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ProMIS – Programma Mattone Internazionale Salute

Struttura permanente di dialogo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano

Persegue le seguenti necessità condivise/obiettivi:

 Consolidare il collegamento per l’internazionalizzazione del sistema sanitario italiano tra i
livelli regionali e quello nazionale finalizzato a sostenere un processo continuo di innovazione

 Contribuire al rafforzamento delle strategie di internazionalizzazione degli attori coinvolti

 Supportare e promuovere azioni per intervenire come Sistema Paese in modo più incisivo e
strategico sulla programmazione Europea

 Promuovere una partecipazione coordinata e competitiva ai bandi Europei di finanziamento
diretto

 Promuovere e sostenere la strategia europea “La salute in tutte le politiche”

CHI E’ PROMIS



 Mappatura delle azioni di internazionalizzazione in sanità intraprese da ciascuna istituzione
nazionale

 Organizzazione di eventi di respiro nazionale ed internazionale

 Partecipazione a progetti europei (istituendo JRU o con le Regioni italiane come affiliate)

 Informazione e comunicazione attraverso sito web, newsletter e social media

 Piano Formazione Nazionale: organizzazione workshop, webinar sulla programmazione 21-27
e sulla progettazione europea

 Avvisi di finanziamento di eventi locali e scambio di buone pratiche

 Promozione alla partecipazione alla formazione e attuazione delle policy EU

 Organizzazione di Open Lab – Laboratori di coprogettazione

 Collaborazione costante con gli Uffici di Bruxelles delle Regioni e delle Province Autonome

 Coordinamento dei Reference Site italiani nell’ambito di EIP-AHA

ATTIVITA’



IL SUPPORTO DI PROMIS ALLE INIZIATIVE EIP-AHA



 Attivazione di una direzione nazionale (comitato di coordinamento)

 Scambio di buone pratiche e di progettualità regionali

 Attività di informazione e formazione sugli strumenti disponibili e i percorsi da attivare a livello
regionale, nazione ed internazionale (sito di ProMIS, MAFEIP, webinar, twinning, eventi…)

 Supporto alle regioni italiane per partecipare alle call europee

 Elaborazione di documenti sulla metodologia adottata a livello italiano

 Attivazione di sinergie con i Reference site europei

 Condivisione degli outcome nazionali con EIP-AHA (WE4AHA, RCSN)

AZIONI INTRAPRESE

RS <--> RS

RS <--> RS



 Regione Campania (4 stelle);

 Clinica Oculistica, Ospedale policlinico San Martino (2 stelle);

 Dipartimento di Epidemiologia , Regione Lazio(3 stelle);

 Provincia Autonoma di Trento – TrentinoSalute4.0 (3 stelle);

 Regione Friuli Venezia Giulia (3 stelle);

 Azienda ULSS 3 Serenissima (AULSS3), Regione Veneto (2 stelle);

 Regione Lombardia (4 stelle);

 Comune di Roma;

 Agenzia sanitaria e sociale regionale della Regione Emilia Romagna (3 stelle);

 Regione Liguria (3 stelle);

 Regione Marche (3 stelle);

 Regione Piemonte and IRES (2 stelle);

 Regione Puglia (4 stelle);

 Regione Siciliana (2 stelle);

 Regione Toscana (2 stelle).
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PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE



ProMIS 
Programma Mattone Internazionale Salute

promisalute@regione.veneto.it

https://twitter.com/promisalute

https://www.facebook.com/promisstaff/

https://www.instagram.com/promis_staff/

https://www.linkedin.com/in/promis-per-l-internazionalizzazione-dei-ssrr/

CONTATTI
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