FONDO TEMATICO SALUTE

MIGLIORE ASSISTENZA MEDICA DI BASE PER LA POPOLAZIONE
ROMENA
PROMOZIONE MIRATA DI RIFORME DEL SISTEMA SANITARIO
Con il contributo all’allargamento la Svizzera sostiene gli sforzi di riforma del sistema sanitario romeno.
A questo scopo è stato anche istituito un fondo tematico che finanzia specifici progetti di miglioramento nel campo della sanità. Prioritari sono gli ambiti
delle cure intensive e della medicina d’urgenza, ma
riveste un’importanza fondamentale anche l’accesso
all’assistenza medica di base nelle regioni più remote
del Paese.

Un’assistente a domicilio si occupa di persone anziane nel loro ambiente familiare

UNA MIGLIORE FORMAZIONE GRAZIE ALLA
REGA E ALLA SIMULAZIONE

aiutandole ad affrontare i problemi quotidiani e le questioni legate alla salute. © DSC

Nonostante gli evidenti progressi fatti negli
scorsi anni, il sistema sanitario pubblico romeno deve ancora affrontare grandi sfide. Il
contributo all’allargamento sostiene perciò le
riforme in corso in diversi ambiti. La Svizzera
contribuisce così a migliorare l’assistenza medica di base in Romania.
Dieci anni dopo l’entrata della Romania nell’UE, il
sistema sanitario del Paese ha ancora bisogno di riforme. Per capirlo basta dare un’occhiata alle statistiche: nonostante la continua diminuzione, la mortalità neonatale resta una delle più elevate dell’Unione,
con un tasso di 8,4 decessi ogni 1000 nuovi nati.
Anche la speranza di vita in Romania è ancora bassa
rispetto alla media UE: 78,7 anni per le donne (UE:
83,6), 71,4 anni per gli uomini (UE: 78,1) (fonte: Eurostat, 2017).
La percentuale molto alta di emigrazione verso l’Europa occidentale tra le persone che hanno una formazione in ambito medico e la difficile situazione
economica sono altri fattori che pesano negativamente sul sistema sanitario nazionale. Le autorità romene sono pertanto molto interessate a una riforma
del sistema sanitario, non solo per migliorare l’assistenza medica di base garantita alla popolazione ma
anche per rendere più interessante il mercato del lavoro locale per il personale infermieristico e medico
del Paese.

Dal punto di vista della qualità e dell’accesso le differenze tra varie zone del Paese sono ancora grandi. La
Svizzera sostiene perciò i centri di formazione regionali nell’elaborazione di metodi di formazione nuovi
o più efficaci rispetto a quelli esistenti.
La Rega ha per esempio organizzato corsi ed esercitazioni rivolti ai piloti di elicottero romeni per aumentare la sicurezza degli interventi di soccorso aereo. Un
altro progetto promuove la formazione congiunta e
integrata dei servizi di soccorso dei pompieri e del
personale addetto alle ambulanze.
Anche la medicina intensiva per bambini e giovani
è una priorità per la Svizzera: molti reparti pediatrici
di terapia intensiva sono infatti gestiti da anestesisti specializzati solo nella cura di persone adulte. La
Svizzera supporta le autorità romene nell’elaborazione e nell’introduzione di un programma biennale
di formazione continua. In questo modo il personale dei reparti pediatrici potrà avere una formazione
specialistica e tenere conto delle esigenze specifiche
dei bambini e giovani ricoverati.
Sempre nel campo della medicina intensiva la Svizzera finanzia un progetto che introduce l’uso della
simulazione nei corsi di formazione e di perfezionamento. Finora solo pochi istituti universitari avevano
la possibilità di utilizzare le tecnologie più all’avanguardia in questo campo nella formazione dei propri
studenti. Il progetto permette alle future anestesiste
e ai futuri anestesisti di seguire, nelle cinque università più importanti del Paese, una formazione che li
mette a contatto con la realtà.

I PROGETTI IN BREVE
OBIETTIVO
Rafforzare la sicurezza sociale
TEMA
Fondo tematico Salute
PAESI
Romania
PARTNER
Ministero della sanità romeno, amministrazioni comunali, Center for Health Policies and Services,
Ospedale universitario di Ginevra, Rega, European Society of Paediatric Neonatal Intensive Care (ESPNIC), The
International Foundation for Integrated Care (IFIC)

Istruttori della REGA si allenano con piloti del servizio di soccorso aereo rumeno all’uso
del verricello durante il volo. © DSC

MEDICINA DI BASE NELLE REGIONI RURALI
Nelle regioni rurali l’accesso alle prestazioni mediche
è spesso più difficile. Con i mezzi finanziari messi a
disposizione dal Fondo tematico Salute in sette comuni romeni sono stati creati o ampliati centri che
offrono servizi sanitari e sociali in modo integrato.
In questi centri lavora personale medico e infermieristico che segue malati e anziani ma sono presenti
anche assistenti sociali per offrire alla popolazione
dei comuni interessati servizi sanitari e sociali che
rispondano a tutte le esigenze locali.
I sette progetti pilota hanno permesso di elaborare
ulteriormente e testare in collaborazione con i comuni i centri integrati. Sulla base di questo modello il
Governo romeno potrà poi introdurre questo sistema
di assistenza sanitaria vicina ai cittadini anche in altre
parti del Paese.

SITUAZIONE INIZIALE/INFORMAZIONI CONTESTUALI
Il sistema sanitario nazionale in Romania deve essere
riformato dal punto di vista delle modalità di finanziamento, dell’organizzazione, della formazione del
personale e delle attrezzature. Attualmente mancano
tuttavia i mezzi finanziari per farlo. Molte persone con
una formazione medica emigrano inoltre verso l’Europa
occidentale.
SCOPO
Migliore accesso alle prestazioni sanitarie e sociali
pubbliche e aumento della qualità dei servizi sanitari.
ATTIVITÀ
• Formazione di personale medico e infermieristico
• Miglioramento dell’offerta di prestazioni sanitarie e
sociali a livello comunale
GRUPPI TARGET
Personale medico e infermieristico, popolazione romena
e gruppi più svantaggiati
COSTI
Budget totale del Fondo:
10’000’000 CHF
RESPONSABILITÀ PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGETTO
Ministero della sanità romeno e varie ONG

PROSEGUIMENTO DI UNA COLLABORAZIONE
PLURIENNALE

DURATA
2011-2019
(variabile a seconda del progetto)

La Svizzera può far leva su un’esperienza pluriennale:
è infatti dal 1992 che sostiene la Romania nel settore
sanitario. Oggi i responsabili di progetto possono beneficiare delle conoscenze e delle esperienze raccolte
durante la lunga collaborazione. I progetti in corso si
basano inoltre sui risultati già ottenuti in precedenza.

Ulteriori informazioni e documenti
Informazioni su tutti i progetti sostenuti con il Fondo
tematico Salute si trovano sulle pagine Internet del contributo all’allargamento.
CONTRIBUTO ALL’ALLARGAMENTO
Giugno 2017
www.erweiterungsbeitrag.admin.ch

