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 Tipologia di “meccanismo di finanziamento”:JOINT ACTION 

 

 Durata: 36 mesi (1 aprile 2012 – 31 marzo 2015) 

 

 Budget complessivo: € 5.850.148,00 

 

 Finanziamento EC: € 3.496.164,00 (59,76%) 

 

Numero di partner: 61  (37 AP + 24 CP)  

 

Anagrafica del progetto 





(main) Types of 

Participant 
Coordination 

Core 

tasks 

Eligible 

costs to  

be co-

financed 

EC Financial 

contribution 

Contractual 

relationship 

with EC 

Main partner YES YES YES YES YES 

Associated 

partner 
NO YES YES YES YES 

Subcontractor NO NO 
YES 

(fatturati a 

partner) 

NO NO 

Collaborating 

partner 
NO NO NO NO NO 



Coordinator 

HAS  (Haute Autoritè de Santè) 

FR 



Joint Action:  

collaborazione tra la Commissione Europea e gli Stati Membri 

cofinanziata nell’ambito del Programma Salute 

 Tipologia “speciale” di progetto: 
 

- Promossa dalla Commissione (non una call   

  aperta) 
 

- Il Gruppo di Lavoro ha contribuito alla  

  definizione degli obiettivi e dei contenuti 
 

- Mira a “catalizzare” la cooperazione tra gli  

  Stati Membri con l’obiettivo di garantire la  

  collaborazione anche oltre il termine   

  dell’azione 
  

 

La Joint Action sulla Patient Safety 





http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/council_2009_it.pdf 



Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea, 2009 

Azioni raccomandate 

 Sviluppare politiche e programmi nazionali in materia di sicurezza dei  
     pazienti 

 
 Informazione ai cittadini e ai pazienti 

 
 Istituzione o rafforzamento di sistemi di segnalazione eventi avversi 

 
 Formazione del personale sanitario riguardo alla sicurezza dei pazienti 

 
 Misurare la sicurezza dei pazienti a livello comunitario 

 
 Condividere le conoscenze, le esperienze e le migliori pratiche 

 
 Promozione di ricerca in materia di sicurezza dei pazienti 



OMS – World Alliance for Patient Safety 



http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:IT:PDF 



…un processo lungo e un tempismo perfetto 

per adattarsi alla agenda CE 
 

→Lettera della CE agli SM con invito a partecipare alla JA 

  March 2010 
 

→7 meeting preparatori (maggioranza) organizzati da CE   

  2010- 2011 
 

→ Valutazione della proposta e negoziazione  

 Maggio 2011- Aprile 2012 
 

→ Avvio  

  1 Aprile 2012 
 

→Kick off meeting  

  24 -25 Maggio 2012 

→Back to back meeting 

      3-4-5 Ottobre 2012 Madrid 
 





“Contribuire alla sicurezza dei Pazienti e alla Qualità delle cure, 

rafforzando la cooperazione tra i Paesi Europei tramite la condivisione 

della conoscenza, delle  esperienze e delle migliori pratiche, 

promuovendo la trasferibilità e  l’implementazione di quest’ultime e il 

coinvolgimento dei pazienti” 

Obiettivo generale 

SCP 

exchange 

mechanism 

Network 

sustaina-

bility 

Quality 

improve-

ment 

system 

exchange 

SCP 

Measure-

ment 

SCP 

Implemen

-tation 

SCP 

exchange 

platform 

Obiettivi specifici 

WP4 WP5 WP6 WP7 

WP3         Evaluation 

     WP2         Dissemination 

 WP1         Coordination 



 WP1         Coordination 



 WP1         Coordination 



 WP1         Coordination 



 WP1         Coordination 



 WP2         Dissemination 

Gara d’appalto 



 WP2         Dissemination 

-------- 
------------ 



 WP2         Dissemination 



 WP2         Dissemination 



 WP2         Dissemination 



 WP2         Evaluation 



 WP2         Evaluation 

→ Quesiti di valutazione Qualche esempio 

• Si è prodotta nuova conoscenza in materia di sicurezza del 

paziente? 

• Quanti hanno partecipato ai “meccanismi di scambio”? 

• Nella selezione delle buone pratiche sono stati coinvolti i 

pazienti, i professionisti, la dirigenza? 

• Le buone pratiche selezionate sono trasferibili? 

• Le buone pratiche selezionate sono costo-efficaci? 

Quesiti di valutazione  

(key evaluation question) 

Indicatori 

Per ogni obiettivo specifico:  

•Indicatori di processo  

•Indicatori di risultato (output) 

•Indicatori di esito (outcome) 

 



Gli indicatori devono essere SMART 

 

La scelta degli indicatori 

Specifici 

Misurabili 

Appropriati/Raggiungibili 

Realistici/Rilevanti 

Temporalmente definiti 



Specifici 

Chiara descrizione dell’obiettivo 

 

Che cosa? 

Chi? 

Dove? 

Quando? 

Misurabili 
Esattamente definiti e facilmente misurabili 

 

Quanto faremo? 

Come possiamo misurarlo? 



Appropriati 

Devono essere adatti alle esigenze locali e alla  

cultura del gruppo di beneficiari 

Realistici 

Ci deve essere una ragionevole possibilità che l'obiettivo  

possa essere raggiunto 

• Quanto è possibile fare? 

• Può essere fatto nel tempo a disposizione? 

• Le risorse disponibili sono sufficienti? 

 

Troppo difficile è frustrante 

Troppo facile frustra motivazione 



Temporalmente definiti 

Devono essere collegati ad  un periodo di tempo 

definito 

• Quando inizia? 

• Quando termina? 

• Quando sarà raggiunto l’obiettivo? 

 

 

Le scadenze devono essere realistiche! 



 WP2         Evaluation 

→ Indicatori (Ob. 2) Qualche esempio 

• Numero di “eventi di scambio” realizzati (processo) 

 

• Rapport tecnico consegnato (output) 

 

• Percentuale di partner che dichiarano di aver avuto un 

miglioramento della sicurezza dei pazienti (esito) 

 

Quesiti di valutazione  

(key evaluation question) 

Indicatori 

Per ogni obiettivo specifico:  

•Indicatori di processo  

•Indicatori di risultato (output) 

•Indicatori di esito (outcome) 

 



 WP2         Evaluation 

Quesiti di valutazione  

(key evaluation question) 

Indicatori 

Per ogni obiettivo specifico:  

•Indicatori di processo  

•Indicatori di risultato (output) 

•Indicatori di esito (outcome) 

 

Target 

Qualche esempio 

• 80 utilizzatori al giorno del sito web 
 

• il 50% delle organizzazioni dichiarano che utilizzeranno il 

sistema anche al termine di PaSQ 



 WP2         Evaluation 

Quesiti di valutazione  

(key evaluation question) 

Indicatori 

Per ogni obiettivo specifico:  

•Indicatori di processo  

•Indicatori di risultato (output) 

•Indicatori di esito (outcome) 

 

Target 

Metodi e strumenti per la raccolta dati 

Metodi quantitativi 
 

•Questionari 

•Registrazioni/documentazione 

•Web server log 

Metodi qualitativi 
 

•Interviste 

•Focus Group 

•Pareri di esperti 



Esempio di matrice di valutazione 

Elementi 

quadro 

logico 

Indicatori Mezzi di verifica Uso delle 

informazioni 

Fonte 

dati 

Frequenza 

e costo 

raccolta 

Responsa

bilità della 

raccolta 

Metodo di 

raccolta 

Reporting  Presenta 

zione 

Obiettivo 

generale 

Precondizioni  

Obiettivo 

specifico 

Precondizioni 

Risultati 

Precondizioni 

Attività 

Precondizioni 

Input 34 



WP4 



WP4 





WP4 







SUPPORTO 





LA MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE 
DELLE ESPERIENZE (SQUIRE) 







Il budget 

Principi finanziari generali 
 

 Co-funding rule:  
è necessario cofinanziamento da una fonte diversa dai fondi CE (risorse 
proprie o contributi finanziari da parte di terzi) 
 

Non-profit rule:  
la sovvenzione non può avere lo scopo o l'effetto di produrre un profitto per 
il beneficiario 
 

Non-retroactivity rule:  
solo i costi sostenuti dopo la data di inizio prevista nel Grant Agreement 
possono essere co-finanziati 
 

Non-cumulative rule:  
una sola sovvenzione può essere concessa per uno stesso progetto 



Il budget 

Definizione di “Eligible costs” 
 
 Connessi con l'oggetto del GA e inclusi nell'allegato tecnico e 
nella descrizione del budget 
 

 Necessari per la realizzazione del progetto 
 
 Ragionevoli e giustificati (regola del “buon padre di famiglia o 
housekeeping” ) 

 
Generati nel corso del progetto (lifetime) 

 
Effettivamente sostenuti dai beneficiari (reali) 
 
Registrati nei sistemi contabili dei beneficiari 



Il budget 

Definizione di “Not-eligible costs” 
 
Tutti quelli non previsti nella slide precedente 
 

Costi relativi a redditi da capitale 
 

Debiti 
 

Accantonamenti per perdite 
 

Diritti e interessi debitori 
 

Perdite su tassi di cambio 
 

IVA e altre tasse indirette (Unless the beneficiary can prove that is 

unable to recover it) 
 

Costi rimborsati da un altro finanziamento EC 



Il budget 

Definizione di Costi Diretti e Costi Indiretti 
 
I costi diretti sono quei costi che sono identificabili 
come direttamente connessi alla realizzazione del 
progetto 
 
I costi indiretti sono quei costi che non sono 
identificabili come costi specifici connessi alla 
realizzazione dell'azione, ma che sono stati sostenuti 
in relazione ai costi diretti (spese generali) 
 



La composizione del budget 



51 

Definition of Public officials 
(Distinction applied for Projects and Joint Actions) 
 
 

“Un funzionario di un ente pubblico che è remunerato 
direttamente dal bilancio dello Stato o di un ente locale e il 
suo lavoro riguarda l'attuazione dei compiti tipicamente 
attribuiti alle istituzioni pubbliche” 
 
Per estensione, riguarda tutti i funzionari pubblici che 
lavorano nelle organizzazioni internazionali. 
 
Nota: I costi per  Public official devono comunque 
soddisfare I cirteri generali di ammissibilità dei costi 











Se vuoi far ridere Dio, 
raccontagli i tuoi progetti   

Woody Allen 

labella@agenas.it 


