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L’European Innovation Partnership on 
Active & Healthy Ageing (EIP-AHA)

Iniziativa pilota lanciata dalla Commissione Europea nel 2012 volta a:

(A livello europeo)

 affrontare la sfida rappresentata dall’invecchiamento demografico
 accrescere di 2 anni la speranza di vita in buona salute dei cittadini 

europei entro il 2020

(A livello locale/regionale)

 favorire interventi a livello regionale e locale (attraverso il 
coinvolgimento di Regioni, città, ospedali e organizzazioni)

 garantire un approccio innovativo e integrato all’assistenza per 
l’invecchiamento sano e attivo

 coinvolgere attori del settore pubblico e privato nella domanda, l’offerta 
e la regolamentazione dei sistemi e servizi a favore della popolazione 
anziana



Obiettivo generale

Rafforzare “processi” e “decisioni” che definiscono le azioni delle Regioni per 
l’innovazione sull’invecchiamento sano e attivo, mediante: 

1. Attivazione di una regia nazionale (cabina di regia e piano operativo)

2. Condivisione di esperienze e buone prassi (database delle azioni di 
governance) 

3. Informazione e la formazione sugli strumenti per l’attivazione di percorsi 
di rilievo regionale, nazionale ed internazionale



Obiettivi specifici

• Migliorare lo stato di salute e la qualità della vita degli anziani;

• Migliorare l'efficienza e la sostenibilità dei sistemi sociosanitari;

• Promuovere la competitività dell'industria europea e dei prodotti e servizi 
innovativi per affrontare l’invecchiamento della popolazione e le 
problematiche sanitarie e sociali ad esso associate (es. malattie croniche e 
fragilità).



Caratteristiche partnership

Ecosistema integrato a «Quadrupla Elica» con la collaborazione di:

1. Enti governativi regionali che si occupano di materie sanitarie

2. il mondo imprenditoriale

3. il mondo accademico

4. la società civile (come per esempio le organizzazioni che rappresentano 
gli anziani e i pazienti)

Modalità per collaborare all’implementazione strategica sono:

 diventare Reference Site

 far parte degli Action Group attraverso l’invio di proposte (commitment) 
su temi specifici. 



I Reference Site

 I Siti di riferimento di EIP-AHA sono: 

• autorità governative nazionali, regionali o locali

• organizzazioni sanitarie, 

• imprese 

• enti di ricerca e innovazione

 Hanno sviluppato modelli e soluzioni innovative e possono trasferire tali 
esperienze affinché siano replicate a livello Europeo

 Sono «Ecosistemi» che hanno esteso le loro migliori pratiche dal livello 
locale a quello regionale o nazionale e che hanno contribuito alla crescita 
ed alla creazione di posti di lavoro nei loro settori.



Il Reference Site Collaborative Network 
(RSCN)

 Riunisce tutti i siti di riferimento di EIP-AHA in Europa in un forum 
permanente 

 Mira a promuovere la cooperazione tra le regioni

 Favorisce i collegamenti con altre reti come:

 ERRIN (European Regions Research and Innovation Network

 EUREGHA (European Regional and Local Health Authorities)

 CORAL (Community of Regions for Assisted Living)



Gli Action Group (Gruppi di Azione)
Aree di azione a cui partecipano gruppi di esperti locali per sviluppare progetti da 
condividere a livello europeo con altri gruppi impegnati sulla stessa tematica, per 
promuovere lo scambio di conoscenze e competenze:

 A1: appropriatezza prescrittiva e aderenza alle terapie (politerapie, 
multimorbidità, stratificazione del rischio, ecc.).

 A2: personalizzazione delle cure e prevenzione delle cadute (valutazione del 
rischio, integrazione sociosanitaria e sociale, educazione sanitaria, percorsi 
riabilitativi, ecc.).

 A3: prevenzione della fragilità e del decadimento funzionale (dieta, esercizio 
fisico, ecc.).

 B3: modelli di integrazione delle cure per il malato cronico

 C2: sviluppare un nuovo mercato di soluzioni efficaci ed interoperabili di 
“independent living”, per prevenire l’isolamento delle persone anziane

 D4: promuovere age-friendly environments, cioè ambienti di vita che facilitino 
l’inclusione sociale delle persone anziane



I Bandi
1° bando – 2012

32 Reference Site In Europa

5 Reference Site in Italia

1 Campania

2 Emilia Romagna

3 Friuli Venezia Giulia

4 Liguria

5 Piemonte

2° bando – 2016

74 Reference Site In Europa

12 Reference Site in Italia

1 Campania

2 Emilia Romagna

3 Friuli Venezia Giulia

4 Lazio

5 Liguria

6 Lombardia

7 Piemonte

8 Puglia

9 Provincia Autonoma di Trento

10 Provincia di Bergamo

11 Toscana

12 Veneto



Il ruolo del 

Progetto Mattone Internazionale

PMI



Progetto Mattone Internazionale
Attività svolte 

 Attivazione di momenti di confronto tra le Regioni italiane sui temi che riguardano
l’invecchiamento sano e attivo

 Organizzazione workshop, conferenze e promozione di bandi che l’UE ha lanciato
per finanziare progetti sul tema

 Contatti con le Istituzioni comunitarie con la partecipazione agli eventi (es.
funzionari della Commissione Europea o delle reti europee) volte ad illustrare le
strategie e/o i programmi di finanziamento per supportare progettualità
sull’ageing

 Supporto alle Regioni italiane alla candidatura in qualità di Reference Sites e alla
presentazione di Commitment da parte di diversi soggetti italiani (garantendo
così la presenza dell’Italia nei vari Action Group)



Progetto Mattone Internazionale
Eventi organizzati

 30.11. 2012

 7.01.2013

 4.09.2013

 17.10.2014

 27.10.2014

 20.05.2015

 16.03.2016

Roma – Workshop «Ruolo delle Regioni nel futuro del
Partenariato Europeo per l’Invecchiamento Sano e Attivo»

Roma - Infoday «European Health Programme (2008-2013) Call
2013»

Bari – Workshop «EIP on AHA Regional Awareness Event /
Innovative Procurement»

Roma – Workshop «EIP-AHA Workshop on nutrition»

Salerno - Workshop «Using ICT for integra0ng health care»

Roma – Workshop «Frailty Management and optimization
through EIP-AHA: early diagnosis, screening and frailty
management»

Roma – Infoday «Call EIP-AHA 2016. Opportunità, esperienze e
risultati raggiunti dai Reference Sites Italiani»



Il ruolo del 

Programma Mattone 
Internazionale Salute

ProMIS



Azioni del ProMIS in ambito EIP-AHA

 Attivazione di una regia nazionale (cabina di regia e piano
operativo)

 Condivisione di esperienze e buone prassi (database delle
azioni di governance)

 Informazione e formazione sugli strumenti per l’attivazione di
percorsi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale
(comunicazione e strumenti)

 Supporto alle Regioni per la partecipazione ai bandi europei



Strumenti del ProMIS in ambito EIP-AHA
 Giornate informative sul tema dell’invecchiamento sano e attivo

 Workshop tematici con la costituzione di gruppi di lavoro

 Sotto sito web dedicato: «Sotto Progetto per il supporto dei Reference 
Sites Italiani sull'Ageing»

 Repository commitment, ovvero la sintesi dei commitments presentati 
dalle varie Regioni italiane, in occasione della I e II call nell’ambito dell’EIP-
AHA

 Data base progetti europei, raccoglitore di progetti europei ed 
internazionali delle diverse Regioni italiane, delle Az. Ospedaliere e IRCCS, 
finanziati dalle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 (in progress)

 Scadenzario bandi europei dove monitorare le opportunità di 
finanziamento

 ProMIS News: la newsletter mensile dove trovare aggiornamenti e info su 
Politiche Sanitarie Europee, Eventi, Bandi, news in Eu e in Italia



Protagonisti: RS italiani della rete ProMIS

1) Campania
2) Emilia Romagna
3) Friuli Venezia Giulia
4) Lazio
5) Liguria
6) Lombardia
7) Piemonte
8) Puglia
9) Toscana
10) Trento
11) Veneto

 Supporto alle Regioni italiane nella candidatura
come Reference Site dell’EIP-AHA

 Supporto alla partecipazione al summit EIP-
AHA organizzato dalla Commissione Europea
per dicembre 2016

Potenziamento delle attività di coordinamento tra
Reference Site dell’EIP-AHA Italia:
 Definizione piano di attività condivise
 Realizzazione di 2 riunioni di coordinamento:

pianificazione, informazione e formazione
reciproca

 Supporto alla redazione dei website dei RS
 Stesura documenti EIP-AHA Italia da presentare

al CG, agli interlocutori sanitari italiani e alla
Commissione Europea



Attività in fieri della rete ProMIS

Organizzazione Evento RSCN (marzo 2017)

Preparazione documenti:

documento «EIP-AHA Italia»
documento «Metodologia di organizzazione dei RS italiani»
documento «Road map italiana sulla Blueprint»



Documento 
«EIP-AHA Italia»

Obiettivo: Presentare lo stato dell’arte dei RS Italia e delle 
modalità di lavoro in rete (ProMIS)

Tempistica: entro fine marzo 2017

Indice di massima: 1) obiettivi e piano di azione EIP-AHA; 2) 
scenario italiano e presentazione RS Italia; 3) gli strumenti 
della CE a supporto dei RS; 4) il supporto del PMI e del 
ProMIS

Autori: RS della rete ProMIS



Documento 
«Metodologia di organizzazione dei RS italiani»

Obiettivo: studiare i sistemi organizzativi dei RS Italiani
descrivendone modalità, strumenti e organizzazione per
procedere alla definizione di un "modello" e valutarne
l'efficacia in termini quantitativi e qualitativi.

Tempistica: entro fine giugno

Indice di massima: 1) organizzazione; 2) strategie –
pianificazione e finanziamenti allocati; 3) strumenti; 4)
collaborazione con RS italiani ed EU; 5) punti di forza e
debolezza; 6) sfide

Autori: RS della rete ProMIS


