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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO ALLA SALUTE

DIPARTIMENTO ATTIVITÀ' SANITARIE
ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

IL DIRIGENTE GENERALE

10 Statuto della Regione Siciliana;
11 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia
sanitaria" e, in particolare, l'art. 12-bis "Ricerca sanitaria" e successive modifiche ed
integrazioni;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana";
la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione";
la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario
Regionale";
il Regolamento Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 "Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei dipartimenti regionali";
la deliberazione n. 521 del 5 dicembre 2007 con la quale la Giunta Regionale prende
atto della Strategia di internazionalizzazione della salute della Regione Siciliana;
il D.A. n. 2694 dell'8/11/2010 che istituisce la Rete dei referenti aziendali per la
ricerca e l'internazionalizzazione nel settore sanitario, modificata e integrata con
D.A. n. 1268 dell'1/07/2013 che ne ridefinisce i compiti;
il D.P. n. 282 del 18/07/2011 di approvazione del Piano Sanitario Regionale "Piano
della Salute 2011-2013" e in particolare il capitolo "Ricerca e Innovazione" che
prevede tra gli obiettivi prioritari il rafforzamento del supporto alla partecipazione
ai bandi nazionali e comunitari e il coordinamento degli Enti che operano nel
settore della ricerca sanitaria;
il progetto "Mattone Internazionale" promosso dal Ministero della Salute e
coordinato dalla Regione Veneto che prevede la realizzazione di attività formative
e informative al fine di promuovere la divulgazione delle politiche comunitarie e
delle possibilità di accesso ai programmi europei e internazionali per la salute, la
ricerca e l'innovazione;
i documenti relativi alla nuova programmazione comunitaria e internazionale 2014-
2020 d'interesse nel settore sanitario e in particolare il programma quadro di ricerca e
innovazione "Horizon 2020";
la deliberazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (A.O.U.P.) "Paolo
Giaccone" di Palermo n. 226 del 21/03/2013 che istituisce il Servizio di
Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria;
il Protocollo di Intesa "Supporto al coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
per l'internazionalizzazione e la ricerca sanitaria" stipulato in data 22/01/2014 tra la
Regione Siciliana - Assessorato Salute - Dipartimento Attività Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
(A.O.U.P.) "Paolo Giaccone" di Palermo con il quale si intendono sostenere percorsi
di miglioramento e sviluppo del Sistema Sanitario Regionale per l'accesso ai
finanziamenti europei e internazionali e per la partecipazione al processo decisionale
della U.E. in materia di sanità e ricerca;
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RITENUTO che occorre procedere all'approvazione del suddetto Protocollo di Intesa;

DECRETA
ART. 1 E' approvato il Protocollo di Intesa "Supporto al coordinamento del Sistema

Sanitario Regionale per l'internazionalizzazione e la ricerca sanitaria" stipulato in
data 22/01/2014 tra la Regione Siciliana - Assessorato della Salute - Dipartimento
Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico (A.O.U.P./'Paolo Giaccone" di Palermo.
Il protocollo di intesa è allegato al presente decreto del quale costituisce parte
integrante.

ART. 2 L'attuazione degli interventi previsti dal predetto Protocollo sarà curata dall'Area
Interdipartimentale 6 "Progetti, Ricerca e Innovazione" del Dipartimento Attività
Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico che provvederà annualmente alla redazione
di apposita reportistica sulle attività svolte.

ART. 3 II Protocollo sarà pubblicato sul sito internet dell'Assessorato della Salute e divulgato
presso tutte le Aziende e Strutture sanitarie siciliane.

Palermo, 3 Q flFN 2014

II Dirigente dell'Area 6
SoAiatfLo Bue)

II Dirigent
(Aw. Ignaiiojpzzo)

Generale

/



Regione Siciliana

Assessorato della Salute

Azienda Ospedaliere Universitaria
"Policlinico Paolo Giaccone"

• •

di Palermo

PROTOCOLLO DI INTESA
SUPPORTO AL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

REGIONALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
E LA RICERCA SANITARIA

TRA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO (A.O.U.P.)
"PAOLO GIACCONE" DI PALERMO

In data 22 gennaio 2014 presso l'Assessorato Regionale della Salute sono presenti:

Avv. Ignazio Tozzo nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Attività
Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute

Dott. Renato Li Donni nella sua qualità di Commissario Straordinario dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico (A.O.U.P.) "Paolo Giaccone" di Palermo

PREMESSO CHE

Nelle politiche sanitarie regionali è presente la necessità di creare le sinergie per favorire la
crescita della partecipazione della Regione Siciliana alle fasi ascendenti e discendenti del
processo di produzione legislativa e amministrativa dell'Unione Europea nonché ai progetti
europei e internazionali, compresi quelli di cooperazione decentrata, sia nella fase
d'ideazione dei bandi che in quella di aggiudicazione e realizzazione degli stessi;
in previsione della nuova programmazione 2014-2020 assume rilevanza strategica, in un
ambito europeo e internazionale sempre più attrezzato e coeso, l'esigenza di trovare un
sistema condiviso di presentazione delle idee e delle proposte italiane che utilizzi al meglio
tutte le potenzialità presenti, dando loro unità d'intenti e assicurando un coordinamento, a
livello locale, efficace in grado di non disperdere e parcellizzare le iniziative e le risorse a
disposizione;
nelle politiche sanitarie regionali la priorità strategica si basa sulla riorganizzazione in
ambito socio-sanitario verso la concentrazione delle azioni a causa della ridotta
disponibilità di risorse finanziarie. Ciò ha contribuito a un incremento della cultura della
progettazione nel campo sanitario, con particolare riferimento alla partecipazione ai
programmi di finanziamento europei e internazionali;
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• tale attività, d'intesa con il Ministero della Salute, è volta a ottenere, attraverso
l'internazionalizzazione del settore salute, lo sviluppo del confronto con i migliori sistemi
sanitari europei ed extraeuropei e con le Istituzioni e le Agenzie internazionali che a vario
titolo intervengono in questi processi.

VISTI

10 statuto della Regione Siciliana;
la deliberazione n.521 del 5 dicembre 2007 con la quale la Giunta Regionale prende atto
della Strategia di internazionalizzazione della salute della Regione Siciliana;
11 D.A. n.2694 dell'8 novembre 2010 che istituisce la Rete dei referenti aziendali per la
ricerca e l'internazionalizzazione nel settore sanitario, modificata ed integrata con D.A.
n. 1268 dell'I luglio 2013;
la deliberazione dell'AOUP di Palermo n. 226 del 21/03/2013 che istituisce il Servizio di
Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria;
i documenti relativi alla nuova programmazione comunitaria e internazionale 2014-2020
d'interesse nel settore sanitario.

CONSIDERATO

La necessità di rafforzare le capacità di programmazione e progettazione delle strutture
sanitarie siciliane, con particolare riferimento alle Aziende Ospedaliere Universitarie che
per competenze istituzionali e mandati assegnati svolgono sia un'attività socio-assistenziale
sia un'attività di ricerca scientifica;
che l'Assessorato Regionale della Salute intende supportare il processo
d'internazionalizzazione attraverso la messa in rete delle professionalità e dei modelli
operativi già in atto presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (A.O.U.P.)
"Paolo Giaccone" di Palermo (di seguito A.O.U.P.) che, oltre a costituire un elemento
strutturale del sistema sanitario della Regione Siciliana e dell'Università degli Studi di
Palermo, è parte propositiva dei processi di miglioramento organizzativo dell'Assessorato;
che l'A.O.U.P. ha attivato percorsi di alta specializzazione finalizzata al perseguimento di
processi di assistenza idonei allo sviluppo della didattica e della ricerca coerenti con la
politica sanitaria regionale, al fine di realizzare un circolo virtuoso in cui s'integrino
formazione, ricerca scientifica ed attività socio-assistenziale;
che l'A.O.U.P. ha costituito attraverso il progetto InHeRe International Health Research
un centro di competenza specialistica per la gestione operativa dei processi di
internazionalizzazione presso la Direzione Sanitaria di Presidio U.O.S. Risk Management,
Valorizzazione SDO, Servizio di Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria;
che l'A.O.U.P. ha ottenuto, tramite il Progetto Mattone Internazionale, un finanziamento
per la realizzazione di un corso formativo regionale dal titolo "I programmi di
finanziamento europei ed internazionali nel settore della salute: un 'opportunità per la
ricerca e l'innovazione delle aziende sanitarie in Sicilia", grazie al quale ha dato il suo
contributo per la formazione del personale interno alle aziende ospedaliere della regione
Siciliana;
che l'A.O.U.P. è in attesa di ottenere, tramite il Progetto Mattone Internazionale, un
finanziamento per la realizzazione di una visita studio destinata ai gruppi di ricerca
appartenenti a diverse aziende sanitarie siciliane con l'obiettivo di coinvolgerli nelle attività
promosse dalle istituzioni europee ed internazionali nonché dalle reti che trattano i temi
della salute, della cooperazione decentrata e delle emergenze sanitarie.
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RITENUTO

Che l'Assessorato Regionale della Salute e l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" intendono
sostenere percorsi di miglioramento del sistema sanitario regionale nei processi di
erogazione del servizio, nell'alta formazione e nella ricerca, basati sulla condivisione di
strumenti e nuovi modelli organizzativi in grado di sostenere lo sviluppo di nuovi scenari
per la intercettazione e sistematizzazione di fondi europei ed internazionali.

Tutto ciò premesso

Si conviene quanto segue

1 - Obiettivi dell'accordo

L'odierno protocollo persegue l'attuazione delle politiche regionali per l'internazionalizzazione del
sistema sanitario sui seguenti obiettivi:

• Svolgere attività di assistenza alla ricerca per promuovere la divulgazione sul territorio
regionale delle politiche comunitarie e delle possibilità di accesso ai programmi europei e
per la ricerca e l'innovazione volendo interfacciare la dimensione regionale con quella
nazionale e comunitaria, partecipando al processo decisionale dell'UE in materia di sanità e
di ricerca medica;

• promuovere la partecipazione delle ASP, AA.OO., IRCCS alle politiche di salute, di intesa
con il Ministero della Salute, per lo sviluppo del confronto con i migliori sistemi sanitari
europei ed extraeuropei e con le Istituzioni e le Agenzie internazionali che a vario titolo
intervengono in questi processi, divulgando le opportunità derivanti dalla progettazione nel
settore della cooperazione decentrata e delle emergenze internazionali;

• elaborare ed attuare direttamente o in rapporto con altri Enti, programmi di formazione, di
educazione e comunicazione sanitaria;

• supportare le attività formative con la produzione di un manuale di "best practice" ed altri
strumenti didattici di supporto che sfruttino metodologie innovative e strumenti tecnologici
efficienti ed efficaci;

• supportare in collaborazione con il Ministero della Salute eventi formativi sui temi della
ricerca, salute globale e delle malattie ad essa collegate;

• elaborare piani di ricerca clinica e nuovi modelli di gestione dei servizi sanitari
specificatamente orientati alle problematiche organizzative legate alla appartenenza alla
Unione Europea, con particolare riguardo alla mobilità dei pazienti;

• supportare le modalità di aggiornamento della Banca dati dei ricercatori e dei progetti del
DASOE;

• adottare iniziative di supporto per le Aziende Sanitarie nella gestione delle procedure
relative alla tutela della proprietà intellettuale e del trasferimento tecnologico.
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2 - Aree di lavoro

L'Assessorato Regionale della Salute e l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" individuano nell'ambito della
formazione, informazione, progettazione, comunicazione e disseminazione delle informazioni le
seguenti aree di lavoro oggetto delle attività di supporto tecnico operativo:

1. Supporto al sistema organizzativo condiviso regionale per l'accesso ai finanziamenti europei
di settore (sanità pubblica, Horizon 2020, ENFI, ecc.), attraverso: l'assistenza alla
progettazione e rendicontazione amministrativa, la formazione e l'aggiornamento nella
progettazione europea, la rilevazione e la disseminazione di buone prassi;

2. aggiornamento della rete dei referenti aziendali tramite l'organizzazione di giornate
informative su bandi nazionali riguardanti la ricerca sanitaria e monitoraggio delle attività
svolte;

3. animazione per il coinvolgimento delle ASP, AA.OO., IRCCS siciliani nei programmi
dell'OMS e di altre agenzie delle Nazioni Unite e internazionali (UNICEF, Global Fund,
OIM, OMC, ecc.);

4. valutazione del coinvolgimento delle ASP, AA.OO., IRCCS siciliani nelle attività delle
Agenzie Internazionali nel settore delle emergenze sanitarie (ECHO; UNHCR; UN ecc.);

5. supporto alla partecipazione della Regione al processo decisionale della U.E. nel settore
sanitario e attuazione della L. 5 giugno n. 131/03, art.5;

6. analisi dei modelli organizzativi dei diversi attori della cooperazione sanitaria
internazionale, costruzione di una rete di focal points per le attività sanitarie internazionali a
livello regionale per favorire la comunicazione, l'accesso e lo scambio d'informazioni (web-
community, anagrafe dei progetti di cooperazione sanitaria, ecc.);

7. animazione per il coinvolgimento e partecipazione delle ASP, AA.OO., IRCCS siciliani nel
settore della cooperazione transfrontaliera (partecipazione ai bandi Italia-Malta, Italia-
Tunisia, ecc.);

8. diffusione delle informazioni sulle politiche sanitarie internazionali e adozione di linee
guida per assicurare la coerenza degli interventi sanitari internazionali.

3 - Soggetto attuatore e durata del Protocollo

Le attività saranno realizzate dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (A.O.U.P.) "Paolo
Giaccone" di Palermo - Direzione Sanitaria di Presidio U.O.S. Risk Management, Valorizzazione
SDO, Servizio di Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria di concerto con il Dipartimento Attività
Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute.
La durata del Protocollo in oggetto è triennale con la possibilità di proroga da concordare tra le
parti.

4 - Risorse e Copertura finanziaria

In virtù del presente accordo le parti valuteranno l'opportunità di un eventuale potenziamento del
Servizio di Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria delPA.U.O.P. "P. Giaccone" per il supporto
tecnico alle attività d'internazionalizzazione delle ASP, AA.OO., IRCCS che avrà il compito di
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elaborare il piano annuale delle attività con particolare riferimento a quelle programmate dalla
regione tra le quali:
a) predisposizione di un piano operativo regionale per 1"internazionalizzazione;
b) piano di formazione continua sugli strumenti di progettazione internazionale;
e) piano di comunicazione suirinternazionalizzazione delle Aziende Sanitarie siciliane;
d) selezione di progetti strategici per lo sviluppo di laboratori progettuali in rete con le istituzioni
italiane e internazionali;
e) adesione a reti internazionali con la partecipazione a eventi internazionali nel settore della sanità.

Le parti si impegnano ad adottare ogni iniziativa idonea per il reperimento di risorse necessarie per
il cofinanziamento dei progetti internazionali.

5 - Comunicazione

Le parti s'impegnano a:
• Pubblicizzare e divulgare presso le Aziende e Strutture Sanitarie Siciliane il presente

protocollo;
• monitorare semestralmente le attività ivi previste, al fine della verifica dell'efficacia degli

interventi, con la produzione di appositi report da pubblicare sui rispettivi siti istituzionali.

Palermo, 2 2 GEN 2QU

Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
II Dirigente General
Avv. Igna&io Tozzi

Azienda Ospedaliera Universitaria
II Commissario Straordinario
Doti. Renato Li Donni

iclinico (A.O.U.P.) "Paolo Giaccone" di Palermo


