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PROTOCOLLO DI INTESA 

tra 

Regione Siciliana  

Assessorato della Salute  

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

e 

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo 

per 

LA  PROMOZIONE E  LO  SVILUPPO  DELLA  RICERCA E 

DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE NEL SETTORE 

SANITARIO 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico, Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti 

e 

il Commissario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo 

Giaccone” di Palermo, Dott. Fabrizio De Nicola  

PREMESSO CHE 

 il rafforzamento del sistema della ricerca sanitaria in Sicilia è di rilevanza strategica poiché nel

medio-lungo termine può garantire sostanziali benefici per la salute pubblica e ricadute

economiche per il territorio;

 è necessario assicurare un coordinamento efficace in materia di ricerca sanitaria e

internazionalizzazione che sia in grado di non disperdere e parcellizzare iniziative e risorse a

disposizione, con l’obiettivo di operare in un sistema condiviso che utilizzi al meglio tutte le

potenzialità presenti nel sistema sanitario regionale, dando loro unità d'intenti;

 è auspicabile lo sviluppo di reti di ricerca e di assistenza che coinvolgano aziende sanitarie,

università ed enti di ricerca, creando un sistema di relazioni efficaci e di progetti

multidisciplinari, con l’obiettivo di incoraggiare la cooperazione scientifica e tecnologica e

promuovere l’integrazione tra la ricerca e la clinica;

 ai fini della partecipazione attiva della Regione Siciliana alla Programmazione 2014-2020 e di

una migliore performance competitiva in risposta ai bandi nazionali e comunitari, è importante

che si creino sinergie attive nella fase di elaborazione di idee e proposte progettuali;
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VISTO 

 il D.A. n.2694 dell’8 novembre 2010 che istituisce la Rete dei Referenti aziendali per la Ricerca

e Internazionalizzazione nel settore sanitario, modificata ed integrata con D.A. n.1268 dell’1

luglio 2013;

 la Delibera n.226 del 21.03.2013 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo

Giaccone di Palermo 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” tra Regione Siciliana – Assessorato della Salute,

Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico (DASOE) e Azienda

Ospedaliera Universitaria Policlinico (AOUP) Paolo Giaccone di Palermo sottoscritto in data

22.01.2014 e approvato con D.D.G. 67 del 30.01.2014;

 la Legge regionale 24 febbraio 2014, n.7 “ Promozione della ricerca scientifica in ambito

sanitario”;

 la Direttiva dell’Assessore della Salute del 23.02.2015 relativa alla “Costituzione dei Servizi di

Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria (SIRS)”;

 il Programma Mattone Internazionale Salute (Pro.M.I.S.) di supporto ai sistemi sanitari delle

Regioni nella partecipazione ai programmi di finanziamento e ai network europei in ambito

sanitario;

 la Delibera n.3 del 9.01.2017 dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone

di Palermo che include il Servizio di Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria nella U.O.S.

Risk Management e Qualità, alle dirette dipendenze della Direzione Generale;

 il Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2016-2018 approvato con D.A. n.1351

del 7 luglio 2017 ed in particolare il paragrafo 1.3 “Programmazione ricerca, innovazione,

internazionalizzazione ed attrazione di investimenti”;

 il Programma Regionale Triennale della Ricerca Sanitaria e per l’Innovazione e

l’Internazionalizzazione in ambito Salute, Alimentazione e Qualità della vita  2017/2019

approvato con D.A. n.1888 del 2 ottobre 2017;

 i documenti di programmazione comunitaria nel settore della ricerca e della salute per il periodo

2014/2020;

CONSIDERATO 

 che nel triennio di validità del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 22 gennaio 2014 tra

Regione Siciliana, Assessorato della Salute – Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio

Epidemiologico (DASOE) ed Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di

Palermo (AOUP) per il “Supporto al coordinamento del sistema sanitario regionale per

l’internazionalizzazione e la ricerca sanitaria”, il Servizio di Internazionalizzazione e Ricerca

Sanitaria dell’AOUP Paolo Giaccone ha proficuamente collaborato con l’Area

Interdipartimentale 6 Progetti, Ricerca e Innovazione (oggi Servizio 3 Progetti, Ricerca,

Innovazione e Tecnica sanitaria) del DASOE, svolgendo un’intensa attività di supporto nei

confronti dell’Assessorato della Salute e delle Aziende Sanitarie Siciliane;
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 che l'A.O.U.P ha realizzato 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", finanziato dal Progetto Mattone Internazionale

grazie al quale è stato formato personale interno alle aziende ospedaliere della Regione

Siciliana;

 che l'A.O.U.P. ha realizzato una visita studio a Bruxelles, finanziata dal Progetto Mattone

Internazionale, alla quale hanno partecipato gruppi di ricerca appartenenti a diverse aziende

sanitarie siciliane, per promuovere la conoscenza delle attività svolte dalle istituzioni europee

ed internazionali nonché dalle reti europee che trattano i temi della salute, della cooperazione

decentrata e delle emergenze sanitarie;

 che l'A.O.U.P. ha promosso l’iscrizione delle Aziende Sanitarie Siciliane alla rete europea

ERRIN (European  Regions  Research and  Innovation  Network), effettuata nel 2014 e

rinnovata annualmente, alla quale hanno aderito venti Aziende ed Enti del Sistema Sanitario

Regionale;

 che il DASOE e l'A.O.U.P. hanno di concerto organizzato eventi e corsi, a valenza regionale,

per la promozione e la divulgazione delle conoscenze necessarie alla partecipazione ai

principali programmi di ricerca nazionali e comunitari finanziati con fondi diretti e indiretti;

 che il DASOE e l'A.O.U.P. hanno congiuntamente partecipato ad incontri organizzati dalle

Aziende sanitarie siciliane per promuovere specifiche iniziative dell’Assessorato della Salute

quali il database dei progetti di ricerca e l’anagrafe dei ricercatori siciliani, la costituzione dei

Servizi di Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria aziendali, la partecipazione ad iniziative

europee sulla tematica dell’invecchiamento sano e attivo;

 che è di interesse per il DASOE continuare ad avvalersi del supporto dell’ A.O.U.P. “Paolo

Giaccone” di Palermo al fine di sostenere percorsi di miglioramento del sistema sanitario

regionale basati sulla ricerca e sull’innovazione, grazie anche all’intercettazione delle risorse

rese disponibili dai programmi europei e nazionali nel periodo 2014-2020;

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art.1 

 E’ approvato il Protocollo d’intesa per “La promozione e lo sviluppo della ricerca e

dell’internazionalizzazione nel settore sanitario” tra Assessorato Regionale della Salute –

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e Azienda Ospedaliera

Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.

Art.2  

Obiettivi dell’accordo 

Il presente protocollo  intende accompagnare l’attuazione delle politiche regionali nel settore della 

ricerca sanitaria e dell’internazionalizzazione perseguendo i seguenti obiettivi: 
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 sostenere lo sviluppo della ricerca sanitaria al fine di dotare la Regione siciliana di una 

solida base scientifica per la programmazione degli interventi nel settore salute; 

 promuovere le opportunità offerte dai programmi comunitari e nazionali nei settori della 

ricerca sanitaria; 

 promuovere la costituzione di reti tra ASP, Aziende Ospedaliere, IRCCS, IZS, Università e 

Centri di Ricerca, al fine di incentivare la presentazione di progetti, anche multidisciplinari, 

in risposta a bandi pubblici; 

 sostenere iniziative di internazionalizzazione di interesse per il settore sanitario; 

 realizzare o supportare attività di formazione in progettazione, destinate al personale delle 

strutture sanitarie siciliane. 

 

Art.3 

Attività 

 

Il DASOE e l’AOUP Paolo Giaccone nel perseguimento degli obiettivi indicati nel presente 

protocollo, individuano alcune attività prioritarie quali: 

 facilitare l’adesione a bandi nazionali e comunitari in materia di ricerca e salute pubblica 

anche avvalendosi del supporto offerto dal Programma Mattone Internazionale Salute 

(Pro.M.I.S.); 

  avviare, nell’ambito dell’iniziativa della CE “European Innovation Partnership on Active 

and Healthy Ageing (EIP-AHA)”, un percorso volto alla creazione di una dimensione 

regionale delle strutture sanitarie con specifiche competenze in invecchiamento sano e 

attivo, ai fini di interagire con gli attori coinvolti a livello europeo nella tematica dell’AHA e 

favorire lo scambio di idee, buone pratiche e progettualità; 

 implementare e diffondere l’anagrafe dei ricercatori siciliani che svolgono attività 

nell’ambito salute e scienze della vita, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo delle 

eccellenze regionali nel campo della ricerca sanitaria e delle potenzialità offerte dal nostro 

territorio; 

 organizzare incontri con il Ministero della Salute e le Agenzie nazionali e internazionali che 

a vario titolo operano nel settore della salute pubblica; 

 organizzare giornate formative/informative destinate ai referenti aziendali della ricerca, ai 

SIRS (Servizi Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria) e ai ricercatori siciliani, al fine di 

divulgare le opportunità offerte dai bandi nazionali ed europei a valere sulla 

programmazione 2014-2020, anche utilizzando i fondi del 5 per mille sulla ricerca sanitaria 

annualmente assegnati all’Assessorato regionale della Salute; 

 intensificare i rapporti di comunicazione e collaborazione con l’Ufficio della Regione 

Siciliana a Bruxelles al fine di migliorare l’interazione con gli attori europei coinvolti nel 

settore della sanità pubblica e della ricerca sanitaria. 
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Art.4 

Soggetti attuatori e durata dell’accordo 

Le attività saranno realizzate dal Servizio 3 “Progetti, Ricerca, Innovazione e Tecnica Sanitaria” del 

DASOE di concerto con il Servizio Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria dell’UO Risk 

Management dell’AOUP “Paolo Giaccone” di Palermo. 

La durata del presente Protocollo d’intesa è triennale, con possibilità di proroga da concordare tra le 

parti. 

Art.5 

Risorse e Copertura finanziaria 

Le attività discendenti dal rapporto di collaborazione definito con il presente Protocollo dovranno 

espletarsi nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili e non dovranno comportare oneri 

aggiuntivi a carico del bilancio regionale. 

Art.6 

Comunicazione 

Le parti si impegnano a: 

 divulgare il presente Protocollo presso le Strutture Sanitarie Siciliane;

 monitorare annualmente le attività previste, al fine della verifica dell’efficacia dell’accordo;

 concordare tramite gli uffici interessati piani d’azione annuali per la piena operatività del

presente protocollo.

Per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 

“Paolo Giaccone” di Palermo 

Il Commissario

Dott. Fabrizio De Nicola  

Per il Dipartimento per le Attività Sanitarie ed 

Osservatorio Epidemiologico 

Il Dirigente Generale  

Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

Palermo  

La data della sottoscrizione corrisponde a quella dell’ultima firma digitale apposta 
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