
Webinar interattivo sulle Call for Twinning di 
EIP-AHa e DigitalHealthEurope



✓ Formazione/informazione sugli aspetti
tecnici delle call for twinning di

✓ EIP-AHA

✓ DigitalHealthEurope

✓ Opportunità di scambio tra i partecipanti

Obiettivi



Bando per i twinning di EIP-AHA



Bando per i twinning di EIP-AHA

Obiettivo

Agevolare soluzioni informatiche/digitali innovative per la
fornitura di servizi sanitari e di assistenza per la
popolazione che invecchia

Chi può partecipare?

• Reference Site che hanno ricevuto (o confermato) lo
status a seguito dei bandi 2019

• Due tipologie di organizzazioni coinvolte e per cui è
possibile candidarsi: Adopter organisation o Originator
organisation (per ogni twinning è necessario almeno un
Adopter e un Originator di Paesi diversi)



Budget

Bando per i twinning di EIP-AHA

Fino a 5.000 € per ciascun gemellaggio, per il
finanziamento di:

Brevi visite

Viaggi

Alloggio



Le domande verranno valutate in base a criteri di 
profilo essenziali e altri criteri

Valutazione delle proposte



Criteri di profilo essenziali per 
l’Originator organisation

• Status di Reference Site a seguito dei bandi 2019

• Pratiche innovative da trasferire già presenti nell’archivio
online del portale dell’EIP-AHA

• Coinvolto in progetti di ricerca/innovazione o iniziative
politiche che hanno un forte legame con gli obiettivi EIP-
AHA e con un elevato valore aggiunto regionale e dell’UE

• Coinvolto in attività di networking tra livello regionale e
nazionale per supportare best practice o opportunità di
scambio di conoscenze

https://ec.europa.eu/eip/ageing/repository_en


Criteri di profilo essenziali per le  
Adopter organisation

• Status di Reference Site a seguito dei bandi 2019

• Impegno finanziario per procurarsi/attuare soluzioni
informatiche/digitali innovative per la fornitura di servizi
sanitari e di assistenza per la popolazione che invecchia
entro il 2020



Altri criteri

• L’organizzazione che adotta dovrebbe essere un
beneficiario/richiedente di fondi strutturali dell’UE nel
settore dell’Active Healthy Ageing (da 0 a 4)

• Qualità della descrizione del piano di gemellaggio
presentata (da 0 a 4)

• Impatto/risultati atteso/i rispetto allo scambio (da 0 a
4)

• Allineamento con argomenti degli AGs di EIP-AHA (da 0
a 4), solo per l’organizzazione originator

• Eventuale coinvolgimento di una SME o di una start up
(da 0 a 4)



Come applicare

Presentazione di una richiesta congiunta, tramite 
modulo online

• Dettagli adopter organisation

• Dettagli originator organisation

• Descrizione della pratica innovativa:

- Descrizione della pratica (1000 caratteri)
- Link alla pratica sul portale EIP-AHA
- «Tipologia di ICT» della soluzione innovativa (scelta

multipla)
- Action Group a cui appartiene la pratica innovativa

(scelta multipla)



Come applicare

Presentazione di una richiesta congiunta, tramite 
modulo online

• Joint agreement:

- Budget (descrittivo) stimato per gli investimenti
nell'acquisizione/implementazione di soluzioni
innovative

- Descrizione del bisogno che si intende affrontare e che
gli investimenti pianificati in nuove soluzioni innovative
dovrebbero soddisfare (1000 caratteri)

- Tempi previsti per l’implementazione (1000 caratteri)



Come applicare

Presentazione di una richiesta congiunta, tramite 
modulo online

• Ambito del gemellaggio:
- Obiettivo del gemellaggio (1000 caratteri)
- Descrizione del piano d’azione (1000 caratteri)
- Descrizione di come sarà assicurata la realizzazione del

gemellaggio (1000 caratteri)
- Risultati attesi (1000 caratteri)
- Impatto atteso, in termini di conoscenza e know-how

trasferiti (1000 caratteri)
- Descrizione di come sarà assicurata la sostenibilità del

gemellaggio (1000 caratteri)
- Eventuale descrizione della PMI e/o start-up da

coinvolgere (1000 caratteri)



https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Twinning2020

Come applicare

Presentazione di una richiesta congiunta, tramite
modulo online

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Twinning2020


Bando per twinning di 
DigitalHealthEurope



Obiettivo

Supportare lo scambio e la replicabilità di best practice di
soluzioni digitali tra i fornitori locali, regionali e nazionali di
servizi assistenza sanitaria

Chi può partecipare?

Organizzazioni sanitarie locali, regionali e nazionali in
Europa. È possibile candidarsi per diventare: Twinning
originator o Twinning adopter. In alcuni casi potrebbero
essere coinvolte terze parti in qualità di facilitatore esterno
e/o di Twinning contractor.

Bando per twinning di 
DigitalHealthEurope



Budget

Tra i 5.000 e i 43.000 per ciascun programma di gemellaggio

Bando per twinning di 
DigitalHealthEurope

3 tipologie di twinning:

1. Scambio di conoscenze e formazione (5.000,00)

2. Adozione parziale (17.000,00)

3. Adozione completa (43.000,00)



3 tipologie di soluzioni digitali replicabili in Europa: 

1. Accesso sicuro e condivisione dei dati sanitari dei
cittadini in tutta Europa

2. Dati migliori per promuovere la ricerca, la prevenzione
delle malattie e la salute e assistenza personalizzata

3. Strumenti digitali per la responsabilizzazione dei
cittadini e l'assistenza centrata sulla persona

Bando per twinning di 
DigitalHealthEurope



Twninng marketplace

https://digitalhealtheurope.eu/twinnings.html

Twinning originators:
Possono pubblicare informazioni in merito alle soluzioni di 

gemellaggio disponibili

Twinning adopters:
Possono specificare i propri requisiti

Favorisce l’incontro e la preparazione di un’offerta di gemellaggio

https://digitalhealtheurope.eu/twinnings.html


1. Valutazione rispetto criteri di esclusione,
selezione e conformità

2. Valutazione rispetto ai criteri di assegnazione:

- Eccellenza del gemellaggio proposto

- Impatto del gemellaggio proposto

- Attuazione del gemellaggio proposto

Valutazione delle proposte



• TD1 - Modello di candidatura - Sezione amministrativa

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

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

Inviare una mail all’indirizzo
twinnings@digitalhealtheurope.eu allegando:

Come applicare

mailto:twinnings@digitalhealtheurope.eu


• Prodotto in lingua inglese e in formato PDF

• Descrizione e dimostrazione del rispetto dei criteri di
esclusione, selezione e conformità

• Presentazione del modulo di identità legale 
(es. https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en )

TD1 - Modello di candidatura - Sezione amministrativa

N.B Il modulo di identità legale dev’essere presentato da
Twinning Contractor, Originator e Adopter (almeno 1)

Come applicare

https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en


TD1 - Modello di candidatura - Sezione amministrativa

Come applicare

1. Identification of the twinning tenderer

2. Declaration of Honour on Exclusion Criteria
I. Exclusion grounds relating to the conflict of interest
II. Situation of exclusion concerning the person
III. Situations of exclusion concerning natural persons with power of

representation, decision-making or control over the legal person
IV. Situations of exclusion concerning natural or legal persons assuming unlimited

liability for the debts of the legal person
V. Grounds for rejection from this procedure
VI. Remedial measures

3. Compliance with the selection criterion REFERENZE – PROGETTI - EXPERTISE

4. Declaration of Honour on Compliance Criteria
I. Compliance with the scope of the twinning call
II. Compatibility with other public financing
III. Compliance with ethics and security requirements



TD2 - Modello di candidatura - Sezione tecnica

• Prodotto in lingua inglese e in formato PDF

• Descrizione delle categorie di eccellenza, impatto e
attuazione del gemellaggio proposto

• Numero massimo di pagine:

- 10 pagine per "scambio di conoscenze e
formazione"

- 20 pagine per "adozione parziale"

- 25 pagine per "adozione/acquisizione" completa"

Come applicare



TD2 - Modello di candidatura - Sezione tecnica

Come applicare

EXECUTIVE SUMMARY (2000 caratteri)

1 Excellence of the proposed twinning
1.1 Understanding of the twinning domain in the context of the EC Communication priorities
1.2 Detailed description of the twinning solution
1.3 Innovativeness from the perspective of the adopter(s)/partners
1.4 Scope and scale of planned adoption

2 Impact of the proposed twinning
2.1 Benefits for citizens/patients
2.2 Benefits for the adopter(s’) health and care system(s)
2.3 Feasibility of spread and scaling up
2.4 Sustainability and business case

3 Implementation of the proposed twinning
3.1 Project plan - overall approach and structure
3.2 Management and risk mitigation



• Prodotto in lingua inglese e in formato PDF

• Descrizione della proposta finanziaria dettagliata e
suddivisa in base a:

- Personale di gemellaggio

- Costi diretti del gemellaggio

- Subcontracting (Scambio di conoscenze: 0 –
Adozione parziale: max 12.000 – Adozione
completa: max 22.500)

N.B Il totale delle tre categorie di costo non può
superare il massimo per il tipo di gemellaggio proposto

TD3 - Modello di candidatura - Sezione finanziaria

Come applicare



Potrebbe essere necessario presentare, in un secondo
momento, i modelli:

• TD4 – Twinning Contract (Bozza del contratto con il
subcontraente)

• TD5 – Twinning Personnel Contract (Bozza del
contratto del personale incaricato)

Come applicare



4 maggio 2020

N.B. nonostante ci sia una collaborazione tra i due bandi, 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

Scadenza per la presentazione delle 
proposte:


