REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 117-9024
Terzo Programma d'azione dell'Unione Europea in materia di salute (2014-2020). Presa
d'atto dell'approvazione del progetto VIGOUR e approvazione dello schema di accordo per la
sua attuazione tra la u.l.s.s. 4 Veneto Orientale - ProMIS e gli enti affiliati.
A relazione dell'Assessore Saitta:
Premesso che:
l’articolo 2, comma 5, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riconosce
all’Unione europea la competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare
l'azione degli Stati membri in determinate materie;
l’articolo 168 del TFUE identifica la Sanità pubblica tra le materie nel cui ambito l’Unione europea
è autorizzata a sostenere e completare l’azione degli Stati membri, anche mediante l’erogazione di
sovvenzioni sulla base di specifici programmi;
il Regolamento (UE) n. 282/2014 dell'11 marzo 2014 ha istituito il terzo Programma d'azione
dell'Unione in materia di salute (2014-2020), che è lo strumento di cui la Commissione europea si
avvale per dare esecuzione alla strategia europea per la salute e che viene gestito dall'Agenzia
esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (CHAFEA);
il suddetto Programma viene attuato mediante piani di lavoro annuali che stabiliscono i settori
prioritari e i criteri per il finanziamento delle azioni nel quadro del programma e che gli obiettivi
annuali sono stati condivisi con quelli della strategia Europa 2020:
1.
dare priorità agli investimenti per la salute e affrontare il problema dell'invecchiamento
demografico;
2.
promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare ambienti favorevoli a stili di vita
sani tenendo conto del principio "la salute in tutte le politiche";
3.
proteggere i cittadini dell'Unione da gravi minacce sanitarie transfrontaliere;
4.
contribuire alla creazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili;
5.
facilitare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini dell'Unione.
Preso atto che:
• nell’ambito del suddetto Programma, la Commissione europea ha approvato l’invito a
presentare proposte all’interno del bando HP-PJ-2018 - Topic: PJ-01-2018, con scadenza al 26
aprile 2018;
•
il “bando” focalizza l'attenzione sulle cure integrate, quale strumento per migliorare o
mantenere lo stato funzionale di un individuo, prolungandone la vita e migliorandone la qualità. In
particolare, il bando finanzia progetti che supportino le autorità sanitarie a rifondare i loro sistemi
sanitari e di assistenza, aiutandoli a sviluppare le capacità necessarie per attuare le cure integrate e a
riunire coloro che hanno già sviluppato tali modelli con coloro che stanno iniziando a svilupparli,
fornendo assistenza tecnica alle autorità che intendono iniziare questo percorso;
•
la fase di candidatura del progetto "VIGOUR- Evidence-based Guidance to Sca le-up
Integrated Care in Europe" (Guida al potenziamento delle cure integrate in Europa basata su
evidenze scientifiche), di seguito “VOGOUR”, al suddetto bando è stata promossa e coordinata
congiuntamente tra il capofila EMPIRICA Gesellschaft fur Kommunikations und
Tecnologieforschung mbH (Germania) ed il ProMIS, Programma Mattone Internazionale Salute,
una struttura permanente costituitasi su decisione della Commissione Salute della Conferenza StatoRegioni a supporto di Regioni e Province Autonome nei loro processi di internazionalizzazione del
sistema sanitario;
•
il progetto "VIGOUR” mira a sostenere efficacemente le Autorità sanitarie nel processo di
trasformazione e modernizzazione dei loro sistemi sanitari e assistenziali verso modelli di cura
integrati e sostenibili;

•
il progetto "VIGOUR” è stato approvato (Grant Agreement number: 826640 - HP-PJ-2018),
con lettera della Commissione Europea Rif. Ares(2018) 4014875 – 30/07/2018;
•
con Deliberazione del Direttore Generale n. 1236 del 31/12/2018 l’U.l.s.s. 4 Veneto
Orientale ha preso atto del finanziamento del progetto da parte della Commissione europea per
conto della Regione Veneto, coordinatrice della attività del ProMIS.
Dato atto che il progetto “VIGOUR”, agli atti della Direzione Sanità della Regione Piemonte:
•
mira a sostenere efficacemente gli enti coinvolti nella progettualità, nella realizzazione di
riforme e di modernizzazioni dei lori sistemi assistenziali attraverso l’implementazione di schemi di
cura integrati innovativi, capitalizzando anche i risultati di precedenti progettualità particolarmente
di successo, quale il progetto SUNFRAIL, di cui la Direzione regionale sopracitata era già partner;
•
prevede uno scambio di conoscenze ed apprendimento reciproco tra gli enti coinvolti e un
ampio programma di divulgazione dei risultati ottenuti, con possibilità di diffusione delle
esperienze maturate dai partecipanti al progetto anche ad altri enti non partecipanti;
•
raggruppa al suo interno un totale di 15 partner, tra cui EMPIRICA (Germania) quale ente
capofila, EIP on AHA Reference sites Collaborative Network RSCN (Belgio), Stichting
International Foundation for Integrated Care IFIC (Paesi Bassi), l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II di Napoli FOUND con 2 affiliati (Italia), Medical University of Lodz
MUL (Polonia), Medizinische Universität Graz MUG (Austria), Fundacio Institut Guttmann FIG
(Spagna), Consejeria de Salud de la Junta de Andalucia CSJA con 3 affiliati (Spagna), Universiteit
Twente UT (Paesi Bassi), Regional Health and Social Care Board HSCB (Regno Unito), Regional
Agency for Public Health and Social Well.being PHA (Regno Unito), Universitat de Valencia
UVEG (Spagna), University of Crete UOC (Grecia) e FMC VIA-LR MACVIA (Francia) e
l’azienda U.l.s.s. 4 Veneto Orientale - ProMIS, Programma Mattone Internazionale Salute (Italia);
•
ha un costo totale pari ad € 3.046.025,71, di cui € 1.827.615,00 finanziati dalla
Commissione Europea ed € 1.218,410,71 di cofinanziamento fornito “in-kind” dai Partner nella
forma di giornate/persona e una durata di 36 mesi a partire dal 1 gennaio 2019.
Preso atto, inoltre, che:
•
l’azienda U.l.s.s. 4-ProMIS (Italia) ha proposto di portare con sè una provincia autonoma e
otto regioni italiane affiliate, tra cui la Regione Piemonte, ed è affidataria di un budget pari ad €
1.257.395,52, di cui € 754.437,00 di finanziamento da parte della CE ed € 502.958,52 di
cofinanziamento fornito “in-kind” nella forma di giornate/persona;
•
la ripartizione del budget assegnato all’azienda U.l.s.s. 4 Veneto Orientale - ProMIS pari
complessivamente ad € 1.257.395,52 è dettagliato come di seguito riportato:
- € 124.133,52 per l’azienda U.l.s.s. 4 Veneto Orientale - ProMIS, con ulteriore trattenuta pari ad €
9.930,68 (8% del totale) da parte dell’ente capofila EMPIRICA a copertura dei costi di
progettazione/coordinamento;
- € 1.133.262,00 suddivisi equamente fra le 8 regioni e la provincia autonoma affiliate (Regione
Veneto, Regione Piemonte, Regione Lombardia, Regione Liguria, Provincia Autonoma di Trento,
Regione Emilia Romagna, Regione Marche, Regione Lazio e Regione Campania), con importo pari
ad € 125.918,00, di cui € 75.550,80 quale quota di finanziamento da parte della CE e € 50.367,20
quale quota di co-finanziamento, con ulteriore trattenuta pari ad € 10.073,44 (8% del totale) da parte
dell’ente capofila EMPIRICA, a copertura dei costi di progettazione/coordinamento;
•
il rapporto fra l’Ente capofila ed i Partner di progetto viene gestito con la stipula del
Consortium Agreement, al momento alla firma delle parti interessate, e che contestualmente il
ProMIS regolerà il rapporto con le entità affiliate per mezzo di un Accordo per l’attuazione del
progetto “VIGOUR”.
Dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione Sanità, il ProMIS, successivamente
alla presa d’atto dell’approvazione del progetto:
ha trasmesso a mezzo di posta elettronica in data 7 gennaio 2019 agli enti affiliati la prima bozza di
Accordo per l’attuazione del Progetto VIGOUR;

ha messo in atto le azioni necessarie per portare avanti il processo di candidatura e di realizzazione
del progetto; nonchè per addivenire alla condivisione di una bozza di accordo.
Ritenuto pertanto di:
•
prendere atto dell’approvazione del progetto “VIGOUR”, come da scheda progettuale di
sintesi (Allegato A) allegata alla presente deliberazione, della durata di 36 mesi;
•
approvare lo schema di Accordo per l’attuazione del Progetto VIGOUR, allegato al presente
atto (Allegato B), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la U.l.s.s. 4
Veneto Orientale - ProMIS e gli enti affiliati, fra i quali la Regione Piemonte, che disciplina i
rapporti tra le parti per tutta la durata del Progetto, fino alla presentazione della rendicontazione
finale, che sarà unica da parte di U.l.s.s. 4 Veneto Orientale – ProMIS e che prevede che il ruolo
della Regione Piemonte è di identificare, pianificare e implementare una buona pratica nel settore
delle cure integrate, ricevendo il supporto dalle Regioni esperte in materia e mettendo altresì a
disposizione le proprie buone pratiche nell’ambito dell’integrazione dei servizi sanitari e sociosanitari.
Preso atto che per l’attuazione del progetto è possibile avvalersi di altri organismi pubblici che
agiscono in qualità di soggetti attuatori, ai quali delegare in parte la realizzazione delle attività, e
che la definizione dei rapporti reciproci potrà avvenire attraverso la successiva stipula di apposito
Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990.
Ritenuto pertanto opportuno, ai fini dell’attuazione del progetto VIGOUR, individuare i seguenti
soggetti attuatori:
con riferimento al supporto gestionale in fase di progettazione e di realizzazione dell’intero
progetto, qualora risulti opportuno il coinvolgimento in qualità di partner degli enti pubblici
strumentali della Regione Piemonte, di IRES Piemonte, si demanda alla Direzione Sanità
l’individuazione delle modalità legittimanti la sua partecipazione, senza ulteriori oneri e nel rispetto
dell'articolo 5, comma 6 e 7 del dlgs 50/2016 (Codice degli appalti);
con riferimento al coinvolgimento delle ASR nell'attuazione del progetto, al fine di portare a
confronto e in condivisione le buone pratiche in materia di integrazione delle cure e dei servizi
socio-sanitari, e di mettere in atto un reciproco scambio di modelli di interesse, si demanda alla
Direzione Sanità l’individuazione di un'ASR, nel rispetto dei seguenti criteri:
• la descrizione di programmi e progetti aziendali già attivi, o in sperimentazione, di integrazione
delle cure e dei servizi socio-sanitari;
• la possibilità di dimostrare modelli di continuità socio-sanitaria (attraverso progetti e servizi
condivisi ai vari livelli di strutture sanitarie, e sociali): continuità e vicinanza territoriale tra strutture
di cure primarie e presidi/aziende ospedaliere;
• precedenti esperienze con gli strumenti, le guide, le metodologie e le conoscenze sui lavori della
European Innovation Partnership sull’Invecchiamento Attivo e in buona salute (Integrated Care,
Frailty, ecc…); partecipazione a seminari e gruppi di lavoro sull’integrazione delle cure e la
fragilità; utilizzo di strumenti e output di precedenti progetti europei del territorio regionale;
•
collaborazioni attive con accademia e servizi aziendali di epidemiologia (o servizi simili) su
percorsi socio-sanitari;
• area con Case della Salute già attive, il più rispondente possibile ai modelli riconosciuti a livello
nazionale ed internazionale;
• le modalità di inserimento nelle Case della Salute di Infermieri di Famiglia e di Comunità;
•
che costituisca un contesto adatto alla sperimentazione di nuovi modelli e strumenti di
integrazione delle cure e che, all’occorrenza, sia disponibile ad ospitare personale di una delle
aziende sanitarie o enti di ricerca partecipanti al progetto. A tal fine, il personale che accoglie ed
affianca eventualmente il personale ‘osservatore’, deve essere in grado di comunicare in lingua
inglese;
•
disponibilità di personale amministrativo di interfaccia con la gestione del progetto.

Richiamato che, come previsto dall’art. 15 comma 2-bis della legge 241/1990, la sottoscrizione che
gli accordi convenzionali tra enti pubblici deve avvenire con firma digitale, firma elettronica
avanzata ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera q-bis del decreto legislativo 82/2005 ovvero con altra
firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi, e pertanto l’allegato accordo verrà
sottoscritto mediante utilizzo della firma elettronica avanzata.
Ritenuto di demandare al Direttore regionale della Direzione Sanità, quale struttura
responsabile per l’attuazione del progetto “VIGOUR”, di sottoscrivere il suddetto Accordo,
mediante utilizzo della firma elettronica avanzata come previsto dall’art.15, comma 2-bis della
legge 241/1990, e adottare tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente
deliberazione.
Dato atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento
sono subordinate al verificarsi delle condizioni prescritte dalla succitata Deliberazione del Direttore
Generale n. 1236 del 31/12/2018 l’U.l.s.s. 4 Veneto Orientale e, pertanto, alla variazione di bilancio
atta a recepire gli stanziamenti dei fondi comunitari, per un importo pari a euro 75.550,80, in entrata
ed in uscita delle correlate spese.
Dato atto, inoltre, che la prevista quota di co-finanziamento, pari a euro 50.367,36, è da intendersi
come valorizzazione del lavoro del personale regionale partecipante al progetto e che, pertanto, non
comporta ulteriori oneri sul bilancio regionale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del
17/10/2016.
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime,
delibera
-di prendere atto dell’approvazione del progetto “VIGOUR”, come da scheda progettuale di sintesi
(Allegato A) allegata alla presente deliberazione, della durata di 36 mesi;
-di approvare lo schema di Accordo per l’attuazione del Progetto VIGOUR, allegato al presente atto
(Allegato B), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la U.l.s.s. 4
Veneto Orientale - ProMIS e gli enti affiliati, fra i quali la Regione Piemonte, che disciplina i
rapporti tra le parti per tutta la durata del Progetto, fino alla presentazione della rendicontazione
finale, che sarà unica da parte di U.l.s.s. 4 Veneto Orientale – ProMIS e che prevede che il ruolo
della Regione Piemonte è di identificare, pianificare e implementare una buona pratica nel settore
delle cure integrate, ricevendo il supporto dalle Regioni esperte in materia e mettendo altresì a
disposizione le proprie buone pratiche nell’ambito dell’integrazione dei servizi sanitari e sociosanitari;
-di prendere atto che per l’attuazione del progetto è possibile avvalersi di altri organismi pubblici
che agiscono in qualità di soggetti attuatori, ai quali delegare in parte la realizzazione delle attività,
e che la definizione dei rapporti reciproci potrà avvenire attraverso la successiva stipula di apposito
Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990;
-di individuare, ai fini dell’attuazione del progetto VIGOUR, i seguenti soggetti attuatori:
con riferimento al supporto gestionale in fase di progettazione e di realizzazione dell’intero
progetto, qualora risulti opportuno il coinvolgimento in qualità di partner degli enti pubblici
strumentali della Regione Piemonte, di IRES Piemonte, si demanda alla Direzione Sanità
l’individuazione delle modalità legittimanti la sua partecipazione, senza ulteriori oneri e nel rispetto
dell'articolo 5, comma 6 e 7 del dlgs 50/2016 (Codice degli appalti);
con riferimento al coinvolgimento delle ASR nell'attuazione del progetto, al fine di portare a
confronto e in condivisione le buone pratiche in materia di integrazione delle cure e dei servizi
socio-sanitari, e di mettere in atto un reciproco scambio di modelli di interesse, si demanda alla
Direzione Sanità l’individuazione di un'ASR, nel rispetto dei criteri di cui in premessa;
-di demandare al Direttore regionale della Direzione Sanità, quale struttura responsabile per
l’attuazione del progetto “VIGOUR”, di sottoscrivere il suddetto Accordo, mediante utilizzo della

firma elettronica avanzata come previsto dall’art.15, comma 2-bis della legge 241/1990, e adottare
tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
-di dare atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento
sono subordinate al verificarsi delle condizioni prescritte dalla succitata Deliberazione del Direttore
Generale n. 1236 del 31/12/2018 l’U.l.s.s. 4 Veneto Orientale e, pertanto, alla variazione di bilancio
atta a recepire gli stanziamenti dei fondi comunitari, per un importo pari a euro 75.550,80, in entrata
ed in uscita delle correlate spese;
-di dare atto, inoltre, che la prevista quota di co-finanziamento, pari a euro 50.367,36, è da
intendersi come valorizzazione del lavoro del personale regionale partecipante al progetto e che,
pertanto, non comporta ulteriori oneri sul bilancio regionale.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. del 12/10/2010 n. 22; nonché ai sensi dell'articolo
26 del d.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.
(omissis)
Allegato

Allegato A
Progetto : VIGOUR - Evidence-based Guidance to Sca le-up Integrated Care in Europe"
(Guida al potenziamento delle cure integrate in Europa basata su evidenze scientifiche)
Grant Agreement number: 826640 - HP-PJ-2018
Terzo Programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020)
Budget totale del progetto: 3.046.025,71 euro

Progetto VIGOUR
Obiettivo
Specifico

Sostenere efficacemente le Autorità sanitarie nel processo di
trasformazione e modernizzazione dei loro sistemi sanitari e assistenziali
verso modelli di cura integrati e sostenibili

Capofila

EMPIRICA (Germania)

Partner previsti

EIP on AHA Reference sites Collaborative Network RSCN (Belgio),
Stichting International Foundation for Integrated Care IFIC (Paesi Bassi),
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli FOUND con 2
affiliati (Italia), Medical University of Lodz MUL (Polonia), Medizinische
Universität Graz MUG (Austria), Fundacio Institut Guttmann FIG
(Spagna), Consejeria de Salud de la Junta de Andalucia CSJA con 3
affiliati (Spagna), Universiteit Twente UT (Paesi Bassi), Regional Health
and Social Care Board HSCB (Regno Unito), Regional Agency for Public
Health and Social Well.being PHA (Regno Unito), Universitat de Valencia
UVEG (Spagna), University of Crete UOC (Grecia) e FMC VIA-LR
MACVIA (Francia) e l’azienda U.l.s.s. 4 Veneto Orientale - ProMIS,
Programma Mattone Internazionale Salute (Italia), che ha portato con se
8 regioni italiane ed 1 provincia autonoma affiliate, tra cui la Regione
Piemonte

Durata

36 mesi

Costo stimato per € 125.918,00, di cui € 75.550,80 quale quota di finanziamento da parte
Regione Piemonte della CE e € 50.367,20 quale quota di co-finanziamento, con ulteriore
trattenuta pari ad € 10.073,44 (8% del totale) da parte dell’ente capofila
EMPIRICA, a copertura dei costi di progettazione/coordinamento
Presentazione

l progetto permetterà alle Autorità sanitarie di personalizzare la
progettazione dei servizi, rivolti a pazienti con esigenze
multidimensionali, avvalendosi di approcci innovativi per la stratificazione
del rischio, il monitoraggio e la fornitura di servizi. Garantirà, inoltre,
sostegno alle Autorità nella definizione di strategie - sensibili al contesto
locale - per l'integrazione delle buone pratiche e il consolidamento delle
conoscenze e degli strumenti esistenti nell'ambito dell' assistenza

integrata.
Lo scambio di conoscenze e l'apprendimento reciproco durante questo
processo saranno rafforzati da uno schema di gemellaggio (twinning) che
permetterà una stretta collaborazione tra le Autorità C.d. "pioniere",
ovvero che si trovino in posizioni più ‘avanzate’ rispetto ad alcune
esperienze di servizi integrati e che possano quindi affiancare i C.d.
"seguaci" ("followers"), ovvero enti che si trovino in posizioni di
sperimentatori di modelli innovativi di integrazione delle cure sociosanitarie, mutuabili, appunto, dalle autorità “pioniere”. Ulteriori obiettivi
saranno quelli di fornire assistenza tecnica per la preparazione e
l'implementazione di pilot locali e attuare un programma di valutazione
del progetto e identificare misure sostenibili per la diffusione dei risultati.
La Regione Piemonte parteciperà al progetto in qualità di ente affiliato al
ProMIS (Azienda Unita' Locale Socio Sanitaria N 1O Veneto Orientale),
la rete delle regioni italiane in materia di salute, insieme ad altre regioni
italiane (Campania, Emilia Romagna, Provincia Autonoma di Trento,
Veneto, Marche, Liguria, Lazio, Lombardia). Il ruolo della Regione
Piemonte è di identificare, pianificare e implementare una buona pratica
nel settore delle cure integrate, ricevendo il supporto dalle Regioni
esperte in materia e mettendo altresì a disposizione le proprie buone
pratiche nell’ambito dell’integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari.
La durata prevista del progetto è di 36 mesi, a partire dalla firma del
contratto con l'Unione Europea.

Allegato B
ACCORDO
PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO “VIGOUR”
NELL’AMBITO DEL TERZO PROGRAMMA DI SALUTE PUBBLICA

Con il presente accordo fra le sottoelencate Parti:
 Az. Ulss 4 Veneto Orientale - ProMIS, Programma Mattone Internazionale Salute - in persona del
dott. Carlo Bramezza, Rappresentante Legale dell’Az. Ulss 4 Veneto Orientale, quale soggetto
incaricato delle relative attività di gestione economico-finanziaria, in qualità di Partner Beneficiario
del progetto Vigour
 Regione Campania – in persona del dott. Antonio Postiglione, Dirigente Generale per la Tutela della
salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale e della dott.ssa Maddalena Illario,
Dirigente del dipartimento di Promozione e Potenziamento programmi di "Health's Innovation"
Giunta Regionale della Campania, in qualità di entità affiliata a ProMIS del progetto Vigour
 Regione Emilia-Romagna in persona della Dott.ssa Maria Luisa Moro, Direttore dell’Agenzia
sanitaria e sociale regionale, in qualità di entità affiliata a ProMIS del progetto Vigour
 Regione Lazio - in persona della Dott.ssa Marina Davoli, Direttore del Dipartimento di Epidemiologia
ASL Roma 1, Servizio Sanitario Regionale, in qualità di entità affiliata a ProMIS del progetto Vigour
 Regione Liguria – in persona della Dott.ssa Gabriella Drago, Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, in qualità di entità affiliata a ProMIS del progetto Vigour
 Regione Lombardia - in persona del dott. Luigi Cajazzo, Direttore Generale D.G. Welfare, in qualità
di entità affiliata a ProMIS del progetto Vigour
 Regione Marche - in persona della Dott.ssa Lucia Di Furia, Direttore Generale Servizio Salute
Regione Marche, in qualità di entità affiliata a ProMIS del progetto Vigour
 Regione Piemonte - in persona del dott. Danilo Bono, Direzione Regionale Sanità, in qualità di
entità affiliata a ProMIS del progetto Vigour
 Regione Veneto - in persona del referente ProMIS nominato dall’Assessore alla Salute, dott.
Antonio Maritati, in qualità di entità affiliata a ProMIS del progetto Vigour
 Provincia Autonoma di Trento - in persona di Silvio Fedrigotti, Dirigente generale del Dipartimento
Salute e Solidarietà Sociale della Provincia Autonoma di Trento, in qualità di entità affiliata a ProMIS
del progetto Vigour

PREMESSO CHE
-

ProMIS è una struttura permanente a supporto delle Regioni e Province Autonome nei loro processi
di internazionalizzazione costituitasi su decisione della Commissione Salute della Conferenza StatoRegioni e rappresenta la più grande infrastruttura italiana che ha l’obiettivo di portare la Sanità
delle Regioni in Europa e nel Mondo altresì l'Europa e il Mondo nei Sistemi Sanitari delle Regioni
italiane, nel quadro di una collaborazione sinergica con il Sistema Paese.
I principali servizi offerti da ProMIS sono:
a) supportare e rendere competitiva la partecipazione delle Regioni italiane, così come delle
Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere, ai finanziamenti Europei ed internazionali;
b) promuovere la divulgazione sul territorio nazionale delle politiche comunitarie e delle
possibilità di accesso ai programmi europei per la ricerca e l'innovazione;
c) supportare la partecipazione dell'Italia e delle Regioni italiane al processo decisionale
dell'Unione Europea in materia di sanità e di ricerca medica;
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d) stimolare la partecipazione delle Regioni italiane alle politiche di salute dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità e delle altre Agenzie internazionali;
e) stimolare un confronto internazionale per potenziare consapevolezza, esperienza ed efficienza
gestionale delle strutture socio sanitarie nazionali;
f) organizzare la partecipazione coordinata e competitiva ai bandi europei;
g) sostenere l'integrazione delle diverse politiche in un'ottica europea/internazionale.
-

-

-

-

La fase preparatoria di VIGOUR è stata promossa e coordinata congiuntamente tra EMPIRICA
(capofila del Consorzio internazionale) e ProMIS ed è stata conclusa con successo con
comunicazione della Commissione Europea in data 03.08.2018. Attualmente, EMPIRICA sta
avviando la fase di negoziazione per giungere alla firma del contratto, che sarà completata entro il
mese di gennaio 2019.
In allegato si trovano:
o il progetto completo presentato alla Commissione Europea (testo in inglese);
o i contenuti di VIGOUR (sintesi in italiano), dove sono specificati i ruoli e le responsabilità di
ProMIS e di ciascuna Regione/PA aderente al presente contratto;
o il budget assegnato alle Parti;
o il vademecum contenente informazioni sulle tranche di finanziamento e le modalità di
rendicontazione.
Le Parti sottoscriventi il presente accordo hanno sviluppato rilevanti attività inerenti VIGOUR.
Le Parti hanno competenze complementari, coerenti con le finalità di VIGOUR, e manifestano il
proprio interesse a voler contribuire al buon esito delle attività sia a livello nazionale che europeo
facilitando il trasferimento dei risultati nei Sistemi Sanitari Regionali.
ProMIS, in qualità di Partner Beneficiario del progetto, è l’Ente che riceverà direttamente il
finanziamento EU. Le altre Parti, in qualità di enti affiliati a ProMIS, possono partecipare al progetto
con il ruolo di terze parti, ai sensi del Regolamento UE n. 282 dell’11 marzo 2014 sulla Istituzione
del Terzo Programma d'azione dell'Unione Europea in materia di salute (2014-2020).
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale nonché presupposto essenziale ed inscindibile del
presente accordo.
Art. 2 – Oggetto
Le Parti instaurano una collaborazione formale attraverso la sottoscrizione del presente accordo.
Tutte le attività oggetto di questo accordo sono riportate nel formulario di progetto e definite in modo
formale tra tutti i firmatari.
Art. 3 - Gestione delle attività
Per la realizzazione delle attività di cui al precedente Art. 2, le Parti convengono di avvalersi dell'operato dei
seguenti organi:
- il Gruppo di Coordinamento
- il Gruppo di lavoro ristretto
Art. 4 - Gruppo di coordinamento
Il Gruppo di coordinamento è l’organo di governo più elevato.
Il Gruppo di coordinamento è composto da 1 rappresentante di ogni Parte.
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Le Parti indicano i propri rappresentanti nel Gruppo di coordinamento contestualmente alla loro
sottoscrizione del presente accordo.
Art. 5 - Gruppo di lavoro ristretto
Il Gruppo di lavoro ristretto è deputato al lavoro tecnico e risponde direttamente al Gruppo di
coordinamento. Il Gruppo di lavoro ristretto è costituito da tre esperti tecnico scientifici scelti tra i
componenti del Gruppo di coordinamento o da essi delegati.
Le Parti sono libere di determinare la durata del mandato della propria rappresentanza che può essere
revocata, sostituita o delegata in qualsiasi momento mediante comunicazione inviata al ProMIS, partner
Beneficiario. Altri sotto gruppi di lavoro potranno costituirsi a seconda delle esigenze tecnico scientifiche
che potranno nascere durante la durata del presente accordo.
Art. 6 – Risorse finanziarie
Per lo svolgimento delle attività, le Parti si avvarranno esclusivamente del finanziamento ricevuto
nell’ambito del progetto VIGOUR, di seguito dettagliato:
- Az. Ulss 4 Veneto Orientale – ProMIS: €124.137,00, di cui €74.480,11 quale quota di finanziamento
EU e €49.653,41 quale quota di co-finanziamento con ulteriore trattenuta pari a €9.930,68 (8% del
totale) da parte dell’Ente capofila del Consorzio - EMPIRICA - a copertura dei costi di progettazione/
coordinamento.
- Ciascuna entità affiliata a ProMIS: €125.918,40, di cui € 75.551,04 quale quota di finanziamento EU
e € 50.367,36 quale quota di co-finanziamento con ulteriore trattenuta pari a € 10.073,47 (8% del
totale) da parte dell’Ente capofila del Consorzio - EMPIRICA - a copertura dei costi di progettazione/
coordinamento.
Art. 7 - Conoscenze, apparecchiature e diritti di utilizzazione economica
Ciascuna Parte resta proprietaria delle conoscenze pregresse che vengono messe a disposizione delle altre
per lo svolgimento delle attività. Le conoscenze sviluppate congiuntamente costituiscono proprietà comune
delle Parti che potranno utilizzarle per i rispettivi scopi istituzionali e saranno oggetto di specifici accordi di
protezione e di sfruttamento della proprietà intellettuale.

Art. 8 – Miscellanea
La sottoscrizione del presente accordo non determina la costituzione di alcun rapporto associativo,
societario, consortile o simile tra le Parti, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia giuridica ed
economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Ciascuna Parte è esclusiva responsabile dei danni eventualmente causati a terzi nello svolgimento delle
attività previste a proprio carico nello svolgimento dei singoli progetti e, pertanto, si impegna a sollevare le
altre Parti da ogni responsabilità al riguardo.
Le Parti si riservano inoltre di specificare in ulteriori accordi la disciplina prevista nel presente accordo. Ogni
eventuale variazione o integrazione del presente accordo non avrà efficacia se non stipulata per iscritto e
con il consenso unanime di tutte le Parti che sottoscrivono il presente accordo.
Art. 9 - Foro Competente
Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo, le
parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Venezia.
Art.10 - Validità del presente accordo
Il presente accordo entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto il giorno di conclusione del
progetto europeo VIGOUR, salvo proroghe.
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Resterà comunque valido fino alla presentazione della rendicontazione finale.

Data _______________________
Firme:
Az. Ulss 4 Veneto Orientale – ProMIS, Programma Mattone Internazionale Salute - in persona del dott.
Carlo Bramezza, Rappresentante Legale dell’Az. Ulss 4 Veneto Orientale
________________

Regione Campania – in persona del dott. Antonio Postiglione, Dirigente Generale per la Tutela della salute
e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale e della dott.ssa Maddalena Illario, Dirigente del
dipartimento di Promozione e Potenziamento programmi di "Health's Innovation" Giunta Regionale della
Campania
________________

Regione Emilia-Romagna – in persona della Dott.ssa Maria Luisa Moro, Direttore dell’Agenzia sanitaria e
sociale regionale
________________

Regione Lazio – in persona della Dott.ssa Marina Davoli, Direttore del DEP LAZIO - Dipartimento di
Epidemiologia ASL Roma 1, Servizio Sanitario Regionale
________________

Regione Liguria – in persona della Dott.ssa Gabriella Drago, Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico
________________

Regione Lombardia – in persona del dott. Luigi Cajazzo, Direttore Generale D.G. Welfare
________________

Regione Marche - in persona della Dott.ssa Lucia Di Furia, Direttore Generale Servizio Salute Regione
Marche
________________
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Regione Piemonte – in persona del dott. Danilo Bono, Direzione Regionale Sanità
________________

Regione Veneto – in persona del referente ProMIS nominato dall’Assessore alla Salute, dott. Antonio
Maritati
________________

Provincia Autonoma di Trento – in persona di Silvio Fedrigotti, Dirigente generale del Dipartimento Salute e
Solidarietà Sociale della Provincia Autonoma di Trento
________________
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