature, prodotti 

farmaceutici e sviluppi 

tecnologici nel campo 

della sanità e delle 

scienze mediche 

- lo scambio di infor-

mazioni su congressi e 

simposi a carattere 

internazionale che 

tratteranno aspetti di 

sanità e scienze 

mediche e che avranno 

luogo nei rispetti-

vi Paesi 

- lo scambio di delega-

zioni e di personale sa-

nitario 

- l'elaborazione e la   pre-

sentazione di progetti congiunti di ricerca, di sviluppo, di assistenza tecnica 

e di formazione, anche nell'ambito di progetti di collaborazione multilaterale 

e di area, nonché la valutazione di impatto delle iniziative poste in essere 

nel  campo della salute. 
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NUOVI STATI INDIPENDENTI 

 

 

ARMENIA 
 

Realizzazione di uno Stage formativo per tre ginecologi 

Il Memorandum d’Intesa con l’Armenia è stato siglato a Roma il 2 aprile 1997 ed è 

entrato in vigore il 16 febbraio 2000 con ratifica parlamentare (legge 27 gennaio 

2000 n. 19). Secondo quanto previsto nel testo sono stati organizzati stage 

formativi per medici armeni, specialisti in ostetricia e ginecologia, con la 

collaborazione di importanti università (Cattolica del Sacro Cuore, Tor Vergata) e 

con l’attivazione del sistema di telecomunicazione satellitare presso  l’ospedale di 

Ashotsk, nella regione armena di Shirak, inserito nella  rete degli Ospedali Italiani 

nel Mondo. 

Dal 26 Novembre al 15 Dicembre 2007 è stato realizzato uno stage formativo di 

ginecologia laparoscopica per tre ginecologi armeni presso l’ospedale 

“Fatebenefratelli - Villa San Pietro” di Roma. E’ prevista inoltre per il prossimo 

anno la realizzazione di un workshop sull’emergenza, che si svolgerà in Armenia 

con la presenza di esperti italiani nella materia. 

 

AZERBAIGIAN 
 

Attività preliminari per la stipula dell’Accordo Bilaterale 

Nel corso del 2007 si sono tenuti incontri con l’Ambasciata azera per concordare il 

testo di un Memorandum d’Intesa da stipulare nel primo semestre del 2008. Inoltre 

è in via di definizione il piano d’azione delle attività centrato sull’interscambio nel 

campo dell’oncologia e in particolare sulla prevenzione e il trattamento del  

carcinoma mammario e dei tumori maligni della pelle.  

 

GEORGIA 
 

Firma dell’Accordo 

Il Ministro della Salute Livia Turco e 

il Primo Vice-Ministro del Lavoro, 

Salute e Affari Sociali della Georgia 

Mr. Irakli Ghiorgobiani hanno firmato 

il 2 aprile a Roma un Memorandum 

d’Intesa per la collaborazione nel 

campo della sanità e delle scienze 

mediche tra i due Paesi. L'accordo 

prevede l’avvio di una collaborazione 

continuativa tra le Parti nel settore 

sanitario attraverso lo scambio di 

informazioni, visite di studio, progetti 

Ambiti di collaborazione previsti dal Piano 

d’Azione Italia-Georgia 

 

1. Salute materno infantile 

2. Formazione e aggiornamento del 

personale medico, infermieristico e 

tecnico 

3. Assistenza sanitaria di base 

4. Campagne di prevenzione e stili di vita 

5. Salute mentale 

6. Pianificazione e gestione delle strutture 

sanitarie e ospedaliere anche per gli 

aspetti economici e finanziari 

7. Buone pratiche per il miglioramento 

strutturale e tecnologico 
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congiunti di ricerca e formazione del personale, organizzazione di congressi e 

seminari. Nella stessa data è stato inoltre sottoscritto un piano di azione della 

cooperazione che indica i principali temi sui quali sviluppare le future iniziative. 

Nel corso della prima giornata di incontri è stata fatta una panoramica dei rispettivi 

Servizi Sanitari Nazionali e sono state presentate le attività dell’azienda sanitaria 

locale di Modena attualmente in corso a Tblisi,. Il centro ospedaliero, Nuovo 

Ospedale S. Agostino di Modena, ha infatti avviato da alcuni anni un progetto di 

gemellaggio per lo sviluppo delle attività di chirurgia toracica e addominale e di 

chirurgia laparoscopica, con la donazione di alcune apparecchiature e 

l’insegnamento in loco della chirurgia laparoscopica. Le delegazioni hanno 

approfondito alcuni aspetti tecnici della possibile futura collaborazione, prendendo 

in esame anche la partecipazione a progetti di gemellaggio finanziati dall’Unione 

Europea nell’ambito degli strumenti di vicinato e partenariato. 

Nel corso dell’incontro la delegazione georgiana ha visitato il Policlinico di Tor 

Vergata; in tale occasione è stata prospettata la possibilità di sviluppare con 

l’Università Statale Medica di Tblisi progetti di collaborazione nei settori di punta 

(genetica medica, laboratorio, formazione medica). La visita è proseguita con 

incontri presso l’Istituto Superiore di Sanità e il Policlinico Universitario Gemelli. 

 

Visita di studio di una delegazione italiana in Georgia 

Nel corso di questa visita, in data 30 giugno 2007, è stato firmato a Tblisi un 

accordo culturale e di collaborazione scientifica tra l’Università di Tor Vergata e la 

Tbilisi State Medical University. E’ stato inoltre organizzato e presentato un 

seminario congiunto sullo sviluppo del Memorandum d’Intesa e su alcuni temi 

scientifici e di ricerca nel campo della genetica, delle malattie cardiovascolari e 

dell’igiene del lavoro. 

 

REPUBBLICA DI MOLDOVA 
 

Ripresa delle attività nell’ambito dell’accordo bilaterale  

Nel 2007, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e l’Ambasciata 

italiana, sono ripresi i contatti con le autorità sanitarie moldave per organizzare la 

seconda riunione del Gruppo di Monitoraggio e Coordinamento, che dovrebbe 

riunirsi nei primi mesi del 2008. Sono state inoltre raccolte le proposte di 

collaborazione provenienti da associazioni, Regioni ed Enti italiani. Queste 

proposte riguardano i settori della formazione, dell’AIDS ed altre malattie 

sessualmente trasmesse, infezioni nosocomiali, chirurgia e medicina. 

 

UZBEKISTAN 
 

Negoziati per la stipula di un Memorandum d’Intesa 

Nel corso del 2007 sono proseguiti i contatti per perfezionare il testo di un  

Memorandum d’Intesa, il cui testo definitivo è pronto per la firma che dovrebbe 

apposta nel corso del 2008.  
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ATTIVITA’ CON I PAESI ASIATICI 
 

 

 

CINA 
 

Visita di Stato in Cina del Ministro della Salute italiano 

Firma di Accordi 

Dal 13 al 17 gennaio 2007 ha avuto luogo la visita del Ministro della Salute 

nella Repubblica Popolare Cinese che si è snodata attraverso un’intensa 

serie di incontri politici ad alto livello per approfondire i diversi temi della 

collaborazione sanitaria e di meglio conoscere le necessità, i progetti e gli 

auspici del Governo della Repubblica Popolare cinese in ambito sanitario. 

In tale occasione sono stati stipulati i seguenti accordi bilaterali: 

 

- Accordo per l’avvio del laboratorio farmaceutico congiunto italo-

cinese,  che rappresenta un’alleanza fra istituzioni pubbliche e private 

per attuare programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo di nuovi 

medicinali efficaci ed economicamente produttivi, unitamente a 

nuovi trattamenti terapeutici, partendo dalle conoscenze della 

medicina tradizionale cinese e traendo profitto dall’elevato sviluppo 

tecnologico e scientifico dell’Italia in materia di medicinali. 

 

- Accordo in materia di prevenzione delle malattie trasmissibili e di 

altre gravi patologie emergenti fra il Centro Italiano di Controllo 

delle Malattie (CCM) e l’analogo Centro Cinese (CCD). 

 

Sono inoltre state stabilite:  

- specifiche intese in materia di attuazione del Piano di Azione 2006-

2009 relativo al Memorandum d’Intesa, stipulato in data 18 settembre 

2006, riguardanti la medicina rurale, la formazione post-universitaria, 

la telemedicina, la lotta ai tumori, i trapianti, il pronto soccorso e il 

sistema di emergenza;  

- specifiche linee di attuazione del Memorandum d’Intesa con il 

Ministero del Lavoro e Sicurezza Sociale della Repubblica Popolare 

Cinese, stipulato in data 18 settembre 2006.  

 

 

Sino-European Conference on Traditional Chinese medicine (TCM) 

Roma 27-28 giugno 2007 

La Conferenza è stata organizzata per dimostrare che l’integrazione tra la 

Medicina Tradizionale Cinese  e quella occidentale può approdare a risultati 
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importanti nell’individuazione di nuovi settori di ricerca e di terapie 

mediche e farmacologiche all’avanguardia. 

L’ “International Traditional Chinese Medicine Programme for Cooperation 

in Science and Technology”, inaugurato dal Ministero della Scienza e 

Tecnologia cinese, è stato presentato in occasione dell’evento. 

Questo programma prevede una collaborazione internazionale per studiare i 

meccanismi che stanno alla base della TCM, in modo da sviluppare tecniche 

e prodotti sicuri ed efficaci. 

Il convegno è stato organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità in 

collaborazione con il Ministero della Scienza e Tecnologia cinese, il 

Ministero della Salute italiano e la Direzione Generale per la Ricerca della 

Commissione europea.  

Questo convegno rientra, tra l’altro, nell’ “Anno Cina-Unione europea della 

Scienza e della Tecnologia”, che ha l’obiettivo di promuovere la 

cooperazione in questi campi. 

 

 

VIETNAM 
 

Contatti  la stipula di un accordo bilaterale di cooperazione in campo 

sanitario 

Sono in corso contatti con il Ministero della Sanità vietnamita per la stipula 

di un accordo di cooperazione sanitaria. A tale scopo si è tenuto un incontro 

con l’Ambasciatore vietnamita. 
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ATTIVITA’ CON I PAESI DELLE AMERICHE 

 

 
AMERICA DEL NORD 

 
 

STATI UNITI D’AMERICA 
 

Nel corso del secondo semestre del 2007 sono stati riavviati, tramite le 

rappresentanze diplomatiche, i contatti con il Dipartimento Salute e Servizi Umani 

degli Stati Uniti per rinnovare il Memorandum d’Intesa firmato nell’aprile 2003. 

Dal 1° al 4 novembre 2007 il dr. Greco, Capo Dipartimento della Prevenzione e 

della Comunicazione,  ha preso parte, in rappresentanza del Sig. Ministro,  ai lavori 

del GHSI (Global Health Security Initiative). 

Con il coordinamento del Capo di Gabinetto, si sono tenute diverse riunioni 

preparatorie alla missione del Ministro negli Stati Uniti, finalizzata al rinnovo e 

all’estensione del Memorandum d’Intesa, alla visita presso il CDC (Centers for 

Disease Control and Prevention) di Atlanta e all’incontro con personalità politiche 

e del mondo accademico statunitense.  

Il testo del Memorandum d’Intesa è stato predisposto dalla scrivente Direzione 

Generale raccogliendo le proposte dei principali esperti italiani (Dipartimento 

Prevenzione e Comunicazione, Dipartimento dell’Innovazione, Dipartimento per la 

Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, Istituto 

Superiore di Sanità) e trasmesso tramite l’Ambasciata italiana alle Autorità 

statunitensi. 

E’ prevista una missione della delegazione italiana negli Stati Uniti per definire gli 

aspetti operativi delle Azioni individuate. 

 

 

CANADA 
 

Nel corso del 2007, tramite le rispettive rappresentanze diplomatiche, sono stati 

avviati i contatti tra i  Ministeri della Salute per lo sviluppo della collaborazione 

congiunta nel settore sanitario.   

L’Istituto Superiore di Sanità e i Canadian Institutes of Health Research (CIHR) 

hanno stipulato nello scorso mese di novembre un Memorandum d’Intesa per la 

collaborazione nel campo della ricerca sulle malattie croniche, l’oncologia, i 

vaccini, le malattie trasmissibili e le cellule staminali. 

Sono in fase di studio e di valutazione ulteriori proposte per una intesa tra i 

rispettivi Ministeri della Salute, con l’eventuale partecipazione del Ministero per 

l’Innovazione e le Tecnologie e del Ministero dell’Università e della Ricerca, con 

particolare attenzione al settore della e-health e della telemedicina.  
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Ambiti di collaborazione previsti  

dall’Accordo Italia - Stati Uniti del Messico 

1. Ricerca congiunta 

2. Attività di formazione e perfezionamento di 

       personale sanitario 

3. Organizzazione di eventi (seminari, 

congressi, simposi e conferenze) coerenti 

con gli obiettivi del programma di 

collaborazione  

4. Riforme finanziare ed economiche nel 

campo della salute pubblica 

5. Tabagismo ed abuso di farmaci psicotropi, 

stupefacenti ed oppiacei 

6. Gestione ospedaliera 

7. Sorveglianza sanitaria ed epidemiologica, 

organizzazione del sistema sanitario 

nazionale 

8. Farmaci e sicurezza alimentare 

9. Sviluppo tecnologico nel campo della 

medicina e della salute pubblica, 

attrezzature mediche e tecnologie sanitarie 

 

 

 

 

MESSICO 
 

Stipula dell’Accordo Bilaterale 

Il 15 maggio 2007, in occasione 

della riunione dei Ministri dei 

Paesi dell’OMS, è stato firmato a 

Ginevra il Memorandum d’Intesa 

tra il Ministero della Salute della 

Repubblica italiana e il Ministero 

della Salute degli Stati Uniti del 

Messico. E’ attualmente in fase di 

organizzazione lo stage per alcuni 

esperti del Ministero della Salute 

ed universitari dello Stato del 

Nuevo León per la collaborazione 

nel campo delle biotecnologie, 

oncologia, ricerca e tecnologie 

applicate alla salute, 

dell’organizzazione della 

Amministrazione e del Servizio 

Sanitario Nazionale.  

 

 

 

AMERICA DEL SUD 

 

 

ARGENTINA 
 

Ripresa delle attività nell’ambito dell’accordo bilaterale 

Nel 2001 è stato stipulato un accordo per la collaborazione nel campo della salute e 

delle scienze mediche che però non ha mai avuto corso a causa della grave crisi 

economica che ha colpito l’Argentina nel 2002 e dei conseguenti problemi 

finanziari mondiali degli anni successivi. La cooperazione fra i due Paesi è 

continuata sostanzialmente con il sostegno alla popolazione tramite la fornitura di 

medicinali, l’attività volontaristica di personale sanitario e l’erogazione di fondi. 

Negli ultimi mesi sono stati però avviati i contatti per la ripresa delle attività e lo 

sviluppo del Memorandum d’Intesa che, come richiesto dalle Autorità argentine, 

riguardano soprattutto l’informatizzazione degli ospedali e la valutazione 

dell’attività di questi tramite il sistema dei Diagnosis Related Groups (DRG). 
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Aree tematiche di EUROSOCIAL - Salute 

 

1. Protezione sociale in salute per lavoratori           

autonomi  

2. Protocolli per analizzare la gestione di qualità 

dell’assistenza sanitaria  

3. Guide di pratica clinica  

4. Donazione altruista, gestione di qualità utilizzo 

razionale e adattato di prodotti sanguinei  

5. e-Health e Telemedicina (coordinata 

dall’Italia) 
 

BRASILE 
 

Attività preliminare per la stipula dell’accordo bilaterale 

Hanno avuto luogo numerosi incontri con l’Ambasciatore ed il Vice Ambasciatore 

del Brasile per giungere alla definizione di un testo di Memorandum d’Intesa 

condiviso, previa l’individuazione dei campi di azione ritenuti prioritari. In 

occasione del Consiglio italo brasiliano, che si è tenuto a Brasilia il 27 novembre, è 

stata data comunicazione ufficiale dell’intenzione dei due Paesi di stipulare 

l’Accordo in occasione della prevista visita del Presidente Lula in Italia nel 2008. 

 

PROGETTO EUROSOCIAL 

Il Ministero della Salute, rappresentato dalla Direzione Generale per i Rapporti con 

l’Unione europea e per i Rapporti Internazionali, ha aderito al progetto co-

finanziato dall’Unione Europea. Il progetto, che ha visto un coinvolgimento 

importante delle diverse Direzioni Generali e dei Dipartimenti di tutto il Ministero 

e dell’AIFA, costituisce un’ iniziativa di cooperazione tecnica per promuovere la 

coesione sociale in America Latina attraverso lo scambio di esperienze tra 

amministrazioni pubbliche responsabili di giustizia, educazione, politiche del 

lavoro, politiche fiscali e politiche sanitarie. Per ognuno dei 5 settori è stato 

creato un consorzio di istituzioni europee e latinoamericane che, nel corso dei 

quattro anni previsti dal progetto, amministrerà autonomamente i fondi europei. 

La parte italiana che partecipa al consorzio EUROsociAL è attualmente 

rappresentata a livello regionale da Umbria, Emilia Romagna e Toscana ed è 

coordinata della Fondazione Angelo Celli di Perugia; per le attività previste nei 

prossimi anni, si uniranno anche Lombardia e Sicilia. L’Italia si è assunta il 

compito di coordinare, nell’ambito dell’area tematica dedicata alla salute, il settore 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). 

Nel 2007 i rappresentanti istituzionali e tecnici del Ministero hanno partecipato 

agli incontri che si sono tenuti in Argentina, Guatemala e Brasile, nel corso dei 

quali è stata presentata 

l’organizzazione dei Servizi 

Sanitari dei Paesi latino-americani 

partecipanti al pro-getto come 

“beneficiari” (tutti i Paesi della 

America centro-meridionale ad 

esclusione di Cuba e Caribe). E’ 

stato inoltre avviato un tavolo di 

confronto permanente fra i 

rappresentanti dei diversi Ministeri 

ed è stato parzialmente elaborato il 

Piano di Lavoro del 2008. Nell’incontro tenutosi in Brasile ed organizzato 

dall’Italia referente, come sopra evidenziato, dell’area tematica relativa alle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) in salute, numerosi 

esperti hanno presentato proposte per un progetto pilota da effettuarsi in un Paese 

latino-americano che possa incrementare la coesione sociale.  
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GEMELLAGGI AMMINISTRATIVI DELL’UNIONE EUROPEA 
 

 

 

I gemellaggi amministrativi finanziati nell’ambito dell’Unione Europea sono stati 

avviati a partire dal 1998, quando l’Unione Europea ha previsto i negoziati per 

l’allargamento ai nuovi dieci Stati membri quale strumento per rafforzare le 

competenze amministrative e giuridiche dei Paesi di nuovo ingresso e facilitare in 

tal modo l’adeguamento delle legislazioni nazionali all’acquis communautaire. 

Attraverso l’utilizzo dei fondi europei gli Stati membri che si aggiudicano la 

proposta si impegnano ad accompagnare i Paesi beneficiari in questo processo. 

Dal 2006 la Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione europea e per i 

Rapporti Internazionali si è attivata per potenziare le capacità di partecipazione del 

Ministero della Salute, delle Regioni e delle strutture del Servizio Sanitario 

Nazionale ai progetti di gemellaggio.  

Si riporta di seguito un elenco indicativo dei gemellaggi attivati nel 2007, il cui 

budget totale ammonta a circa 6 milioni e mezzo di euro, alcuni dei quali già 

conclusi con ottimi risultati. L’allegato 2 costituisce una tabella sintetica 

riepilogativa. 

 

 

BULGARIA 
 

Progetto di gemellaggio su un progetto pilota per un  ospedale al fine di  

migliorare l’accessibilità alle cure mediche per la popolazione ROM. 

“Restructuring of pilot Multi-profile hospitals and developing of emergency 

medical care with a view to improve access to healthcare for vulnerable group of 

people with a special focus on Roma” 

Il progetto si sta svolgendo, con ottimi risultati, in partnership con la Spagna, della 

quale l’Italia è junior partner; collaborano, per parte italiana, la Regione Piemonte 

ed il Formez. La chiusura delle attività è prevista entro la fine del 2008. 

 

 

Progetto di gemellaggio sulla sorveglianza delle malattie infettive “Strengthening 

of the National Surveillance System for Communicable Diseases” 

Il progetto prevede, tra l’altro, l’applicazione nella legislazione bulgara delle 

direttive europee relative al controllo delle malattie trasmissibili, l’adeguamento 

degli standard di laboratorio e l’inserimento della Bulgaria nella rete di controllo 

delle malattie trasmissibili. Partners istituzionali del Ministero della Salute sono 

l’Istituto Superiore di Sanità, l’Università di Tor Vergata e il Formez, ma 

partecipano al progetto anche numerosi esperti provenienti da Ospedali e 

Università di tutto il territorio nazionale. La fine delle attività è prevista per il 

primo semestre del 2008. 
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EGITTO 
 

Progetto di gemellaggio Modernizzazione dei sistemi di gestione della salute e 

della sicurezza sul lavoro “Organizational Modernization of the Occupational 

Health and Safety (OHS) Management System”.  

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in collaborazione con il 

Ministero della Salute, la Regione Toscana, l’INAIL, l’ISPESL, l’Istituto 

Superiore di Sanità, il Formez e  l’Italia lavoro S.p.A., si è aggiudicato il progetto, 

che prevede una collaborazione su tre aree prioritarie: armonizzazione della 

legislazione, capacity building e formazione. 

 

 

ESTONIA 
 

Ciclo di due progetti di gemellaggio per il rafforzamento del controllo delle 

malattie trasmissibili tramite sistemi informatici ”Working out methodology and 

technical specifications for computerised communicable diseases surveillance 

system” e “Implementation of computerised communicable diseases surveillance 

system”  

I progetti sono finalizzati a promuovere il miglioramento delle terapie mediche e 

dei sistemi di prevenzione e sorveglianza delle malattie trasmissibili, grazie alla 

attivazione di un sistema informatico in linea con le direttive europee, e alla 

formazione del personale addetto. Entrambi i progetti sono stati portati a termine 

con risultati molto apprezzati dal Paese beneficiario. Vi hanno partecipato l’Istituto 

Superiore di Sanità, la Regione Piemonte ed il Formez, oltre ad esperti del CNR. Si 

prevede la redazione di un documento finale con la sintesi delle attività svolte e dei 

risultati ottenuti, da inserire nel portale del Ministero della Salute - area Rapporti 

Internazionali.  

 

 

Progetto di Gemellaggio sul protocollo REACH, che riguarda la recentissima 

legislazione comunitaria sulle sostanze chimiche pericolose,  “Rising awareness 

on exposure based risk assessment of chemicals”.  

Il progetto è stato assegnato all’Italia nel mese di novembre e verrà implementato 

da esperti di Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità ed ARPA Veneto. 

La sua durata prevista è di sei mesi.  

 

 

POLONIA 
 

Progetto di gemellaggio per il controllo della qualità delle acque potabili 

”Extension of sanitary supervision system in the area of water quality”.  

Il progetto era centrato sui rischi per la salute umana che possono  derivare da 

trattamenti, immagazzinamento e distribuzione delle acque potabili e per uso 
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civile. Inoltre è stata svolta anche un’attività inerente al monitoraggio della 

radioattività delle acque. Il progetto si è concluso il 20 dicembre 2007, con una 

cerimonia ufficiale alla quale hanno partecipato alte cariche dello Stato e dei 

Ministeri della Salute e dell’Ambiente polacchi. Vi hanno preso parte, insieme al 

Ministero, l’Istituto Superiore di Sanità, l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente 

(ARPA) del Veneto e della Lombardia e il Formez. Il documento finale di sintesi 

delle attività svolte e dei risultati ottenuti, verrà pubblicato sul sito del Ministero 

della Salute - area Rapporti Internazionali. 

 

Progetto di gemellaggio per lo sviluppo delle competenze nel settore della salute 

ambientale 

Il progetto ha come obiettivo il rafforzamento del sistema di formazione polacco 

nel campo della salute ambientale allineandolo con la strategia europea e il relativo 

Piano di Azione di recente adottati dalla Commissione Europea. Prevede una serie 

di attività formative, anche a distanza, nel settore dei rapporti fra salute e ambiente  

e nella valutazione di impatto sulla salute e la elaborazione di linee guida per  la 

istituzione di tre centri nazionali: uno sulla formazione, uno sull’informazione dei 

rischi e il terzo sulla valutazione di impatto su salute e ambiente. Per l’Italia, oltre 

alla scrivente DG, che svolge il compito di coordinatore istituzionale, sono presenti  

l’ARPA Emilia Romagna, la Regione E.Romagna, l’ARPA Toscana, l’ISS, il CNR 

e molti altri esperti della materia. Iniziato nel febbraio 2007 (kick-off 30 maggio 

2007), dovrebbe concludersi a luglio-settembre 2008.  

 

Progetto di gemellaggio per il miglioramento del controllo dell’esposizione ai 

campi elettromagnetici “Strengthening of State supervision and monitoring system 

of exposure to electromagnetic fields”.  

Il progetto, che prevede la partecipazione di ARPA Toscana, Istituto Superiore di 

Sanità, ISPESL, INAIL, Formez ed esperti provenienti anche da CNR ed ENEA, 

prevede, come risultato finale, l’incremento delle competenze e delle conoscenze 

delle strutture regionali degli Ispettorati Sanitario e del Lavoro nell’ambito dei 

campi elettromagnetici tramite training altamente qualificato del personale, 

promozione e consulenze. Il gemellaggio sarà chiuso ufficialmente entro il primo 

semestre del 2008.  

 

Progetto di gemellaggio sulla sorveglianza delle malattie infettive “Strengthening of 

communicable diseases epidemiological surveillance in Poland” 

Il Progetto prevede la collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, il Formez ed 

esperti epidemiologi di numerose Regioni ed ASL. Lo scopo principale del progetto 

è il miglioramento della gestione delle epidemie e il controllo della diffusione delle 

malattie trasmissibili tramite:  l’incremento della sorveglianza attiva delle malattie 

stesse, l’acquisizione di conoscenze nell’uso dei metodi computerizzati di analisi in 

epidemiologia e nella gestione delle epidemie, il monitoraggio regolare del trend 

delle malattie infettive a livello regionale e trans-regionale. 
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SLOVACCHIA 
 

Progetto di gemellaggio per assicurare il miglioramento della qualità dei trapianti 

d’organo in ottemperanza alle direttive dell’Unione Europea      “Improvement of 

working time organisation in the health sector” 

Il progetto è realizzato in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti e 

l’Ospedale Sant’Orsola. Terminerà entro il 2008. 
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SINTESI DELLE ATTIVITA’ VARIE DI CARATTERE GENERALE 
 

 

 

La pianificazione delle attività di carattere generale si è articolata su due principali 

obiettivi: 

 la preparazione al nuovo applicativo del flusso documentale digitalizzato 

con il censimento e la razionalizzazione dell’archivio e l’avvio del nuovo 

sistema informativo; 

 la promozione del ruolo dell’Italia per la tutela della salute in ambito 

internazionale. Questa attività, per la parte non descritta nelle specifiche 

sezioni geografiche, può essere sintetizzata come segue. 

 

 

INIZIATIVA ART (APPUIS AUX RESEAUX TERRITORIAUX THEMATIQUES DE 

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT HUMAIN) 
 

Il 7 maggio 2007, nell’ambito dell’iniziativa di cooperazione internazionale ART  

realizzata dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) in 

collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’Ufficio delle 

Nazioni Unite per Servizi a Programmi (UNOPS) ed altre Organizzazioni delle 

Nazioni Unite, è stato firmato un Accordo di collaborazione, in base al quale si è 

costituito un Gruppo di Lavoro Congiunto (GLC) con il compito di identificare le 

attività (programmi, progetti ed eventi) per contribuire al raggiungimento degli 

Obiettivi di Sviluppo del Millennio, intervenendo nei Paesi identificati come 

prioritari. 

Del GLC hanno fatto parte tre rappresentanti del Ministero della Salute, tre 

rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale Cooperazione 

allo Sviluppo, tre rappresentanti dell’iniziativa ART (UNDP, UNOPS e Comitato 

Scientifico) ed altri esperti in materia di cooperazione sanitaria. Nel corso 

dell’anno è stato messo a punto un documento progettuale da sottoporre ai 

potenziali donatori, in cui sono indicati i Paesi oggetto del programma, gli 

obiettivi, l’organizzazione, la metodologia e le attività con particolare riferimento 

alla formazione e all’innovazione a livello internazionale. 

Il progetto non è stato però inserito nei finanziamenti della Cooperazione allo 

Sviluppo del MAE per il 2008. 

 

 

RICEVIMENTO DI DELEGAZIONI STRANIERE NON LEGATE AD ACCORDI BILATERALI 
 

Ambasciate, Enti e Associazioni che si occupano di relazioni internazionali, 

richiedono con una certa frequenza all’Ufficio V di organizzare incontri con 

delegazioni straniere di  parlamentari o di  esperti nel settore socio-sanitario, 
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durante i quali sono, tra l’altro, fornite informazioni e materiale documentale su 

specifici argomenti.  Nel 2007 sono state soddisfatte diverse richieste di  incontri 

attraverso l’organizzazione di seminari informativi con la collaborazione dei 

funzionari e dirigenti delle direzioni generali interessate. Tra gli eventi di maggiore 

rilievo si citano: 

 

Delegazione di studenti dell’Università di Maastricht 

Il giorno 15 marzo 2007 si è svolto un incontro con circa 20 studenti 

dell’Università di Maastricht  del corso in Scienze Sanitarie. Durante il workshop 

sono stati illustrati i compiti e le funzioni  del Ministero della Salute, nonché 

l’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale con particolare riferimento alle 

attività di prevenzione e del Centro per il Controllo delle Malattie istituito presso la 

Direzione Generale della Prevenzione. 

 

Delegazione francese 

Il 28 marzo 2007 è stata ricevuta una delegazione francese dell’European 

Observatory on Social Previdence per illustrare la politica sanitaria in Italia. I temi 

trattati sono stati: 

- il Servizio Sanitario Nazionale: i nuovi orientamenti;  

- verso un piano di azione per la promozione e la tutela della salute delle 

donne e dei bambini;  

- la politica farmaceutica nel contesto della liberalizzazione;  

- il problema del controllo della spesa in ambito sanitario ed il 

finanziamento della politica sanitaria. 

 

Incontro presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma 

Il 19 giugno 2007 nell’ambito di una visita di cortesia in Italia del Primo Vice 

Presidente del Governo della Federazione Russa D. Medvedev, si è preso parte ad 

un incontro presso l’Ospedale Bambino Gesù nel corso del quale sono state 

presentate le linee della politica sanitaria italiana nel contesto dell’assistenza 

materno-infantile.  

 

Delegazione cinese della provincia di Jiangxi 

L’8 ottobre 2007, per il tramite del CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo 

dei Popoli), una delegazione di medici e dirigenti dell’ospedale pediatrico di 

Nanchang è stata ricevuta presso il Ministero della Salute per un seminario 

conoscitivo sull’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e sullo sviluppo 

degli accordi bilaterali fra Italia e Cina. 

 

Delegazione afgana 

Il 13 ottobre 2007 Malalai Joya, attivista dei diritti umani - e in particolare di quelli 

delle donne - in Afghanistan, già eletta come il più giovane membro del 

parlamento afgano, è stata ricevuta presso il Ministero della Salute per discutere le 

concrete possibilità di aiuto che l’Italia può offrire a questa popolazione, in cui 



 

 

 

 

28 

ogni 28 minuti una donna muore di parto, la mortalità infantile è fra le più alte del 

mondo e solo una persona su tre sa leggere e scrivere. La salute, l’educazione, i 

diritti umani e la pace sono stati individuati come gli elementi fondamentali 

strettamente legati fra loro in grado di garantire un miglioramento delle condizioni 

di vita del popolo afgano. 

 

Delegazione cinese della provincia di Hu Nan 

Il 5 novembre 2007 una delegazione cinese di medici ed esperti del settore materno 

infantile, segnalata dall’Agenzia Ita-China, è stata ricevuta e  accompagnata in 

visita presso l’ospedale Fatebenefratelli di Roma per uno studio conoscitivo 

dell’organizzazione dei Servizi materno infantili ospedalieri.  

 

Delegazione della Repubblica Slovacca 

L’8 novembre 2007 una delegazione di parlamentari della Repubblica slovacca 

guidata dal Presidente della Commissione Sanità è stata ricevuta presso il 

Ministero della Salute per un incontro conoscitivo sul Servizio Sanitario Nazionale 

italiano con particolare riguardo agli aspetti del finanziamento e dell’assicurazione 

sanitaria e del settore dei farmaci. 

A conclusione dell’incontro è stata consegnata la documentazione informativa 

sulle materie prese in esame. 

 

Delegazione coreana 

Il 10 dicembre 2007 una delegazione della Commissione Nazionale per i Diritti 

Umani della Repubblica di Corea è stata ricevuta presso il Ministero della Salute 

per un incontro conoscitivo sull’organizzazione dei Servizi di salute mentale in 

Italia. L’incontro si è svolto con il coordinamento del dr. Marco D’Alema, 

Consigliere della Signora Ministro e con la partecipazione della Direzione 

Generale della Prevenzione Sanitaria e della Direzione Generale per i Rapporti con 

l’Unione Europea e i Rapporti Internazionali. 

 

 

PARTECIPAZIONE A EVENTI 
 

Fondi ENPI, ALA-DCI, ICI ed altri Fondi internazionali 

Si è partecipato in modo costante alle riunioni di coordinamento organizzate dal 

Ministero degli Affari Esteri e ai seminari informativi organizzati dall’ICE, 

“Seminario informativo. Programmazione 2007-2013. I nuovi strumenti europei” 

Reggio Emilia, 7 dicembre 2007; “La partecipazione italiana alle gare finanziate 

dalla Banca Mondiale” Roma, 18 dicembre 2007 e dal CESPI, “La politica di 

vicinato: quali opportunità per l'Italia?” Roma, 26 febbraio 2007. 
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Allegato 1 

 

 

 

 

Personale in servizio presso l’Ufficio V nel 2007 

 

 

 

 

 

 

Nome e cognome Qualifica Dal Al 

Pietro Malara Direttore Ufficio V 01.01.2007 31.12.2007 

Gabriella Carloni 
Specialista nella prevenzione e 

controllo 
01.01.2007 31.12.2007 

Carla Mauro Dirigente professionalità sanitarie 01.11.2007 31.12.2007 

Monica Paganelli Dirigente professionalità sanitarie 01.01.2007 31.12.2007 

Patrizia Parodi Dirigente professionalità sanitarie 01.01.2007 31.12.2007 

Lorenza Pastore Stagista 01.01.2007 31.12.2007 

 

 

 

 



Allegato 2 

 

 

Tabella riassuntiva dei progetti di gemellaggio  

finanziati con fondi PHARE – TRANSITION FACILITY 

 

 

 

TITOLO 

 

PAESE 

BENEFICIA

RIO 
BUDGET 

STATO DELL’ITER 
PARTECIPATIVO 

R.T.A 

---------------

PL 

MANDATE BODY 

(Partner) 

Ristrutturazione di un ospedale pilota 

multi- profilo e sviluppo di un sistema 

di emergenza con l’obbiettivo di 

incrementare l’accesso alle cure 

mediche per i gruppi vulnerabili ed in 

particolare per i ROM 

Bulgaria 1.100.000 

Assegnato in partnership con 

la Spagna, che ha designato 

l’R.T.A. Progetto già avviato 

Spagna 

 

Ministero 

Salute 

Di Martino 

REGIONE 

PIEMONTE 

 

Incremento del sistema di controllo 

sanitario per la qualità delle acque 
Polonia 770.000 

Iniziato il 25/10/2006. 

II Steering Committee 

Terminerà dicembre - 

gennaio  

ARPA Veneto 

------------------- 

ISS 

FORMEZ , ISS, 

ARPAV, Reg.Veneto, 

ARPAL 

 

Capacity building nel campo della 

salute ambientale 
Polonia 900.000 

Iniziato Febbraio 2007  

Kich off 30 maggio 

ARPA Toscana 

-------------------- 

ARPA Emilia 

Romagna 

ARPA Emilia 

Romagna 

Regione  Emilia 

Romagna - ARPAT 

Min Pol Com 

Miglioramento di sicurezza, qualità e 

disponibilità di organi, tessuti e cellule 

per trapianto 

Repubblica 

Slovacca 
850.000 

Iniziato Gennaio 2007 

 

Sant’Orsola  

BO 

--------------------- 

CNT 

CNT 
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Rafforzamento del sistema statale di 

controllo e monitoraggio 

dell’esposizione ai campi 

elettromagnetici 

Polonia 900.000 

Iniziato 18/01/2007 

Kich off 9 maggio 

I steering Committee 10/9/07  

Terminerà marzo-aprile 

2008 

FORMEZ 

-------------------- 

ARPAT 

ISS,ISPESL,INAIL 

FORMEZ, ARPAT, 

CNR. Regione 

Toscana 

Rafforzamento del sistema nazionale di 

sorveglianza per le malattie 

trasmissibili 

Bulgaria 900.000 

Inizio Ufficiale 18 marzo 

2007 

Kich off 18 maggio 

I Steering Committee 18/7/07 

Tor Vergata 

--------------------- 

ISS 

ISS, Spallanzani, Tor 

Vergata 

 

Metodologia di lavoro e specifiche 

tecniche per un sistema 

computerizzato di sorveglianza delle 

malattie trasmissibili 

Estonia 189.300 
Iniziato 7 agosto 2006 

Terminato 6 dicembre 2006 

NO 

-------------------- 

ISS 

ISS  - FORMEZ 

Regione Piemonte 

Spallanzani 

Implementazione sistema 

computerizzato di sorveglianza delle 

malattie trasmissibili 

Estonia 282.700 

Inizio 5/02/2007 

Fine prevista: 5 ottobre 2007 

Prorogato al 5 novembre 

NO 

-------------------- 

FORMEZ 

ISS – FORMEZ 

Reg. Piemonte 

Spallanzani 

Rafforzamento della sorveglianza delle 

malattie trasmissibili in Polonia 
Polonia 580.000 

Assegnato. 

Accettaz. endorsm. 30 luglio . 

20 agosto insediamento RTA 

ISS 

---------------- 

ISS 

ISS – FORMEZ – 

Regione Marche 

 

TOTALE 

 

 6.472.000    

R.T.A. esperto dello Stato Membro della Comunità assegnatario del progetto che seguirà “in loco” la definizione del progetto esecutivo. 

PL. Project Leader. Esperto dello Stato membro della Comunità assegnatario del progetto. E’ la persona, di altissima referenza ed esperienza, che 

coordina tutti gli esperti dello Stato assegnatario e le attività globali e singole con i corrispondenti esperti dello Stato beneficiario. E’ il responsabile 

scientifico di tutte le attività. 

MANDATE BODY Enti che partecipano fornendo esperti sia scientifici che amministrativi 

PHARE/TRANSITION FACILITY    Programma della Comunità Europea per favorire l’integrazione di Paesi dell’area dell’Europa dell’Est di recente 

ingresso nella UE  

DRAFT. Per semplicità, con questo termine, non proprio corretto, intendo il contratto finale elaborato con i partner del Paese beneficiario e la 

Delegazione della CE, sempre del Paese beneficiario. L’elaborazione del documento finale richiede, in genere, alcuni mesi. 

* ISS. Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute. Dr.ssa Salmaso. Indicheranno loro, in prima battuta, le Regioni dalle 

quali attingere esperti, in base ai loro contatti 


