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La ricerca in sanità e le nuove tecnologie 

Le tematiche del progetto

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

La cooperazione internazionale e le emergenze sanitarie

La partecipazione ai programmi di finanziamento europei ed 
internazionali e definizione delle priorità 



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

Obiettivi operativi

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

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



“INSIEME PER LA SALUTE” APPROCCIO STRATEGICO 2008-
2013 

2a AZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI SALUTE 

Quadro Strategico Comune  2007-2013

 STRATEGIA DI LISBONA 2010

VII PROGRAMMA QUADRO 2007-2013 

FONDI STRUTTURALI UE  2007-2013



STRATEGIA SALUTE PER LA CRESCITA 

TERZO PROGRAMMA D'AZIONE IN MATERIA DI SALUTE 
2014-2020 

Prossimo Quadro Strategico Comune: 2014-2020

EUROPA 2020 - STRATEGIA

HORIZON 2020:  PROGRAMMA QUADRO RICERCA E 
INNOVAZIONE – 90 miliardi

FONDI STRUTTURALI UE2014-2020



Il Mattone Internazionale: Avvisi I e II

Formazione del capitale umano

Strumenti a supporto del coordinamento tra le regioni ed 
interno ad esse

Internazionalizzazione e buone pratiche

www.progettomattoneinternazionale.it



Presentazione Avvisi

Avviso Beneficiari Partner Risorse 
disponibili

Finanziamento 
attività formative e 

informative

Regioni, Province 
Autonome

Ammin. regionali, 
provinciali, sanitarie 
locali e soggetti no 

profit

1.500.000,00

Finanziamento 
attività  di ideazione 

e progettazione

Regioni, Province 
Autonome 

Aziende Sanitarie 
e ospedaliere

1.000.000,00



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

Avviso 1



Avviso 1 – 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



Avviso  1 - costi ammissibili e massimali

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 1

Tempistica  dell’attivazione degli interventi

Le attività finanziate dal presente Avviso e relative alle azioni 
sopracitate dovranno essere realizzate entro 60 giorni dalla data 
di approvazione da parte del Gruppo di Coordinamento 
Generale, e comunque in tempo utile a soddisfare la scadenza 
delle iniziative europee o internazionali cui fanno riferimento.

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 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 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

Massimo finanziabile: 10.000,00 €



Avviso 2 – Criteri di valutazione

 
•Coerenza con gli obiettivi, le priorità e i criteri del bando specifico cui fa 
riferimento
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

 Coinvolgimento dei soggetti di altre regioni italiane  (Regioni, Province 
Autonome, Aziende Sanitarie o Ospedaliere, Università, Centri di Ricerca, 
Imprese, ONG, ecc.)
 Leader/partner
 Soggetto con esperienza/senza esperienza
 Coerenza con gli obiettivi, le priorità e i criteri del bando specifico cui fa 
riferimento

 Piano di comunicazione e disseminazione dei risultati che garantisca un 
forte impatto a livello nazionale 

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



Avviso 2 – Costi ammissibili

• Consulenza di esperti

• Rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio degli esperti  (in Italia e           

all’estero) per incontri di co-progettazione con i 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



Avviso 2

Esiti e comunicazioni 

Le attività finanziate dall’Avviso saranno valutate dal Gruppo di 
Coordinamento Generale  e comunicate entro 15 giorni  dal 
recepimento delle stesse 

Esiti e comunicazioni 

Le attività finanziate dall’Avviso saranno valutate dal Gruppo di 
Coordinamento Generale  e comunicate entro 15 giorni  dal 
recepimento delle stesse 

Tempistica  dell’attivazione degli interventi

Le candidature vanno presentate 45 gg. prima della scadenza del 
bando di finanziamento a cui si riferiscono
il beneficiario deve presentare la rendicontazione all'ente 
finanziatore entro e non oltre 45 giorni dalla chiusura 
dell'intervento.



Dove potete trovare gli Avvisi 

www.progettomattoneinternazionale.it 



Grazie!
rapporti-internazionali@meyer.it 

mailto:rapporti-internazionali@meyer.it
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