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Il 3 marzo 2017, presso il Ministero della Salute in via Giorgio Ribotta, si è tenuto - come ogni anno 

da più di 10 anni - il tradizionale appuntamento della Giornata Nazionale di informazione sul 

Programma Salute Pubblica, organizzato dal Ministero della Salute con il supporto del ProMIS – 

Programma Mattone Internazionale Salute, erede del Progetto Mattone Internazionale, che dà 

sostegno, fra le numerose azioni, anche alle iniziative di informazione sulle opportunità della 

progettazione europea. 

Successivamente ai saluti istituzionali, il Dott. Giovanni Nicoletti (Segretariato Generale – 

Ministero della Salute) ha presentato la giornata informativa introducendo l'EU Health programme.  

La sessione mattutina è stata dedicata alla presentazione del 3° Programma per la Salute (2014-

2020) e del relativo workplan 2017 a cura del Dott. Georgios Margetidis (Programme Officer – 

Consumer, Health, Agricolture and Food Executive Agency - CHAFEA). Il Dottor Margetisis ha 

ricordato che il Terzo Programma europeo per la Salute persegue quattro obiettivi generali: 

1) promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare ambienti favorevoli a stili di vita 

sani tenendo conto del principio "la salute in tutte le politiche”; 

2) Proteggere i cittadini dell'Unione da gravi minacce sanitarie transfrontaliere; 

3) Contribuire alla creazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili; 

4) Facilitare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini dell'Unione. 

E' il principale strumento di cui la Commissione Europea si avvale per dare esecuzione alla strategia 

europea per la salute e viene attuato mediante piani di lavoro annuali che stabiliscono i settori 

prioritari ed i criteri per il finanziamento delle azioni nel quadro del programma.  

Illustrando il workplan 2017, adottato il 26 gennaio, il Dott. Margetisis, si è soffermato sui seguenti 

punti che rappresentano le novità di quest'anno: 

i. Le sovvenzioni saranno dirette e le procedure negoziate: tutti i partecipanti dovranno 

essere nominati prima, quindi nessuna call sarà aperta. 

ii. In precedenza potevano partecipare diverse entità provenienti da ogni Stato membro e/o 

paese partecipante. Dal 2017 l’accesso sarà limitato a un’entità partecipante per ciascuno 

Stato membro e/o paese partecipante. 

iii. Non ci sarà nessuna differenziazione tra autorità competente e / o altro organismo 

designato. 

Per quanto concerne i finanziamenti, il contributo dell’UE potrà essere il 60% dei costi ammissibili 
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e, solamente in casi eccezionali, potrà arrivare all’80%. L'importo totale disponibile è di 60.404.085 

di € per il 2017. Potranno partecipare i 28 stati membri, oltre a Norvegia, Islanda, Serbia e 

Moldavia. Per le azioni comuni previste nell'ambito del programma di lavoro annuale 2017, lo stato 

membro/paese partecipante al terzo programma di salute è invitato a nominare un'autorità 

competente per l'azione congiunta. Nel 2017, sarà organizzata una call per la conclusione dei 

quattro anni di partenariato che coprono il 2018, 2019, 2020 e 2021, in particolare, ma non 

limitatamente ai seguenti settori prioritari: prevenzione e determinanti della salute, malattie 

croniche, cancro, demenza, malattie rare, HIV / AIDS, tubercolosi, epatite e accesso all'assistenza 

sanitaria.  

La sessione mattutina si conclude con l’intervento del Dott. Raffaele Ruocco (Ministero della 

Salute – DG Ricerca e innovazione in sanità) che spiega come l’obiettivo principale sia la 

competitività del sistema paese nella ricerca sanitaria e le strategie utilizzate per il raggiungimento 

di tale scopo sono l'internalizzazione, l’integrazione con i bisogni e l’orientamento alle priorità. Il 

dott. Ruocco informa, inoltre, la platea sul nuovo strumento JPIs - Joint Programming Initiatives 

(iniziative di programmazione congiunta della ricerca) che sono un passo in avanti verso il 

coordinamento dei programmi nazionali della ricerca in quanto prevedono la realizzazione di 

numerose attività congiunte (joint action), anche in collaborazione con altre iniziative o network 

esterni (Global Research Alliance, altri ERANET, ecc.), per l'attivazione di progetti di ricerca, 

network per lo scambio di dati, mobilità dei ricercatori e knowledge hub.  

La sessione pomeridiana dedicata alle JA del Workplan 2017 nell’ambito eHealth si è aperta con 

l’intervento del Dott. Nicoletti che, dopo aver illustrato le pregresse Joint action alle quali il 

Ministero ha partecipato, introduce la trasformazione del ruolo delle joint action, delle nuove 

regole europee e le procedure per le candidature nazionali. Si dovrà prevedere in prima ipotesi la 

partecipazione diretta alle Azioni in via esclusiva o concorrente da parte del Ministero. In difetto, si 

dovrà procedere all’identificazione degli enti esterni esclusivamente nell’ambito della rete di 

collaborazioni istituzionali del Ministero (ISS, IRCSS, IZS Regioni). Saranno selezionati gli Enti che, 

per disposizione diretta di leggi, per abituale collaborazione o supporto alle attività tecniche 

ministeriali, ovvero avendo svolto attività di leadership nazionale di progetti italiani ed europei, si 

possano considerare, nei singoli settori, pienamente rappresentativi del Paese sia in termini di 

requisiti tecnici che di ruolo strategico.  

Per le Regioni, le procedure di consenso/designazione spetteranno alla Commissione Salute nella 

Conferenza Stato – Regioni nel caso ci siano più regioni che si candidano; Pertanto è preferibile che 

vi sia un accordo per identificare un’unica regione capofila.  Le Regioni possono anche candidare 

proprie Aziende e Agenzie, Organismi e Università del proprio territorio con cui sussistono accordi 

formali sulla materia. Per Università e Istituti di ricerca, la selezione si basa sul Curriculum 

scientifico specifico e sulla pregressa gestione di Progetti Europei o Internazionali sulla materia 

oggetto della JA. La designazione di ONG, invece, è subordinata all’esistenza di expertise ed 

esperienze superiori o complementari a quelle degli altri candidati. La selezione di ONG avviene 

sulla base degli stessi criteri descritti per Università ed Enti di Ricerca. Le ONG di livello 



 
 

 

sovranazionale – se hanno anche membri italiani – avranno la precedenza su quelle di livello 

nazionale e queste ultime su quelle di livello regionale e locale. In tutti i casi la definizione di 

accordi di collaborazione  e networking con identificazione condivisa di un Capofila è un criterio 

per una selezione  prioritaria.  

Un’altra novità di questo anno è, inoltre, la nomina di un capogruppo - il “Sole Beneficiary”- che 

avrà il ruolo di coordinare e gestire il budget e sarà, quindi, detentore della responsabilità 

amministrativa e legale.   

Al termine dell’intervento del Dott. Nicoletti, la parola viene passata alla Dott.ssa Lidia Di Minco 

(Ministero della Salute) che spiega come i bandi passati siano di supporto alle attività degli health 

network e che l'idea del nuovo workplan sia quella di dare un continuum con le attività precedenti. 

Sono  previste tre grandi direttive: 1) il supporto per i servizi sanitari, oltre alle prescrizioni 

elettroniche e le sintesi dei pazienti, di frontiera e transfrontalieri; 2) Politica di sostegno 

all’eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI) e alla Commission’s Digital Single Market Strategy  

per quanto riguarda l'interoperabilità e la standardizzazione; 3) Attuazione dell’aggiornamento 

dell’eHealth Action Plan 2012-2020.  

Le perplessità sollevante durante la conferenza si sono focalizzate soprattutto sul fatto che, 

trattandosi di un tema così ampio, riuscire a capire l'ambito in cui si focalizzeranno le attività e se 

esistono già tematiche più specifiche potrebbe aiutare a fare una candidatura più mirata.  

L’altro quesito sollevato è stato se sono già stati stabiliti i criteri di valutazione per poter contribuire 

alle JA e la riposta è stata che il criterio è la partecipazione pregressa alle precedenti JA coerenti 

con le tematiche e che questo può, però, penalizzare chi non ha mai partecipato. Il Dott. Nicoletti e 

la Dott.ssa Di Minco hanno quindi deciso che per fare maggiore chiarezza contatteranno l'ehealth 

network ed i partecipanti alle rete JAseHN così da capire come gli altri paesi europei si stanno 

muovendo in merito. Nel frattempo hanno annunciato che il termine ultimo per presentare le 

candidature al Ministero è il 28 aprile, in quanto la deadline per presentare la nomination 

all’autorità competente è l’11 maggio. Attualmente stabilita nella data del 4 maggio, verrà fatta 

una riunione obbligatoria per i selezionati in cui discutere il consorzio che in sede europea verrà 

rappresentato dal “sole beneficiary”, anch’esso scelto in sede di riunione. La riunione si conclude 

con la comunicazione che entro due settimane il Ministero cercherà di chiarire in maniera più 

specifica le questioni rimaste in sospeso. 

 

 


