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Il progetto Sostenere la sfida alla cronicità con il supporto dell’ICT 

ha nel suo DNA cultura e metodi della progettazione europea.

Il progetto è finanziato nell’ambito del Piano Operativo

Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020

con fondi SIE a valere sull’FSE investendo sui due obiettivi

tematici 2014-2020 OT11, Rafforzare la capacità istituzionale

della PA, e OT2, Migliorare l’accesso alle tecnologie

dell’informazione.

L’FSE finanzia investimenti in capitale umano, per l’innovazione dei

processi e competitività dei mercati attraverso il capacity bulding.

Un investimento in risorse umane in termini di competenze ha un effetto molto più 

ampio sul sistema salute, grazie all’effetto espansivo su tutti gli asset organizzativi, 

con un potenziale impatto su tutte le voci di costo del sistema salute.

Attraverso il capacity building il progetto diventa una concreta misura

di accompagnamento ai governi territoriali nell’affrontare il change

management nei processi di gestione della cronicità attraverso il

supporto dell’ICT.

I territori sono i principali destinatari dei fondi strutturali, tesi per loro natura ad

incentivare proprio la crescita locale attraverso le politiche di coesione.

Obiettivi specifici

Obiettivi Tematici
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Metodologia di matrice europea

Il cuore del progetto risiede nella valorizzazione di esperienze locali

di successo attraverso il loro trasferimento su altri territori

Scale up di Good Practice e Best Practice selezionate secondo i criteri definiti

dalla ‘European Commission Directorate General for Health and Food Safety’ –

DG Santé

Valore Best Practice

Come

Le Best Practices hanno nel corso del tempo assunto una crescente

importanza nell’ambito dei progetti finanziati con fondi europei, a causa

della sempre maggiore concentrazione dei fondi sperimentata negli ultimi

settenni di programmazione.

Alla riduzione e razionalizzazione dei programmi è corrisposta in misura
inversamente proporzionale la necessità di individuare esperienze che
fungessero da benchmark e che rappresentassero delle solide basi di
partenza su cui innestare nuove proposte progettuali, tendenzialmente in
grado di garantire più chance di successo grazie all’eredità delle lessons
learned e quindi più meritevoli di essere finanziate dalla Commissione.

Documento di Riferimento Criteria to Select Best Practices in Health

Promotion and Disease Prevention and Management in Europe

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/major_chronic_diseases/docs/sgpp_best

practicescriteria_en.pdf

Come definire  Best Practice

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/major_chronic_diseases/docs/sgpp_bestpracticescriteria_en.pdf
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Metodologia di matrice europea

Nel corso del settennio 2014-2020 la Commissione Europea ha ritenuto opportuno esplicitare e formalizzare la metodologia di valutazione

delle Best Practices, attraverso un processo partecipato, nel solco della logica di inclusione degli stakeholders nei processi di costruzione

delle progettualità finanziate con fondi europei, in cui siano adeguatamente rappresentati i bisogni che il progetto intende soddisfare,

dando concreta attuazione al principio di sussidiarietà che anima anche l’assetto costituzionale italiano della gestione del sistema salute.

Criteri

Processo partecipato

CHRODIS, Joint Action on Chronic Diseases and Promoting

Healthy Ageing across the Life Cycle
…a relevant policy or intervention implemented in a

real life setting and which has been favourable

assessed in terms of adequacy (ethics and evidence)

and equity as well as effectiveness and efficiency

related to process and outcomes. Other criteria are

important for a successful transferability of the

practice such as a clear definition of the context,

sustainability, intersectorality and participation of

stakeholders.

Definizione di Best Practice

Esclusion

Relevance

Intervention characteristics

Evidence and theory based 

Ethical aspects

Core 
Effectiveness and efficiency

Equity

Qualifier

Transferability

Sustainability

Intersectional collaboration

Participation
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Applicazione dei criteri di matrice europea alla valutazione delle pratiche italiane ed 

europee nella Linea 1 Promuovere l’emersione, la raccolta, la conoscenza di buone pratiche

La DG Santé ha fatto dell'identificazione, della diffusione e del trasferimento delle migliori pratiche una priorità per progredire nella

promozione della salute e nella prevenzione delle malattie non trasmissibili in Europa

in esito alla formalizzazione della metodologia, la DG Santé

ha creato un portale per la consultazione delle BP in ambito

salute, popolato grazie ad una Call for practice permanente

https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/

Nel 2019 la rilevazione delle BP delle regioni italiane nell’ambito del

PONGOV Cronicità è stata realizzata attraverso il QCR Tool, messo a

punto nell’ambito della Joint Action CHRODIS.

Emersione pratiche europee

Implementazione dello strumento per adattarlo alle specificità del

Progetto

Emersione pratiche italiane

Vantaggi

strumento già validato a

livello internazionale e

proprio in ambito salute

tendenziale comparabilità delle

BP del Progetto a livello

europeo, anche nell’ottica di

una potenziale scalabilità.

Nel 2020 prima ricognizione Buone Pratiche europee su

cronicità e ICT proprio dal portale della DG Santé

Output ‘Buone Pratiche Europee - Schede di analisi delle Buone

Pratiche europee sulla gestione della cronicità e sull’utilizzo di strumenti

ICT a supporto della cronicità’ (OUTPUT 3.AS.2), aggiornato al

30/06/2020

https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/
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Evoluzione dinamica degli strumenti e delle attività di emersione e valutazione

A causa della crisi post pandemica da Covid 19 l’Ue ha disposto un pacchetto di risorse straordinario costituito dal NextGenerationEU

(NGEU) in complementarietà con il bilancio a lungo termine dell'UE; la capacità di gestione di progettualità finanziate con fondi UE diventa

un elemento cruciale per la ripresa economica ed il Progetto si trova per tematiche e struttura ad essere un formidabile acceleratore di

questo processo di ripresa ed uno strumento di supporto e attuazione del PNRR

Prosegue la mappatura sistematica di altri programmi

europei

Viene elaborata una matrice di analisi molto analitica, che rileva

diverse componenti e dimensioni dei modelli organizzativi regionali al

fine di enucleare gli aspetti più rilevanti da affrontare ai fini di un

efficace trasferimento delle pratiche previsto nella Linea 3

Emersione pratiche europeeMatrice di analisi delle pratiche 

Nel 2021 seconda ricognizione Buone Pratiche europee su

cronicità e ICT proprio nell’ambito del programma Interreg

Europe

BUONE PRATICHE INTERREG EUROPE - Schede di analisi delle Buone

Pratiche europee sulla sanità del Programma Interreg Europe (OUTPUT

3.AS.2), aggiornato al 30/09/2021

Mappatura Buone Pratiche Equity on the go

Elaborazione di una matrice di transcodifica che mette in diretta

correlazione la matrice italiana di analisi delle pratiche con i criteri

elaborati dalla DG Santé attraverso l’abbinamento di una codifica

precedentemente attribuita a ciascun criterio

Vantaggio

Comparabilità e lettura bidirezionale delle pratiche
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Next step

Nell’ottica di portare il dibattito e l’evoluzione delle metodologie emergenti in ambito europeo nei contesti regionali e di supportare

concretamente i policy maker regionali nell’affrontare la sfida manageriale rappresentata dal PNRR, prosegue in parallelo in vista del rilascio

della versione implementata del Manuale per il trasferimento, che sarà l’OUTPUT definitivo di Progetto, sia l’attività di emersione delle

pratiche italiane sempre mediante il QCR Tool, sia la ricognizione delle pratiche europee e la messa a punto della matrice di transcodifica, in

quanto indispensabile strumento di traduzione delle esperienze italiane in una dimensione europea e viceversa

Prosegue la mappatura sistematica di altri programmi

europei, tra cui Horizon 2020 e Justice

Si propone un riferimento a diverse teorie e tecniche afferenti a più

discipline scientifiche e metodologie di matrice europea, in primis alle

diverse fasi del Project Cycle Management validato dalla Commissione

Europea per la stesura e gestione dei progetti. Si fa altresì riferimento

alla metodologia PM2, recentemente validata dalla Commissione

Europea come evoluzione e integrazione del Project Cycle

Management e già considerata nello sviluppo nella matrice italiana, in

conformità agli standard internazionali del Project Management

Professional PMP®.

Emersione pratiche europeeMatrice di transcodifica

Popolamento e alimentazione della repository di Buone

Pratiche UE all’interno della Piattaforma della Cronicità, in

fase di rilascio, con identificazione di items di catalogazione e

navigazione correlati ai domini di analisi mutuati dalla

matrice

Comparabilità e potenziale scalabilità tra esperienze italiane,

europee ed extra UE

Vantaggi

Diffusione e rafforzamento della cultura del project management e

della gestione di fondi UE, benchmark, valore aggiunto europeo

Vantaggio
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Conclusioni

Le progettualità promosse dalla Commissione Europea in ambito salute, in particolare attraverso le Joint Actions, vanno nella direzione di

promuovere la coesione dei territori attraverso il rafforzamento della cultura manageriale e della capacità istituzionale, favorendo il change

management, il capacity building, il knowledge sharing.

Il trasferimento di buone pratiche rappresenta la metodologia principe per garantire un apprezzabile margine di successo intrinseco ad

esperienze innovative di gestione della cosa pubblica in pressoché tutti i settori.

In questo senso l’azione SCIROCCO ha introdotto significativi elementi di novità grazie al concetto della maturità dei sistemi che

trasferiscono e ricevono Buone Pratiche, con particolare riferimento ai fattori abilitanti, veri e propri prerequisiti, indispensabili per un

efficace scalaggio di esperienze di successo in altri contesti.

Questi elementi sono stati inglobati nella matrice di analisi delle pratiche e nella matrice di transcodifica e sono oggetto di un percorso di

validazione nell’ambito della Joint Action JADECARE che si basa sulla scienza dell’implementazione, a partire proprio dalle conclusioni delle

Joint Actions Chrodis e Chrodis + e SCIROCCO in una disseminazione che diventa feconda contaminazione senza soluzione di continuità verso

un’europea coesa e sistemi sanitari moderni e resilienti.

STAY TUNED!

Grazie per l’attenzione! Referente delle attività di progetto, Agenas
Dott.ssa Alessia Sciamanna 


