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La ricerca in sanità e le nuove tecnologie ( growth/market)

Le tematiche del progetto

Le politiche Sanitarie in ambito europeo ed internazionale  
partecipazione alla fase ascendente 

La cooperazione internazionale e le emergenze sanitarie

La partecipazione ai programmi di finanziamento europei ed 
internazionali e definizione delle priorità (Programme Committee)



Ridurre
-La partecipazione isolata allo «spazio europeo» e alla 
«cooperazione internazionale» - Idea di sistema - 

Obiettivi operativi

Aumentare
-Il numero di iniziative coordinate
-L’accesso alle informazioni
-La conoscenza

Favorire
-Le occasioni di confronto e dibattito
-Le occasioni di dialogo e collaborazione
-La partecipazione qualificata ai programmi di finanziamento



  

Avvisi n. 1 e n. 2

Avviso Beneficiari
Risorse 

disponibili
Stato

Finanziamento 

attività formative e 

informative

Regioni 1.500.000,00 Pubblicato

Finanziamento 

attività  di 

ideazione e 

progettazione

Regioni, Aziende 

Sanitarie e 

ospedaliere

1.000.000,00
Pubblicato



  

Avviso n. 1

Azioni Attività finanziabili Destinatari
Max 

finanziamento

1.A
Infoday sui programmi di finanziamento 

europei ed internazionali

Amministratori 

regionali e personale 

sanitario 
10.000,00

1.B
Workshop tematici e/o per la co-stesura 

di progetti

Amministratori 

regionali e personale 

sanitario 20.000,00

2.A
Training sulle politiche, la 

progettazione, la rendicontazione

Amministratori 

regionali e personale 

sanitario 20.000,00

2.B Visite studio in Italia e all’estero

Amministratori 

regionali e personale 

sanitario 20.000,00



  

Criteri di valutazione

Urgenza della tematica relativamente al piano sanitario regionale di riferimento 

e/o al piano sanitario nazionale

Descrizione del fabbisogno specifico relativamente ai destinatari

Tipologia e numero dei destinatari previsti

Tipologia e varietà dei partner/destinatari coinvolti

Coerenza delle tematiche previste in relazione al fabbisogno descritto

Coinvolgimento attori locali quali co-proponenti

Co-finanziamento del proponente



  

Consulenze di esperti/relatori
314,00 euro/giornata singola, al lordo di Irpef, di IVA e 

della quota contributo previdenziale obbligatoria

Viaggi di esperti/relatori e dei partecipanti (questi ultimi 

solo in caso di visite studio)

600,00 euro A/R (aereo, treno, ecc.), comprensivo dei 

transfer locali per relatori provenienti dall’estero; 

300,00 euro A/R (aereo, treno, ecc.), comprensivo dei 

transfer locali per relatori provenienti dal territori 

nazionale.

Alloggio di esperti/relatori e dei partecipanti (questi 

ultimi solo in caso di visite studio)
135,00 euro/notte/a persona

Vitto di esperti/relatori e dei partecipanti (questi ultimi 

solo in caso di visite studio)
95,00 euro/giorno

Traduzione 3.240,00 euro/giorno

Grafica e Stampa materiale 

informativo/formativo/tecnico
1.000,00 euro

Affitto e/o noleggio sale attrezzature 500,00 euro/giorno

Catering 1.500,00 euro/giorno



  

Avviso n. 1

Esiti e comunicazioni 

Le attività finanziate dall’Avviso saranno valutate dal 
Gruppo di Coordinamento Generale e comunicate entro 

20 giorni dal recepimento delle stesse



  

Avviso n. 2

«Cantieri aperti per la sanità del futuro»

Avviso per la concessione di contributi a fondo 
perduto alle Regioni, alle Province Autonome, 
alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere come 
incentivo alla partecipazione  ai programmi di 
finanziamento comunitari e internazionali nel 
settore sanitario



  

Avviso n. 2

Cosa finanzia?

Sulla base della selezione regolamentata, i soggetti 
beneficiari potranno ricevere un finanziamento a fondo 
perduto – a copertura delle spese di ideazione, 
pianificazione ed elaborazione di proposte progettuali 
in risposta a bandi pubblici europei ed internazionali 
– qualora dimostrino di voler partecipare ai citati bandi di 
finanziamento nel rispetto dei criteri adottati dal progetto 
Mattone Internazionale



  

Ogni candidatura progettuale deve soddisfare i seguenti 
requisiti:

Essere coerente con gli obiettivi, le priorità e i criteri del bando specifico cui fa 
riferimento

Avere una valenza strategica rispetto alle indicazioni e priorità dell’Unione 
Europea nonché delle Agenzie internazionali recepite dal Piano sanitario 
nazionale e dai rispettivi piani sanitari regionali

Coinvolgere soggetti di altre regioni italiane (Regioni, Province Autonome, 
Aziende Sanitarie o Ospedaliere, Università, Centri di Ricerca, Imprese, ONG, 
ecc.)

Prevedere un piano di comunicazione e disseminazione dei risultati che 
garantisca un forte impatto a livello nazionale (realizzazione di convegni 
internazionali che prevedano il coinvolgimento di soggetti di altre Regioni 
italiane nonché del Ministero della salute, creazione prodotti divulgabili nel 
territorio nazionale, ecc.)

Prevedere nella fase di stesura progettuale il pieno coinvolgimento dello staff 
(sanitario e non) interno alla struttura 



  

Per ciascuna candidatura sono eleggibili i seguenti costi 
relativi alle attività di progettazione:

 Consulenza di esperti

 Rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio degli esperti (in Italia e  
 all’estero) per incontri di co-progettazione con partner

  Rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio dello staff (in Italia e  
  all’estero) per incontri di co-progettazione con i partner

  Costi di traduzione

  Affitto e/o noleggio sale e attrezzature per incontri di co-      
  progettazione con i partner

  Catering per incontri di co-progettazione con i partner



2014 - 2020

NEXT COMMON STRATEGIC FRAMEWORK



EUROPA 2020

La strategia Europa 2020 punta a rilanciare l'economia dell'UE
nel prossimo decennio. In un mondo che cambia l'UE si propone
di diventare un'economia intelligente, sostenibile e solidale.
Queste tre priorità che si rafforzano a vicenda intendono aiutare
l'UE e gli Stati membri a conseguire elevati livelli di occupazione,
produttività e coesione sociale.In pratica, l'Unione si è posta
cinque ambiziosi obiettivi – in materia di occupazione,
innovazione, istruzione, integrazione sociale e clima/energia – da 
raggiungere entro il 2020. Ogni Stato membro ha adottato per
ciascuno di questi settori i propri obiettivi nazionali. Interventi
concreti a livello europeo e nazionale vanno a consolidare la
strategia.

La strategia Europa 2020 punta a rilanciare l'economia dell'UE
nel prossimo decennio. In un mondo che cambia l'UE si propone
di diventare un'economia intelligente, sostenibile e solidale.
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cinque ambiziosi obiettivi – in materia di occupazione,
innovazione, istruzione, integrazione sociale e clima/energia – da 
raggiungere entro il 2020. Ogni Stato membro ha adottato per
ciascuno di questi settori i propri obiettivi nazionali. Interventi
concreti a livello europeo e nazionale vanno a consolidare la
strategia.



 EU 2020: 5 obiettivi

1. Occupazione

innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 
anni)

2. R&S / innovazione

aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo ed innovazione al 3% del PIL dell'UE   
(pubblico e privato insieme)

3. 202020 Cambiamenti climatici /energia

  20% riduzione delle emissioni di gas serra rispetto al 1990

       20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili

 20% aumento dell'efficienza energetica

4. Istruzione

riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 10%

aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria

5. Povertà / emarginazione

almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in      meno
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HORIZON 2020: RICERCA

Bruxelles, 30 novembre 2011

Orizzonte 2020: La Commissione propone 
investimenti per 80 miliardi di euro alla ricerca e 
all’innovazione al fine di stimolare la crescita e 

l’occupazione
 -

Bruxelles, 30 novembre 2011

Orizzonte 2020: La Commissione propone 
investimenti per 80 miliardi di euro alla ricerca e 
all’innovazione al fine di stimolare la crescita e 

l’occupazione
 -



HORIZON 2020

 Orizzonte 2020 è un pilastro chiave dell' “Unione dell’innovazione”
 un’iniziativa faro dell’Europa 2020 volta a potenziare la competitività
 globale europea. 
 L’Unione europea occupa una posizione di primissimo piano per molte
 tecnologie, ma è esposta sempre più alla concorrenza non solo delle
 Potenze tradizionali, ma anche delle economie emergenti. La proposta
 della Commissione sarà ora discussa presso il Consiglio e il Parlamento
 europeo ai fini dell’adozione entro la fine del 2013.



SALUTE PER LA CRESCITA 

Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL
on establishing a Health for Growth Programme, the third multi-annual 

programme of EU action in the field of health for the period 2014-2020
(Text with EEA relevance)

{SEC(2011) 1322 final} {SEC(2011) 1323 final}



CAMBIAMENTI DEMOGRAFICI – 
invecchiamento ed immigrazione

LIFE EXPECTANCY: + 2/3 MESI OGNI ANNO

IMMIGRAZIONE extra UE

ALTA MOBILITA' INTRA UE

EC COMMUNICATION 2009: Dealing with the impact of an ageing 
population in the EU  

 



EC DEMOGRAPHY REPORT - 
2010

Europe's future depends....on its
capacity to tap the strong potential of the
two fastest growing segments of its
population: older people and immigrants



ITALIA: RAPPORTO SULLO STATO 
DI SALUTE 2011

20,3% degli italiani:  > 65 anni

4.570.000 stranieri residenti - 7,5% della popolazione totale

Disturbi cardiaci, ictus, diabete, cancro principali cause di morte

Inattività fisica causa  3.000.000 di morti evitabili 



OPPORTUNITA'

Domotica – ICT's

Architettura e turismo sanitario (EC Cross Border Dir)

Domanda di servizi: public pre-commercial procurement

EU Platform on Healthy Ageing

2012: Anno europeo dell'invecchiamento attivo



MALATTIE NON TRASMISSIBILI

- UN General Assembly  9-2011 

- Chronic Care

- Ricerca



DIRETTIVA SERVIZI SANITARI 
TRANSFRONTALIERI (2011/24/EU)

 

Le disposizioni dovranno essere recepite entro ottobre 2013. 

Quale impatto sulle Aziende Sanitarie?

  

 

Le disposizioni dovranno essere recepite entro ottobre 2013. 

Quale impatto sulle Aziende Sanitarie?

  



EPIDEMIE – emergenze sanitarie

Surveillance, preparedness and response: simulazioni e progetti

Health Security Initiative – gestire l'emergenza 

Transforntaliero – ovunque ci siano aeroporti o porti e stazioni

Nuove partnership (es. porti e aeroporti)

EU Networking: maggiore efficacia nel rispondere e LABs sharing



Project collection – EU best 
practices

Generic Public Health
Preparedness in Europe

http://ec.europa.eu/eahc/documents/health/leaflet/generic_preparedness.pdf

http://ec.europa.eu/eahc/documents/health/leaflet/generic_preparedness.pdf


Grazie!
rapporti-internazionali@meyer.it 

mailto:rapporti-internazionali@meyer.it


rapporti-internazionali@meyer.it



EMERGENZE SANITARIE  

 - SISTEMI SANITARI come HRO  

- HIGH RELIABILITY (AVIAZIONE, NUCLEARE)

- CAPACITA' DI GESTIRE L'EMERGENZA

- RESILIENZA



Fino a qui
- Interesse verso il progetto – tante idee

- Scarsa capacità delle Regioni di “cogliere l'opportunità Mattone”

- Esigenza di creare competenze di base più che approfondire

- Difficoltà a coordinarsi anche tra Regioni e Aziende Sanitarie

- Necessità di networking e committment istituzionale 

- Progettualità e creatività frenate dal livello strutturale ed istituzionale

- Difficoltà a comprendere bandi, regole e tempistica (semplici)

- Risorse comunitarie più come un problema che un opportunità (gestione)

- Priorità politiche vs Qualità  
  



 
 - Regione: mancanza di consapevolezza delle opportunità UE

- Regione: manca il ruolo di coordinamento e filtro  verso le ASL

- Incapacità di valorizzare la progettualità esistente – buone pratiche

- Difficoltà ad assumere personale sui progetti

- Si assume personale su progetto e si mette a fare altro

- Errata pianificazione dei carichi di lavoro (dipendenti) sui progetti

- Partecipazione ad attività UE non integrata nelle attività aziendali

- Necessaria programmazione e obiettivi medio/lungo termine

- EU: non soltanto FUNDING......(benchmarking, motivazione, entusiasmo)



  

Emergenze sanitarie - Public health crises

EU: preparedness and response - resilience

Worldwide: humanitarian aid and cooperation 



RISPOSTE COMUNIARIE A 
PROBLEMI COMUNITARI

EUROPA 

MEMBERS STATES

REGIONS

LOCAL HEALTH AUTORITHIES -ASL

DISTRETTI-OSPEDALI



DOMANI.....

REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE 

DIRETTIVA SERVIZI TRANSFRONTALIERI

INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE

IMMIGRAZIONE

CAMBIAMENTI CLIMATICI – impatto sulla salute

 



NUOVO REGOLAMENTO 
SANITARIO INTERNAZIONALE 

(WHO 2005)
 “EARLY DETECTION” DI EVENTI CHE POSSONO COSTITUIRE 

MINACCIA PER LA SANITÀ PUBBLICA

SORVEGLIANZA 

REAL TIME EVENT MANAGEMENT SYSTEM (TUTTI GLI STATI OMS)

PORTI – AEROPORTI

APPLICAZIONE PROGRESSIVA FINO AL 2016



Project collection – EU best 
practices

Generic Public Health
Preparedness in Europe

http://ec.europa.eu/eahc/documents/health/leaflet/generic_preparedness.pdf

http://ec.europa.eu/eahc/documents/health/leaflet/generic_preparedness.pdf


Project collection – EU best 
practices

Generic Public Health
Preparedness in Europe

http://ec.europa.eu/eahc/documents/health/leaflet/generic_preparedness.pdf

http://ec.europa.eu/eahc/documents/health/leaflet/generic_preparedness.pdf


  

Health Security Initiative – EC 

Threats to health

Public Health emergencies

International concern

Cross-border

Communicable diseases

Transport



  

3 Specific objectives

Preparedness and response planning

Risk monitoring and assessment

Risk management and crisis communication



  

Coherent framework for crisis 
management – impact assessment

Public Health Impact

Social Impact

Economic impact

Financial implications

Administrative burden

EU added value



  

Coordination and Management

Common procedures

Sharing resources

Exchange of expertise and communication

International Health Regulation



  

Health Security: EU

Decision of the European Parliament and of the 
Council on serious cross-border threats to health.

Related -Impact assessment document.

International Health Regulation. 



  

Hospitals

If electricity fails ?

Breakdown of public transport ?



  

Cross-border health threats: impact 
on

Health
Society

Economy



  

Cross border directive

Quale impatto sulle ASL ?



  

MEYER - GAIA - abusi

SPECIFIC PROGRAMME "DAPHNE III" (2007-2013)

TO PREVENT AND COMBAT VIOLENCE AGAINST 
CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND WOMEN AND TO 

PROTECT VICTIMS AND GROUPS AT RISK
CALL FOR PROPOSALS JUST/2011-2012/DAP/AG 

Specific Transnational projects

PROJECT ?



  

MEYER – COST – ws + prj

- Donzelli

- Vagnoli

- others



  

Meyer – Ipotesi workshop

● WORKSHOP TEMATICO: SAN JUAN DE DEU 

● WORKSHOP TEMATICO MALLORCA - CLOWN

● WORKSHOP TEMATICO: SIMULAZIONE (AUSL3, ASF,     
  MEYER + GRC)

● FINALIZZATO ALLA STESURA DI PROGETTO: MARIE   
 CURIE – CHOP O BOSTON 



  

Meyer – Ipotesi Viaggio studio

●  Proponente: Centro GRC RT

●  Co-proponente: AOU MEYER dr. De Luca,          
   AUSL3, ASF
 

●  Tematica: Simulazione – area Rischio Clinico     
   COM 2009 CE

●  Beneficiari: risk manager -formazione? 

●  Luogo e Data: Granada febbraio – maggio 2011



  

Ipotesi Formazione

● VII PROGRAMMA QUADRO – PEOPLE – MARIE CURIE ACTIONS

● PROPONENTE: REGIONE TOSCANA (CHI?)

● CO-PROPONENTI: AOU MEYER AOU CAREGGI AOU PISA AOU SIENA

● DMPO – DIPINT – AOU Toscane -?

● TARGET: GIOVANI RICERCATORI (40? 45? ) 

● PARTECIPAZIONE ESTERA: SAN JUAN DE DEU – ALTRI EVENTUALI

● 4 MODULI DI DUE GIORNI  1 MODULO PER SEDE – QUALIFICANTE

● SIMULAZIONE PROPOSTA
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