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Riforma del welfare in Cina: seconda missione di

Formez PA
Supportare la Cina nello sviluppo dell'uguaglianza sociale e nel

rafforzamento della capacità amministrativa attraverso la cooperazione

con alcuni Paesi membri dell’Unione Europea. Questo l'obiettivo del

progetto di cooperazione internazionale EuropeAid "EU-China Social

Protection Reform Project", la cui seconda missione si è svolta dal 17 al

20 febbraio a Pechino. La realizzazione è affidata a un consorzio

composto da ministeri e istituzioni di otto diversi Stati membri: Belgio,

Francia, Germania, Italia, Polonia, Romania, Spagna e Repubblica Ceca.

In rappresentanza di Formez PA, ha partecipato il presidente Carlo

Flamment, assieme a Giulio Artegiani, responsabile Relazioni

internazionali. Per l'INPS, c'erano Gabriele Uselli (direttore Pensioni) e

Luca Sabatini (direttore Sicurezza Sociale). L’INPS ricopre il ruolo di

ente capofila, mentre Formez PA svolge un ruolo di coordinamento delle

attività svolte dai vari consorziati La missione si è aperta con un

incontro introduttivo con la delegazione dell'UE il 17 febbraio ed è

proseguita con incontri bilaterali con i tre principali beneficiari.

Leggi tutto >

Responsabilità sociale d'impresa: visita a Berlino

nell'ambito dei progetti DIESIS
Realizzare uno scambio di esperienze tra Amministrazioni tedesche ed

italiane sul tema della Responsabilità Sociale di Impresa. E' stato

questo l'obiettivo della visita di studio a Berlino del 18 e 19 febbraio

2014, a cui ha partecipato per Formez PA il direttore generale Marco

Villani.

Leggi tutto >

Twinning Libano: a Beirut il lancio del gemellaggio

in tema di capacity building
di MAURO BARBINI

Il 20 febbraio 2014 la città di Beirut ha ospitato l’evento di kick-off del

progetto Twinning “Programme de soutien des reformes dans les

domain de l’éducation et de la gestion de finances publiques -

Développement des capacités institutionnelles et réorganisation du

ministère des finances du Liban” , che si è svolto presso il Palazzo del

Consiglio dei Ministri denominato Grand Serail.

Leggi tutto >

Regione Siciliana: prorogata al 15 marzo la

consultazione pubblica sulla riforma enti locali
Sarà aperta fino al 15 marzo 2014 la consultazione pubblica online sul

nuovo disegno di legge “Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle

Città metropolitane” , esitato dalla Commissione Affari Istituzionali

dell'Assemblea Regionale Siciliana il 30 gennaio 2014.

Leggi tutto >

Il Sistema tariffario delle cure domiciliari in

Campania: la best practice presentata a Napoli il 20

febbraio
Nella splendida cornice di Palazzo Armieri a Napoli, si è tenuto il 20

febbraio 2014 il seminario di confronto interregionale “Il sistema

tariffario delle cure domiciliari in Campania. Riflessioni ad un anno

dall’approvazione del Decreto 1/2013”, organizzato da Formez PA

nell’ambito delle attività trasversali del Progetto Operativo di Assistenza

Tecnica POAT Salute del Ministero della Salute.

Leggi tutto >

Una delegazione turca in visita a Roma per

apprendere le procedure di controllo sulla

sicurezza di vaccini e sieri
Ricevere formazione sulle procedure di controllo che riguardano la

sicurezza della produzione di vaccini e sieri. E' stato questo l'obiettivo

della visita - che si è tenuta a Roma dal 17 al 21 febbraio 2014 - da

parte di una delegazione dell’Agenzia turca di Medicina e di Dispositivi

Medici del Ministero turco della Salute, beneficiario principale del

Twinning Turchia “Test di controllo della qualità relativamente a vaccini

umani e sieri”.

Leggi tutto >

Europe Direct Roma: dibattito regionale sul futuro

dell’UE il 12 aprile a Mentana
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea sta

promuovendo in tutte le Regioni italiane i dibattiti regionali sul futuro

dell'Unione, per coinvolgere i cittadini in un confronto aperto sulle

diverse possibilità a disposizione per far progredire il cammino

dell'integrazione verso quell’Europa che i cittadini realmente

desiderano.

Leggi tutto >

Nuove garanzie a tutela dei consumatori: via libera

al decreto di recepimento della Direttiva UE
Il 6 febbraio 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto

legislativo di recepimento della direttiva 2011/83/UE che modifica il

Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206),

introducendo nuove disposizioni in tema di tutela dei consumatori nei

contratti a distanza (vendite via internet, per telefono e per

corrispondenza) e in quelli conclusi fuori dai locali commerciali (ad

esempio, al domicilio del consumatore, per strada, o durante una gita

organizzata dal commerciante).

Leggi tutto >

Commissione europea: verso un potenziamento di

EURES, la rete per la ricerca di lavoro in Europa
La Commissione europea ha recentemente espresso l’intenzione di

voler migliorare EURES (EURopean Employment Services), la rete

paneuropea per la ricerca di lavoro, implementando l'incontro e la

corrispondenza tra offerte e domande di lavoro, in modo da consentire

ai datori di lavoro, ed in particolare alle piccole e medie imprese, di

assumere più personale competente in tempi più brevi.

Leggi tutto >

A cura dell'Area Comunicazione e Servizi al Cittadino, Formez PA
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