
 EVENTO A ROMA ORGANIZZATO DA PROGRAMMA MATTONE INTERNAZIONALE SALUTE 

“PROMIS” IN COLLABORAZIONE CON IL REFERENCE SITE COLLABORATIVE NETWORK 

 

 

CONTESTO: 

A luglio 2016, la Commissione europea ha conferito al Friuli Venezia Giulia il riconoscimento di 

“Reference site (RS)”. La premiazione ufficiale ha avuto luogo a dicembre 2016 nell’ambito del Summit 

europeo per l’innovazione a supporto dell’invecchiamento attivo. Il premio è stato ritirato dall’Assessore 

regionale Loredana Panariti. 

Link al summit: http://ec.europa.eu/research/conferences/2016/aha-summit/index.cfm 

La candidatura è stata presentata congiuntamente dalla Direzione centrale salute, integrazione socio 

sanitaria, politiche sociali e famiglia e dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari 

opportunita', politiche giovanili, ricerca e università, con il coinvolgimento dell’Istituto Rittmeyer che 

aveva ottenuto tale riconoscimento nell’ambito della prima call per RS. 

Lo status di Reference site è accordato solamente a realtà che – nell’affrontare la sfida all’invecchiamento – 

si dimostrano in grado di programmare, adottare e potenziare pratiche e strategie particolarmente 

innovative nell’ambito di un ecosistema basato su un modello a "Quadrupla Elica" che comprende gli 

stakeholder provenienti dal mondo dell'industria, la società civile, il mondo accademico e le autorità di 

governo a livello regionale e locale. 

Tale riconoscimento si colloca nell’ambito delle iniziative promosse attraverso la partnership europea per 

l’invecchiamento attivo. Tramite i Reference site vengono pertanto campionate delle buone pratiche 

innovative al fine di favorire il trasferimento di conoscenza ad altre Regioni europee. 

E’ stata premiata l’esperienza del FVG di adozione di una legge regionale sull’invecchiamento attivo che 

invita i decisori politici a operare con nuovi paradigmi per lo sviluppo socio-economico del territorio e 

che potrebbe costituire una buona prassi da esportare anche in altri contesti territoriali. 

In virtù di tale selezione il FVG fa parte del Reference Site Collaborative Network (RSCN) e potrà 

confrontarsi con una ottantina di altre organizzazioni - appartenenti a 22 Stati membri UE - che hanno 

ottenuto tale riconoscimento.  

 

 

TEMATICHE EVENTO: 

A marzo si terrà a Roma, il primo meeting del RSCN network, intitolato “Transforming the challenge of an 

ageing population into an opportunity. The experience of the European Regions”. L’ evento si articolerà 

in due sessioni e rappresenterà una importante occasione per dibattere su tutte le tematiche relative alla 

partnership europea sull’invecchiamento sano e attivo. L’iniziativa è organizzata da ProMIS, Programma 

Mattone Internazionale Salute in collaborazione con il RSCN network.  



Reference Site: 

Parteciperanno i rappresentanti di alcuni Reference Site europei per presentare i loro ecosistemi regionali, 

evidenziando gli investimenti fatti, le sfide affrontate, le lezioni apprese e la strategia di replicabilità del 

modello anche in altre regioni. 

Link per visionare elenco RS europei:  

http://www.scale-aha.eu/rs2016-results.html 

 

Blue Print: 

E’ prevista la presentazione del “BLUE PRINT” documento strategico per promuovere la trasformazione 

digitale nell’ambito della salute, la Commissione europea provvederà a tradurre in azioni concrete i 

principi in esso contenuti. L’obiettivo primario di tale strategia è lo sviluppo di una visione condivisa sul 

come il mercato unico digitale possa contribuire a fornire una migliore assistenza sanitaria, sistemi sanitari 

sostenibili ed opportunità di crescita economica all’interno della “Silver economy”. Tramite il Blue print 

verranno pertanto individuati in Europa una serie di “Champions” che avranno il compito di proporre 

iniziative concrete per favorire il raggiungimento di una visione condivisa di lungo termine basata su un set 

di principi denominati “Maxims”. 

Link al Blue Print: file:///C:/Users/099618/Downloads/Blueprint.pdf 

 

Action Groups (AG): 

All’evento interverranno, tra gli altri, i coordinatori degli Action group che sono stati istituiti per dare 

attuazione alla partnership e che lavorano sulle seguenti aree tematiche: 

• Action Group A1)  osservanza prescrizioni mediche (es. Progetto Terapia Sicura)  

• (Action Group A2) – prevenzione cadute persone anziane 

• (Action Group A3)  - prevenzione declino funzionale delle persone anziane 

• (Action Group B3) – sistemi di cura integrata per far fronte alle malattie croniche ( il progetto UE “Smart 

Care”, ha lavorato su tematiche connesse all’AG B3 – link: http://www.pilotsmartcare.eu/home.html) 

• Action Group D4) innovazione per promuovere ambienti age friendly– Il FVG, ha aderito per il tramite 

dell’allora “Azienda Sanitaria n 5 Bassa Friulana a tale gruppo, partecipando al progetto AFEINNOVNET. 

Uno dei risultati di tale progetto è il Covenant for demographic change che è stato lanciato a Dicembre 2015 

Il Covenant è attualmente presieduto dal Sindaco della citta di Udine, vi aderisce, in qualità di membro 

ordinario il Consiglio regionale ed in qualità di full member l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 

Trieste 

• (Action Group C2) su Ambient Assisted Living/ promozione soluzioni di domotica e ICT interoperabili e 

con coinvolgimento end users.  

 



Lavoro svolto dagli AG: 

• Lavoro di mappatura delle progettualità esistenti nelle rispettive aree tematiche al fine di individuare 

delle buone pratiche e creazione di banche dati chiamate repository 

Link: https://ec.europa.eu/eip/ageing/repository_en 

• I gruppi di azione rappresentano delle reti tematiche che consentono di avere un dialogo costante con la 

Commissione europea, promuovere eventuali azioni di lobbying ed ottenere informazioni precoci sui 

contenuti dei bandi europei 

• Dialogo diretto con i funzionari delle  Direzione generali coinvolte nell’EIP-AHA  

• Ogni gruppo ha prodotto un action plan visionabile sul website EIP-AHA 

Link generale EIP-AHA: https://ec.europa.eu/eip/ageing/about-the-partnership_en 

Soggetti del territorio che fanno parte degli AG: attualmente l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 

Trieste e l’Azienda per l’assistenza sanitaria Bassa Friulana-Isontina fanno parte del gruppo D4 

sull’innovazione per promuovere ambienti a misura di anziano. 

 

Prossimi step della partnership europea su invecchiamento sano ed in buona salute (EIP-AHA): 

Interverranno  funzionari delle Direzioni Generali della Commissione europea che a vario titolo lavorano su 

tematiche connesse alla EIP-AHA (European Innovation Partnership on Healthy and Active Ageing), DG 

CNNECT, DG SANTE, DG REGIO per dibattere sul futuro della EIP-AHA, sulla strategia di scaling-up, sulle 

opportunità offerte dal PPI e dal PCP. 

 

Target partecipanti: 

La partecipazione all’evento è consigliata ai soggetti del territorio che lavorano su tematiche collegate 

all’invecchiamento attivo e sono interessati ad approfondire le strategia adottate da Reference Site 

europei nonché ad approfondire il lavoro svolto dagli Action Group. Un tanto anche nell’ottica di 

eventuali future candidature per aderire agli Action Group . L’adesione avviene attraverso a delle call for 

commitment che vengono lanciate periodicamente dalla Commissione europea per il tramite della EIP-

AHA. 

 

Programma e registrazione  entro il 14 marzo 

 

Si allega alla presente il programma dettagliato dell’evento. La registrazione va fatta al seguente link: 

http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2687&categoriaVisualizzata=2 

entro il 14 marzo 2017 



 

 

L’evento rappresenta anche una opportunità per approfondire i contenuti delle attività che verranno 

promosse da PROMIS, programma sotto l’egida del Ministero della Salute che supporterà i Sistemi Sanitari 

Regionali nella partecipazione a bandi europei nel settore socio-sanitario, ricerca/salute/innovazione e 

promuoverà la partecipazione delle Regioni italiane alle politiche di salute internazionali. Nell’ambito di 

PRO.M.I.S è stato creato un sotto-programma focalizzato sull’invecchiamento attivo. Tramite il PROMIS è 

stata creata una rete di referenti regionali che interagiscono con gli Uffici di Bruxelles. 

 

 

 

 

 

 

Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche - Ufficio di Collegamento di Bruxelles 

 

 


