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“IL PROGRAMMA SALUTE PUBBLICA:
struttura, regole di partecipazione e casi di successo” 



UN PASSO INDIETRO…LA DG SANTE

DIREZIONE GENERALE SANTE - Salute e sicurezza alimentare
https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_it

➢ Responsabile della politica dell’UE per la sicurezza alimentare e la salute e del 
monitoraggio dell’attuazione della normativa nel settore.

➢ Elabora e attua le politiche della Commissione in materia di:
• Sicurezza alimentare
• Sanità e salute pubblica

Fra le 10 priorità politiche della Commissione, la DG SANTE contribuisce a:
Occupazione, crescita e investimenti
Mercato interno
Libero scambio UE-USA
Mercato unico digitale

https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_it
https://ec.europa.eu/info/topics/food-safety_it
https://ec.europa.eu/info/topics/public-health_it
https://ec.europa.eu/commission/priorities_it
http://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment_it
http://ec.europa.eu/priorities/internal-market_it
http://ec.europa.eu/priorities/balanced-eu-us-free-trade-agreement_it
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_it


DG SANTE

Obiettivi

➢Rendere l'Europa un luogo più sano e sicuro, dove i
cittadini possano essere sicuri che i loro interessi
siano tutelati.

➢Proteggere e migliorare la salute pubblica.
➢Garantire la sicurezza e la salubrità degli alimenti in

Europa.
➢Proteggere la salute e il benessere degli animali da

allevamento.
➢Proteggere la salute delle colture e delle foreste



DG SANTE

Come?

✓Monitoraggio - verifica che la legislazione UE in
materia di sicurezza alimentare e dei prodotti, diritti
dei consumatori o sanità pubblica sia applicata a
livello nazionale;

✓Ascolto - consultazione delle parti interessate
✓Intervento - laddove è necessaria un'azione dell'UE,

proposta di leggi e progetti a sostegno.



CHAFEA

http://ec.europa.eu/chafea/index_en.htm

http://ec.europa.eu/chafea/index_en.htm


DG SANTE e CHAFEA



PARTE 1:

La struttura del Programma SALUTE PUBBLICA (3° HEALTH 
PROGRAMME)





Contesto

➢L'UE ha il dovere di garantire la tutela della
salute umana in tutte le politiche e di collaborare
con gli Stati Membri per migliorare la salute
pubblica, prevenire le malattie ed eliminare le
fonti di pericolo per la salute fisica e mentale.

➢Il programma salute definisce la strategia per
assicurare buone condizioni di salute e l'assistenza
sanitaria e si iscrive nella più ampia strategia
Europa 2020, che punta a rendere l'Unione
europea un'economia intelligente, sostenibile e
inclusiva, capace di promuovere la crescita per
tutti.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_it


Contesto

➢Il programma salute verte principalmente sulle
grandi priorità della Commissione, quali:

• occupazione, crescita e investimenti (salute della
popolazione e servizi di assistenza sanitaria come fattori
produttivi della crescita e dell’occupazione)

• mercato interno (per prodotti farmaceutici, dispositivi
medici, direttiva sull’assistenza sanitaria transfrontaliera e
valutazione delle tecnologie sanitarie)

• mercato unico digitale (compreso il piano e-Health)
• giustizia e diritti fondamentali (lotta contro le

disuguaglianze in materia di salute)
• politiche migratorie
• sicurezza (preparazione in caso di gravi minacce sanitarie

transfrontaliere e relativa gestione).



Caratteristiche generali del Programma

➢ Uno strumento di finanziamento
per favorire la cooperazione tra
gli Stati Membri e per sostenere
e sviluppare le attività dell’UE in
materia di salute

➢ per spendere meglio, non
necessariamente di più,
investendo su sistemi sanitari
sostenibili

➢ per investire in programmi di
promozione della salute

➢ per investire nella sanità, come
mezzo per ridurre le
disuguaglianze e affrontare
l'esclusione sociale



Obiettivo Generale

➢Migliorare la salute dei cittadini dell'UE e 
ridurre le disuguaglianze in ambito sanitario

➢ Incoraggiare l'innovazione nel settore 
sanitario e aumentare la sostenibilità dei 
sistemi sanitari

➢ Concentrarsi su temi che affrontano questioni 
sanitarie attuali in tutti gli Stati membri

➢ Sostenere e incoraggiare la cooperazione tra 
gli Stati membri



Obiettivi Specifici

La base giuridica dell’attuale programma per la salute è il 
regolamento (UE) n. 282/2014. Il programma verte su 23 
settori prioritari perseguendo quattro obiettivi specifici



Obiettivi Operativi

➢Individuare, diffondere e promuovere l'adozione di buone pratiche
basate su prove di efficacia dei costi per attività di prevenzione delle
malattie e di promozione della salute.

➢Individuare e sviluppare approcci coerenti e attuarli per migliorare la
preparazione e il coordinamento nelle emergenze sanitarie

➢Individuare e sviluppare strumenti e meccanismi a livello dell'Unione
per far fronte alla penuria di risorse umane e finanziarie e facilitare
l'adozione volontaria dell'innovazione nelle strategie di intervento e
prevenzione in materia di sanità pubblica

➢Aumentare l'accesso alle competenze mediche transfrontaliere e alle
informazioni sulle condizioni mediche di bassa prevalenza, alta
specializzazione o malattie rare

➢Facilitare l'applicazione dei risultati della ricerca e sviluppare
strumenti per una assistenza sanitaria di qualità e la sicurezza del
paziente.



Paesi

➢ Azioni per trovare soluzioni a problemi di 
salute comuni in collaborazione con:
• Stati Membri UE 
• Islanda & Norvegia
• Serbia, Bosnia ed Erzegovina & Moldova

➢I candidati che partecipano a una proposta di
progetto devono avere entità giuridiche
diverse (cioè essere indipendenti l'uno
dall'altro) e appartenere ad almeno tre paesi
che partecipano al Programma Salute. Le
proposte che coinvolgono meno candidati e /
o coprono meno paesi saranno respinte.



Interventi/Meccanismi finanziari

➢Joint Actions: Azioni con le autorità competenti
degli Stati membri (azioni congiunte)(procedura di
aggiudicazione diretta)

➢Progetti

➢Attività delle ONG e delle reti (invito a presentare
proposte)

➢Cooperazione con le organizzazioni internazionali
(finanziamento diretto)

➢Studi, valutazioni, servizi informatici, ecc. (appalti)



Budget complessivo



Programmazione di dettaglio (work plan)



Meccanismi di finanziamento

➢ Esistono due meccanismi di finanziamento principali:
sovvenzioni e gare d'appalto. Sovvenzioni per progetti,
sovvenzioni di funzionamento, sovvenzioni dirette con
organizzazioni internazionali e sovvenzioni alle autorità e
agli organismi dell'UE per azioni cofinanziate (le cosiddette
Joint Actions - azioni congiunte).

➢ Il tipo di finanziamento disponibile per ciascuna azione è
indicato ogni anno nel piano di lavoro. Salvo indicazione
contraria (ad esempio, gare d'appalto), il principio di base è
il finanziamento congiunto, con sovvenzioni della
Commissione che coprono una certa percentuale dei costi
complessivi.



Disposizioni finanziarie

➢ Il 60% è il tasso massimo di
finanziamento da parte della UE per tutti
i tipi di finanziamento (in alcuni rari casi
di eccezionale utilità questo può essere
sollevato fino all’80%).

➢ Gli appalti pubblici (Public Procurement)
sono coperti al 100%.



Beneficiari

➢ Organizzazioni legalmente costituite
➢ Autorità pubbliche, settore pubblico (o settore non

pubblico)
➢ Istituti di ricerca e sanitari, università e istituti di

istruzione superiori
➢ Enti non governativi
➢ Organizzazioni internazionali
➢ Aziende private (attraverso appalti pubblici)
I criteri specifici di ammissibilità sono decisi da Chafea.



National Focal Point

• I National Focal Point (NFP) sono gli esperti nazionali per il
programma in materia di salute negli Stati membri e nei
paesi partecipanti. I rappresentanti dei NFP sono nominati
dai rispettivi ministeri della salute nazionali.

• Il ruolo specifico dei NFP è quello di assistere l'Agenzia
esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e
l'alimentazione (Chafea) nelle seguenti attività:
o Attuazione del Programma Salute a livello nazionale

o Diffusione dei risultati

o Informazioni sull'impatto generato dal Programma Salute nei
rispettivi paesi



Il National Focal Point italiano

Dr Giovanni NICOLETTI

Senior Medical Officer

Ministry of Health

Department of Prevention and Communication

Office III

Viale Giorgio Ribotta, 5

00144 Rome

Phone: +39 065994 3173



Infografica



PARTE 2:

Le regole di partecipazione 



• Tender (bandi di gara) a livello europeo e procurement

• Progetti

• Operating grants (sovvenzioni funzionali): concesse a enti non governativi o privati che 
perseguono uno o più obiettivi specifici del terzo programma salute. Tali enti dovrebbero 
assistere la Commissione:
o fornendo informazioni e la consulenza necessarie per lo sviluppo delle politiche sanitarie e 

l'attuazione degli obiettivi e delle priorità del Programma Salute;
o adoperandosi per migliorare l'alfabetizzazione sanitaria e la promozione di stili di vita 

sani, nonché per organizzare conferenze di politiche scientifiche e contribuire 
all'ottimizzazione delle attività e delle pratiche sanitarie, fornendo il feedback dei 
pazienti e facilitando la comunicazione con i pazienti, rendendoli così più autonomi.

La Commissione incoraggia questi enti non governativi a collaborare, ove possibile, con 
il Corpo Europeo di solidarietà.

• Altre tipologie di grants (sovvenzioni)

• Joint Actions (Azioni congiunte)

• Prize e awards (premi e riconoscimenti)

Attività/azioni finanziabili  



• Regulation (EU) No 282/2014 of the European parliament and of the 
Council (OJ L 86, Vol.57 of 21 March 2014) 
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm

• Health Programme Decision
• Work Plan annuale (2019) Annual work plan e suoi annex
• Call (bando) e tutti i documenti indicati nella call
• Linee guida (Guidelines)
• Manuali (online)
• Standard proposal template (scaricabile dal Participant Portal)
• Modelli di Grant Agreement Multi-beneficiary Model Grant Agreement e 

Mono-beneficiary Model Grant Agreement
• Consortium Agreement
• Financial viability self-check

Documenti ufficiali di riferimento

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/health/funding/programme/2014-2020_en
https://ec.europa.eu/health/funding/adoption_workplan_2019_en
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/hp-cons_mga-multi_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/hp-cons_mga-mono_en.pdf


Annual Work Plan 2019



Come partecipare ad un bando del Programma (in pillole) 



Come partecipare ad un bando del Programma (in pillole) 



Come partecipare ad un bando del Programma (in pillole) 



Come partecipare ad un bando del Programma (in pillole) 



Come partecipare ad un bando del Programma (in pillole) 



Come partecipare ad un bando del Programma (in pillole) 



A cosa prestare attenzione in un bando

Background and purpose of the call: identificazione del
problema che la UE intende risolvere

Objectives pursued and expected results: cosa vuole la UE

Description of the activities to be funded under this topic:
Quali attività si aspettano facciano i partner

Expected output and impact: Il futuro, l’impatto /la ricaduta
sulla società



European added value

Non dimenticate di descrivere chiaramente l’impatto a livello europeo!!!!!!

• Come contribuirà a
risolvere il problema

• Indicatori
• Dimostrare la rilevanza

per le politiche
europee

• Dimostrare la
diffusione dei risultati

7 ways to create 
EU-added value
1.Implementing EU 
legislation
2.Economies of scale
3. Promotion of best 
practice
4. Benchmarking for 
decision making
5. Cross border threats
6. Movement of 
persons
7. Networking



Come identificare i Partner:

• Tipo
• Competenze 

specifiche
• Paese
• Contatti



I progetti, azioni ecc. precedenti

https://webgate.ec.
europa.eu/chafea_
pdb/health/

https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/


Obiettivi



Work packages



La scadenza



Il budget

Promis Webinar 6: "Il budgeting”. 31.05.19
https://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=3025

https://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=3025


Come partecipare ad un bando del Programma (in pillole) 



Come partecipare ad un bando del Programma (in pillole) 



Come partecipare ad un bando del Programma (in pillole) 



Come partecipare ad un bando del Programma (in pillole) 



Come partecipare ad un bando del Programma (in pillole) 



Come partecipare ad un bando del Programma (in pillole) 

GENERAL INSTRUCTIONS AND GUIDELINES 

<Please follow the structure of this template when preparing your proposal. It has been designed 
to ensure that the important aspects of your planned work are presented in a way that will 
enable the evaluators to make an effective assessment against the evaluation criteria.  

Please be aware that proposals will be evaluated as they were submitted, rather than on their 
potential if certain changes were to be made. This means that only proposals that successfully 
address all the required aspects will have a chance of being funded. There will be no possibility 
for significant changes to content, budget and consortium composition during grant preparation. 

 

 Page limit: All sections should not be longer than 80 pages. All tables in these sections 
must be included within this limit (including a table of contents). The minimum font size 

allowed is 11 points. The page size is A4, and all margins (top, bottom, left, right) should be at 
least 15 mm (not including any footers or headers). 

If you attempt to upload a proposal longer than the specified limit, before the deadline you will 
receive an automatic warning, and will be advised to shorten and re-upload the proposal. After 
the deadline, any excess pages will be overprinted with a ‘watermark’, indicating to evaluators 
that these pages must be disregarded. 

Please do not regard the page limit as a target! It is in your interest to keep your text as concise 
as possible, since experts rarely view unnecessarily long proposals in a positive light. 

 

Please read and follow carefully the instructions given in the Guide for applicants.> 



Consigli utili per fare un buon progetto

ISTRUZIONI E LINEE GUIDA GENERALI

• Seguite la struttura del modello!

• Limite di pagina: tutte le sezioni non devono superare le 80 pagine, tabelle 
ed indice inclusi.

• Siate chiari e concisi, il limite di pagine non è un obiettivo! Non saranno 
possibili modifiche dopo la submission.

• La dimensione minima dei caratteri consentita è 11 (formato pagina A4). 

• I margini (superiore, inferiore, sinistro, sinistro, destro) devono essere di 
almeno 15 mm (senza piè di pagina o intestazioni).

• Leggere e seguire attentamente le istruzioni fornite nella Guida per i 
candidati.



Dalla Proposal all’approvazione



Dalla Proposal alla gestione



PARTICIPANT PORTAL



PARTE 3:

Un caso di successo



• Progettate e finanziate dalle autorità degli Stati Membri e dall’Unione Europea per far
fronte a specifiche priorità nell’ambito del Programma Salute.

• Le Joint Action possiedono un evidente valore aggiunto:
o contribuiscono alla risoluzione di problemi a livello europeo;
o presentano un impatto maggiore rispetto alle azioni intraprese dalle singole nazioni, soprattutto

sul piano decisionale.

• Sono finanziate sia dalle autorità competenti responsabili in materia di sanità negli Stati
Membri (per esempio, i Ministeri della Salute) o nei paesi terzi che partecipano al
Programma, sia da enti pubblici e organismi non governativi incaricati dalle suddette
autorità competenti.

• Per risultare significative da un punto di vista sia tecnico sia politico, le proposte di azioni
congiunte devono avere una vera dimensione europea. Le Joint Action coinvolgono in
media 25 partner, a seconda della portata dell’azione, e devono essere correlate alle
politiche dell’UE esistenti nel campo della sanità pubblica e in altri settori.

• Le Joint Action non devono duplicare iniziative che possono essere intraprese a livello
degli Stati membri.

Che cos’è una Joint Action



Chi può partecipare?

• Per beneficiare di una sovvenzione dell’ UE per un’azione congiunta,
l’autorità competente deve avere sede legale nell’Unione europea (in
uno qualsiasi dei 28 Stati membri) oppure in un paese dell’EFTA
aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo che abbia
confermato la propria partecipazione al programma.

• Inoltre autorità competenti di paesi terzi possono partecipare al
programma per la salute se soddisfano i requisiti necessari.

• Enti del settore pubblico ed enti non governativi dei paesi
precedentemente menzionati possono partecipare alle azioni
congiunte se ne hanno ricevuto un apposito incarico dalle autorità
competenti, attraverso una procedura trasparente.



Quali sono i principi generali di questi finanziamenti?

Si applicano al finanziamento delle azioni congiunte i seguenti principi
generali:
• principio di cofinanziamento - è necessario disporre di risorse finanziarie

proprie o di terzi per contribuire alle spese del progetto
• principio di assenza del profitto - la sovvenzione non può avere la finalità o

l’effetto di produrre un profitto per l’organizzazione che la riceve
• principio di non retroattività - è possibile ottenere un cofinanziamento solo

per le spese sostenute dopo la data di inizio concordata nella convenzione
di sovvenzione

• principio di divieto di cumulo - per ciascuna azione può essere accordata
una sola sovvenzione a favore di un beneficiario (lo stesso costo non può
essere finanziato due volte)



JA ADVANTAGE

Coordinata dal 
Servizio Salute di 
Madrid (Spagna)

Co-finanziata da 
22 Stati Membri &
Terzo Programma 

Salute

2017 - 2019 



La Struttura della JA ADVANTAGE

Work Package Trasversali

(Coordination WP1+ Dissemination 
WP2+  Evaluation WP3)

Knowing frailty at an individual level 

WP4

Knowing frailty at a population level 

WP5

Treating/approaching frailty at an 
individual level WP6

Models of care to prevent, delay or treat 
frailty WP7

Extending and expanding knowledge on 
frailty WP8

RISULTATI ATTESI
• Sviluppo di un "approccio di

prevenzione della fragilità"
(FPA) nei servizi sanitari e di
assistenza sociale che

• contribuirà a creare
consenso su definizione e
necessità di affrontare la
fragilità come status
indipendentemente da
malattie croniche e
patologie a lungo termine.



Obiettivo

Una visione della fragilità comune a tutti i paesi 

europei, condivisa con i decisori politici e tutti i 

portatori di interesse

Una gestione comune delle persone anziane che 

vivono uno stato di fragilità o pre-fragilità 

Priorità di Salute Pubblica



Le Fasi della JA ADVANTAGE

Stato dell’Arte (2017 e 2019)

Indagine sugli Stati Membri –
situazione attuale (2018)

Analisi delle informazioni
& discussione con panel 
esterno e interna

Frailty Prevention   
Approach (FPA) BOZZA

FPA Finale & dibattito con portatori di interesse degli Stati 
Membri (Roadmap)(2019)

http://advantageja.eu/images/SoAR-AdvantageJA_Fulltext.pdf
http://advantageja.eu/images/FPA%20Core%20ADVANTAGE%20doc.pdf


JA ADVANTAGE
Portatori di interesse

Decisori Politici Tecnici settore 
sanitario e sociale

Popolazione anziana e 
società civile



I Partner Italiani, gli Enti Affiliati e i Partner 
Collaboratori

• WP2- Regione Marche - Agenzia Regionale Sanitaria Marche
• Regione Campania - Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

• Regione Emilia Romagna – Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

• Regione Liguria

• Regione Piemonte - IRES

• Sviluppo Marche S.p.A. - SVIM

• WP3- Istituto Nazionale di Riposo e Cura degli Anziani – INRCA, Ancona

• WP4- Università Cattolica del Sacro Cuore – UCSC 

• WP5- Istituto Superiore di Sanità - ISS 

• Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS 

• Partner collaboratore: 
• Programma Mattone Internazionale Salute - PROMIS



Risultati e Raccomandazioni
Definizione condivisa di Fragilità

La JA ADVANTAGE ha deciso di usare la definizione dell’OMS: 

• La capacità intrinseca dell'individuo è l'insieme di tutte le capacità fisiche
e mentali

• È Influenzata da tutte le caratteristiche ambientali rilevanti, che formano
il contesto di vita di un individuo (l'ambiente, le persone e le loro
relazioni, gli atteggiamenti e i valori, le politiche sanitarie e sociali, i
sistemi che li sostengono e i servizi che implementano).

“La fragilità è un declino progressivo dei sistemi fisiologici legato
all'età che si traduce in una diminuzione delle riserve di capacità
intrinseca, che conferisce estrema vulnerabilità ai fattori di stress
e aumenta la vulnerabilità ai fattori di stress e aumenta il rischio di
conseguenze negative per la salute”.



Risultati e Raccomandazioni
La salute in età avanzata

Per sviluppare una buona politica di salute pubblica
sull'invecchiamento occorre abbattere gli stereotipi e i
preconcetti sulle persone anziane. Questi atteggiamenti
possono produrre discriminazioni nei confronti di individui o
gruppi in base alla loro età, contribuendo a far sì che gli
anziani siano lasciati indietro.

L’abbattimento degli stereotipi e ai preconcetti è
fondamentale per il coinvolgimento di tutte le parti
interessate (comprese le persone anziane).



Risultati e Raccomandazioni
Approccio alla Prevenzione della Fragilità 
(FPA)

Un approccio olistico e

un quadro strategico

nuovo e globale che

mette al centro la

persona anziana tenendo

conto delle

caratteristiche del

contesto locale degli

diversi Paesi.



Risultati e Raccomandazioni
Approccio alla Prevenzione della Fragilità 
(FPA)

Il modello prevede l’adozione di:
• strategie di identificazione precoce del rischio di 

fragilità,
• programmi di esercizio fisico,
• sostegno per recuperare le competenze,
• suggerimenti per un’alimentazione sana
• suggerimenti per costruire reti sociali che riducano 

l'isolamento, la depressione e l'ansia. 



In conclusione…

• Le malattie croniche hanno un ruolo nel determinare la
fragilità, ma la fragilità non è una conseguenza inevitabile
dell’invecchiamento, può essere prevenuta ed è spesso
reversibile adottando stili di vita sani.

• Con una adeguata pianificazione dei servizi e dei sistemi socio
sanitari, si possono prevenire le criticità e mettere in atto
strategie che favoriscono una vita lunga e sana.

La fragilità e la 
multimorbilità sono 
due concetti diversi. 



Verso la Roadmap Europea

Approccio alla 
fragilità e 

raccomandazio
ni

Strategia per la 
prevenzione e 
gestione della 
fragilità in ogni 
Stato Membro 

(Roadmap)

Consultazione 
con 

coordinatore e 
Stati Membri

Roadmap 
comune 

europea, parte 
del FPA finale



Face up to Frailty - A call to action for all 

Mettiamoci in contatto e condividiamo:
• Storie e foto
• Messaggi ed esperienze 
• Risorse

Qual’è il vostro impegno per affrontare
la fragilità nel 2019? 

Insieme possiamo fare la differenza!!! 

Tutti gli Stati membri di ADVANTAGE stanno partecipando alla campagna di sensibilizzazione
#AFFRONTIAMOLAFRAGILITÀ (#FACEUPTOFRAILTY), che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica, i manager della
salute e il personale sanitario sul significato di assumere un atteggiamento proattivo rispetto alla fragilità.
Grazie a INRCA - Istituto Nazionale Riposo e Cura per Anziani, è stato creato un repository di storie e video, un
database che raccoglie testimonianze di persone che vivono in uno stato di fragilità, dei loro carer o dei loro
familiari.



#FaceUpToFrailty

www.advantageja.eu

http://www.advantageja.eu/


Contatti

www.advantageja.eu

https://www.facebook.com/advantageJA/

https://www.linkedin.com/company/advantage-
joint-action/

https://twitter.com/Advantage_JA

http://www.advantageja.eu/
https://www.facebook.com/advantageJA/
https://www.linkedin.com/company/advantage-joint-action/
https://twitter.com/Advantage_JA


Grazie per l’attenzione!
Cinzia.giammarchi@regione.marche.it

mailto:Cinzia.giammarchi@regione.marche.it

