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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.
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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 (Workshop Febbraio 2012)

2012: Anno europeo dell'invecchiamento attivo



MALATTIE NON TRASMISSIBILI

- UN General Assembly  9-2011 

- Chronic Care

- Ricerca



DIRETTIVA SUI DIRITTI DEI 
PAZIENTI NEI 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
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