
 

DELIBERAZIONE N. 49/10 DEL 26.11.2013 

————— 

Oggetto: Adesione della Regione Sardegna al progetto “Mattone Internazionale”. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, riferisce 

che il Ministero della Salute, attraverso la Direzione generale per i rapporti con l’Unione Europea e 

per i Rapporti Internazionali, ha avviato il progetto “Mattone Internazionale”, approvato con 

deliberazione del C.I.P.E. del 18 dicembre 2008. 

Il progetto, affidato per la sua realizzazione alla Regione Veneto in qualità di Regione capofila, e 

alla Regione Toscana mira a raggiungere i seguenti obiettivi: 

− promuovere la divulgazione sul territorio nazionale delle politiche comunitarie e delle 

possibilità di accesso ai programmi europei per la ricerca e l'innovazione; 

− supportare la partecipazione dell'Italia e delle Regioni italiane al processo decisionale 

dell'Unione Europea in materia di sanità e di ricerca medica; 

− coinvolgere attivamente le Regioni italiane nel dibattito sanitario internazionale; 

− supportare la partecipazione delle Regioni italiane alle politiche di salute dell'Organizzazione 

Mondiale della Sanità e delle altre Agenzie internazionali; 

− aumentare la competenze e la competitività delle Regioni italiane in ambito internazionale; 

− supportare e rendere competitiva la partecipazione delle Regioni italiane, così come delle 

Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere, ai finanziamenti Europei ed internazionali; 

− diffondere le opportunità derivanti dalla progettazione nel settore della cooperazione 

decentrata e delle emergenze sanitarie. 

Il Presidente prosegue chiarendo che il progetto prevede la realizzazione di attività formative e 

informative dedicate alle strutture ministeriali competenti, alle Regioni, alle Aziende Sanitarie e 

Ospedaliere nonché ad altri stakeholder coinvolti negli ambiti sanitari, al fine di promuovere la 

divulgazione sul territorio nazionale delle politiche comunitarie e delle possibilità di accesso ai 
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programmi europei e internazionali per la salute, la ricerca e l’innovazione. Il progetto, inoltre, 

prevede specifici meccanismi per l’incentivazione e la partecipazione qualificata di tutti i destinatari 

alle politiche di salute in ambito europeo ed internazionale. 

In particolare le attività progettuali si suddividono in 5 pilastri fondamentali ovvero: 

1. Piano di Formazione Nazionale; 

2. Creazione di un database; 

3. Comunicazione e informazione; 

4. Piani di formazione locale; 

5. Internazionalizzazione dei Sistemi Sanitari. 

Per la realizzazione del Progetto “Mattone Internazionale” è stato erogato a favore della Regione 

Veneto, quale ente capofila, l’importo di euro 8.000.000 con decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze n. 101531 del 10 ottobre 2009. Successivamente, con decreto del Ministro della 

Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione – Direzione Generale per i 

Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali, è stato costituito il Gruppo di 

Coordinamento Generale (GCG) che ha il compito di tradurre operativamente, anche con il 

supporto di un gruppo tecnico ristretto, le strategie e le linee guida dettate dal Coordinamento 

Politico. 

Fanno parte del gruppo di coordinamento i rappresentanti della Regione Veneto, della Regione 

Toscana e del Ministero della Salute. Ogni Regione ha poi provveduto alla nomina di propri 

referenti. 

Pertanto, attualmente, la Struttura predisposta per la realizzazione del progetto “Mattone 

Internazionale” risulta così articolata: 

a) Coordinamento Politico (CP) - Composto dai vertici politici in ambito sanitario del Ministero 

della salute, della Regione del Veneto e della Regione Toscana, ha il ruolo di definire le linee 

guida generali e strategiche del progetto; 

b) Gruppo di Coordinamento Generale (GCG) - Con il compito di tradurre operativamente le 

strategie e le linee guida dettate dal CP, nonché, di mantenere costante e virtuoso lo scambio 

informativo con la Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni; 

c) Gruppo Tecnico (GT) - Sotto la direzione del Coordinamento Generale, ha il compito di 

promuovere la realizzazione delle attività previste nel progetto Mattone Internazionale, nonché 
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dei prodotti ad esse collegati; 

d) Staff - La Regione del Veneto e la Regione Toscana hanno costituito, ciascuna nelle proprie 

sedi, un apposito staff di esperti per la realizzazione di tutte le attività programmate; 

e) Referenti regionali - Ogni Regione ha un referente del progetto Mattone Internazionale 

nominato con comunicazione degli Assessori alla salute alla Commissione Salute della 

Conferenza Stato -Regioni. 

Il Presidente prosegue sottolineando l’importanza di aderire al progetto “Mattone Internazionale” 

poiché oltre a garantire una migliore conoscenza e diffusione delle politiche e degli strumenti messi 

a disposizione dall’Unione Europea in campo sanitario, con particolare riferimento alla nuova 

programmazione 2014-2020, offre alle Regioni e ai propri operatori sanitari, opportunità finanziarie. 

A tal proposito, il Presidente ricorda che sono state già destinate rilevanti risorse alle Regioni per 

attività formative e informative volte anche a supportarle nella presentazione di proposte progettuali 

inerenti tematiche socio-sanitarie, di ricerca e di cooperazione internazionale, nell’ambito di 

programmi di finanziamento europei o internazionali. 

Considerate le summenzionate importanti opportunità e ritenendo necessario garantire la presenza 

della Regione Sardegna all’interno del progetto “Mattone internazionale”, il Presidente, di concerto 

con l’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ne propone l’adesione. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto 

con l’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale 

della Presidenza e il Direttore generale della Sanità hanno espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA 

− di aderire al Progetto “Mattone Internazionale”; 

− di dare incarico alla Direzione generale della Presidenza di provvedere a tutti gli adempimenti 

necessari per dare applicazione a quanto richiesto dal suddetto Progetto. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 
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