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Necessità di sviluppare competenze per 
l’organizzazione del sistema di cure 

intermedie in Brasile e forte interesse per 
l’esperienza dell’Emilia-Romagna all’interno 
dell’ampio insieme di riforme dell’Assistenza 

Territoriale e dei recenti indirizzi adottati 
secondo un approccio di politiche 

integrate/intersettoriali e di prossimità.

Dispositivo di cooperazione inter-
istituzionale tra i due paesi, con l’obiettivo di 

promuovere collaborazioni e scambio di 
conoscenze e competenze attraverso attività 

di formazione, ricerca e valutazione 
applicate ai sistemi sanitari brasiliano e 

italiano (RER).
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discutere le strategie di riordinamento 

del sistema
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Progetto RERSUS - Obiettivi

Obiettivo Generale:

Promuovere lo scambio e il trasferimento
di tecnologie di gestione della salute con
particolare attenzione alle cure
intermedie, tra il Sistema Sanitario
Nazionale (SSN) della Regione Emilia-
Romagna - Italia, e il Sistema Unico di
Salute (SUS) in Brasile, comprendendo
come esperienza pilota i comuni di Niterói
e Nova Friburgo nello stato di Rio de
Janeiro.



Progetto RERSUS - Obiettivi

Obiettivi Specifici:

1. Visita tecnica alla rete dei servizi sanitari della Regione Emilia-
Romagna in Italia, e ai servizi di Niterói e Nova Friburgo, per la
conoscenza e lo scambio di esperienze gestionali.

2. Sviluppo di percorsi formativi di miglioramento della gestione della
salute, della cura intermedia e dell'assistenza territoriale nella
Regione Emilia-Romagna in Italia, e a Niterói e a Nova Friburgo in
Brasile.

3. Sviluppo di percorsi formativi con i temi delle cure intermedie e
dell’assistenza territoriale con rappresentanti delle comunità a
Niterói.

4. Consolidare la cooperazione tecnica tra l'Università Federale
Fluminense, gli enti nazionali e internazionali coinvolti nel progetto.

5. Rafforzare i legami di scambio tra l'Università, i servizi sanitari e terzo
settore in entrambi i paesi.

6. Offrire agli studenti universitari e laureati dell'area sanitaria e di altri
enti coinvolti, l'opportunità di formazione e ricerca sulle tecnologie
gestionali e di assistenza intermedia nel SUS e nel SNS della RER .

7. Arricchire l'arsenale tecnico-scientifico delle strutture didattiche e di
ricerca delle Università e degli enti coinvolti, per quanto riguarda la
gestione dei servizi sanitari.
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Progetto Strategico RERSUS – Timeline

Maggio-Novembre

SENSIBILIZZAZIONE

DIFFUSIONE

E CHIUSURA

FORMAZIONE
Gennaio-Marzo

Novembre-Dicembre



Le attività - Progetto strategico RERSUS

ATTIVITÀ 01 – COORDINAMENTO:

GARANTIRE  E SOSTENERE lo sviluppo delle attività previste, sulla 
base di un dialogo costante tra i vari attori coinvolti

- Cabina di Regia Italiana – Referenti di ogni partner (AUSL di 
Modena, AUSL di Parma,  AUSL della Romagna, UNIBO, UNIPR e 

AIFO (Capofila)
- Cabina di Regia Brasiliana – UFF e BRASA (partner AIFO 

Brasile)
- Cabina di Supporto Esterno - ASSR, DIR. GEN. CURA DELLA 

PERSONA, SALUTE E WELFARE,  Servizio Coordinamento delle 
Politiche Europee, Programmazione, Cooperazione e Valutazione

- Staff di Formazione – entrambi i paesi con rappresentanti delle 
cabine di regia che si occupano dell’ Attività 3 - Formazione.
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ATTIVITÀ 02- SENSIBILIZZAZIONE RER

PROMUOVERE nei territori LA FATTIBILITÀ del progetto 
costruendo un ambiente favorevole allo sviluppo delle attività e 

assicurare la visibilità dell’azione sviluppata nel progetto.

• Presentazione del Progetto Strategico RERSUS e la 
discussione per i partner di progetto nella RER;

• Co-proiezione dei punti importante da sviluppare nelle 
attività di formazione;

• Progettazione partecipata dei laboratori di scambio tra le 
tre esperienze regionali e le esperienze brasiliane, 
durante il VIII Laboratorio Italo-Brasiliano ; 

• Seminario di scambio a metà progetto tramite 
videoconferenza tra gruppi ( Brasiliano e Italiano) per lo
scambio delle esperienze formative.
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ATTIVITÀ 03 - FORMAZIONE

DEFINIRE E SCAMBIARE gli strumenti e le tecnologie di 
organizzazione/gestione dei servizi di cure intermedie ai 

gestori del SUS e dei leader comunitari di Niterói. Attraverso 
lo sviluppo di un percorso di

FORMAZIONE/RICERCA/INTERVENTO nel contesto della 
RER e Brasiliano favorendo lo scambio a partire dalle 

esperienze regionali. 

PROMUOVERE l'inclusione e la discussione sul tema 
dell'organizzazione dei servizi di assistenza intermedia con i 

rappresentanti della comunità di Niterói.

Attraverso lo sviluppo di un percorso formativo come 
supporto allo sviluppo di una RICERCA EMANCIPATORIA nel 

contesto di cura primaria a Niterói.
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ATTIVITÀ 04 – DIFFUSIONE DELLE ESPERIENZE

ELABORARE STRUMENTI utili al lavoro dei gestori, dei 
professionisti e della comunità e che possano orientare i 
decisori politici rispetto ai temi in oggetto e diffondere i 

prodotti e i risultati del progetto.

Principali risultati:

✓Strategie metodologiche per gli accordi di cooperazione 
internazionale nell’ambito sanitario

✓Metodologie di formazione con gruppi e tra gruppi di 
paesi diversi

✓Strumenti e linee guida per l'attuazione delle cure 
intermedie
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GRAZIE MILLE!

Per contatti
mirian.Ribeiro@aifo.it

http://www.aifo.it/

AIFO Associazione Italiana Amici di 
Raoul Follereau - - via Borselli 4/6 -
40135 Bologna - Tel. 051 4393211 -

Fax 051 434046 - N.ro verde 
800550303 - info@aifo.it
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