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Lo scorso 8 aprile si è tenuto il webinar organizzato da Empirica e relativo alla seconda call for twinning del 

programma di gemellaggio di DigitalHealthEurope, il quale andrà a finanziare gemellaggi dai 5.000 € ai 43.000 

€. 

L’incontro è stato condotto da Veli Stroetmann (Empirica), che ha ricordato che il programma si identifica 

come un meccanismo di supporto per potenziare soluzioni digitali innovative ed ha come focus i fornitori di 

servizi sanitari e di assistenza locali, regionali e nazionali in Europa che desiderano adottare soluzioni 

innovative da un altro fornitore di servizi sanitari e di assistenza locale, regionale e nazionale.  

L'approccio di gemellaggio, già applicato con successo in numerosi progetti e studi dell'UE, permette il 

trasferimento del know-how di una pratica innovativa da una regione/paese, chiamato twinning originator, 

ad un’altra regione/paese, chiamato twinning adopter e, in alcuni casi, può coinvolgere terze parti, come ad 

esempio un facilitatore esterno. Durante la sessione informativa è stato precisato che l’oggetto del twinning 

può essere un prodotto, servizio, processo, una metodologia, strategia e/o un modello di business, purché 

essi siano basati su tecnologie digitali e siano innovativi. 

Le soluzioni digitali innovative, la cui adozione in una nuova regione può essere supportata attraverso i 

twinning di DigitalHealthEurope, devono essere correlate a una o più delle seguenti tre priorità: 

• accesso sicuro e condivisione dei dati sanitari da parte dei cittadini di tutta Europa; 

• dati migliori per far progredire la ricerca, la prevenzione delle malattie e la salute e l'assistenza 

personalizzate, consentendo a ricercatori e altri professionisti di mettere in comune risorse (dati, 

competenze, capacità di elaborazione e archiviazione) in tutta l'UE; 

• strumenti digitali per l'empowerment dei cittadini e l'assistenza centrata sulla persona. 

I gemellaggi possono essere raggruppati in tre tipologie, le quali richiedono differenti forme di finanziamento 

e tempi di realizzazione e necessitano di esperti diversi: 

1. Scambio di conoscenze e formazione: si rivolge principalmente alle autorità locali che non hanno 

molta esperienza con le reti dell'UE; 

2. Adozione parziale: i gemellaggi dovranno fornire prove concrete sull'impatto dell'adozione, nonché 

i motivi per cui non è possibile un'adozione completa  

3. Adozione completa: si rivolge principalmente alle autorità locali con relazioni consolidate con altre 

autorità in Europa (ad esempio attraverso memorandum d'intesa, precedenti partenariati di progetti 

dell'UE, ecc.).  

Come applicare? 

La proposta di gemellaggio dovrà essere presentata elettronicamente da un'unica organizzazione disposta a 

diventare Twininnig Contractor, e che potrà essere lo stesso Twinning Originator o Twninning Adopter o una 

terza parte.  

I documenti necessari per avanzare la proposta di gemellaggio sono scaricabili dalla specifica area dedicata 

del sito web di DigitalHealthEurope, dopo aver compilato un breve modulo di identificazione online. 



 
 

 

Infine, è necessario inviare una mail all’indirizzo twinnings@digitalhealtheurope.eu allegando i seguenti tre 

documenti in formato PDF: 

• TD1 - Modello di candidatura - Sezione amministrativa 

• TD2 - Modello di gara d'appalto - Sezione tecnica 

• TD3 - Modello di gara d'appalto - Sezione finanziaria 

 

I gemellaggi verranno poi valutati rispetto ai criteri di esclusione, selezione e conformità e solo 

successivamente attraverso gli award criteria descritti nella call for twinning.  

La scadenza per presentare le proposte di gemellaggio è il 4 maggio 2020. Le proposte vincenti verranno 

annunciate il 22 maggio 202. 

Infine, è stato ricordato che nonostante ci sia una collaborazione con i twinning lanciati dal EIP-AHA, i campi 

di applicazione sono differenti e pertanto le organizzazioni non dovrebbero presentare la stessa idea ai 

gemellaggi di EIP-AHA e Digital Health Europe.  
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