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E-MANUAL 
CAPITLO 2 METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA CREAZIONE DI UN PROGETTO 

EUROPEO 

 
2.4 SCRIVERE UN PROGETTO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA SALUTE 

PUBBLICA (EU4HEALTH) 
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Il Trattato di Maastricht e il Trattato di Lisbona affrontano il tema della salute pubblica e 
nello specifico: (i) riconoscono la salute pubblica come tema da affrontare a livello 
europeo; (ii) permettono azioni di collaborazione tra Stati Membri promuovendo 
approcci comuni che i singoli SM non sarebbero in grado di promuovere; (iii) completano 
e supportano le azioni di Public Health degli Stati Membri; (iv) favoriscono la 
cooperazione con Stati extra EU e le organizzazioni internazionali (OMS). 

È importante ricordare che la responsabilità per a) la definizione della politica sanitaria; 
b) l’organizzazione e la fornitura di servizi; c) l’assistenza medica, d) la sperimentazione 
farmacologica; d) ecc., rimane di competenza degli Stati Membri.  

 

DIREZIONE GENERALE SANTE 

 

Il programma salute pubblica è di pertinenza della Direzione Generale SANTE, che è 
responsabile della politica dell’UE per la sicurezza alimentare e la salute e del 
monitoraggio dell’attuazione della normativa nel settore. 

La DG SANTE ha come obiettivo la protezione della salute dei cittadini e il monitoraggio 
degli alimenti per garantirne la sicurezza. Lo scopo finale è quello di: (i) costruire 
un’Unione Europea della salute forte per proteggere e migliorare la salute pubblica; (ii) 
garantire che in Europa il cibo sia sostenibile e sicuro; (iii) proteggere la salute e il 
benessere degli animali da allevamento; (iv) proteggere la salute delle colture e foreste. 

Di seguito l’organigramma e per monitorare aggiornamento cliccare al Link 

mailto:promisalute@regione.veneto.it
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/health-and-food-safety_en
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HaDEA 

 

L'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HaDEA) gestisce programmi e 
iniziative europee per conto della Commissione europea.  

HaDEA è la nuova Agenzia Esecutiva per la Salute e il Digitale creata per portare avanti 
l’implementazione dei programmi europei su salute e digitale, tra cui alcune parti 
afferenti ad Horizon Europe (Cluster 1 Salute e Cluster 4 Digitale, Industria e Spazio), oltre 
che all’implementazione del nuovo programma per la salute EU4Health, della finestra 
Sicurezza del cibo del Programma per il Mercato Unico, del Programma Europa 
Digitale e del CEF Digital. 

mailto:promisalute@regione.veneto.it
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Lavora in stretta collaborazione con cinque direzioni generali (DG CNECT, DEFIS, GROW, 
RTD e SANTE, che è la DG capofila dell'HaDEA) e con l'Autorità europea per la 
preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) della Commissione, che si 
occupano di compiti legislativi e strategici nell'elaborazione delle politiche. 

Il DEA risponde all'ambizione della Commissione europea di contribuire a ricostruire 
un'Europa post-COVID-19 che sia più verde, più digitale, più resiliente e più adatta alle 
sfide attuali e future. 

L'HaDEA contribuirà a questa ambizione attraverso l'attuazione dei seguenti programmi 
(con budget indicativo): 

 

 

 

Il bilancio totale previsto gestito dall'HaDEA ammonterà a oltre 20 miliardi di euro nel 
periodo di 7 anni del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027. 

Inoltre, l'Agenzia si farà carico degli impegni finanziari e dei progetti in sospeso dei 
programmi precedenti ("legacy"). 

 

 

EU4HEALTH 
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Il programma EU4Health è stato adottato in risposta alla pandemia di COVID-19 e per 
rafforzare la preparazione alle crisi nell'UE, in particolare di fronte alla fragilità e 
frammentarietà dei sistemi sanitari nazionali. Il programma EU4Health contribuirà ad 
affrontare le sfide sanitarie a lungo termine creando sistemi sanitari più forti, più resilienti 
e più accessibili, con un bilancio di 5,3 miliardi di euro nel periodo 2021-2027, rappresenta 
un sostegno finanziario senza precedenti dell'UE nel settore sanitario. Il programma 
è uno dei principali strumenti per spianare la strada a un'Unione europea della 
salute. 

 

 

Istituito dal regolamento (UE) 2021/522 EU4Health apporta un valore aggiunto 
dell'UE e integra le politiche degli Stati membri volte a perseguire quattro obiettivi 
generali che rappresentano le ambizioni del programma e dieci obiettivi specifici 
che rappresentano i settori di intervento: 

• migliorare e promuovere la salute 

o promuovere la salute e prevenire le malattie, in particolare il cancro 

mailto:promisalute@regione.veneto.it
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o mettere in atto iniziative internazionali in materia di salute e 
cooperazione 

• proteggere le persone 

o favorire la prevenzione, la preparazione e la risposta alle minacce sanitarie 
transfrontaliere 

o integrare le riserve nazionali di prodotti essenziali rilevanti in caso di crisi 

o costituire una riserva di personale medico, sanitario e di sostegno 

• garantire l'accesso a medicinali, dispositivi medici e prodotti rilevanti in caso di 
crisi 

o assicurare che questi prodotti siano accessibili e disponibili a prezzi 
abbordabili 

• rafforzare i sistemi sanitari 

o rafforzare i dati sanitari, gli strumenti e i servizi digitali, la trasformazione 
digitale dell'assistenza sanitaria 

o migliorare l'accesso all’assistenza sanitaria 

o sviluppare e attuare la legislazione dell'UE in materia di salute e un 
processo decisionale basato su elementi concreti 

o favorire la cooperazione integrata tra i sistemi sanitari nazionali 

EU4Health è attuato mediante programmi di lavoro annuali a sostegno di un'ampia 
gamma di azioni raggruppate in quattro "categorie" generali con un'attenzione 
trasversale al cancro. 

• Preparazione alle crisi 
• Promozione della salute e prevenzione delle malattie 
• Sistemi sanitari e personale sanitario 
• Digitale 

mailto:promisalute@regione.veneto.it
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Per realizzare il programma EU4Health è necessaria la partecipazione di numerosi 
soggetti: 

• i Paesi dell'UE: sono consultati sulle priorità e sugli orientamenti strategici del 
programma e collaborano con la Commissione nell'ambito del gruppo direttivo 
EU4Health per garantire la coerenza e la complementarità con le politiche 
sanitarie nazionali. Esprimono il loro parere nell'ambito del comitato del 
programma EU4Health prima dell'adozione dei programmi di lavoro annuali 

• le parti interessate: compresi i rappresentanti della società civile e delle 
associazioni di pazienti, il mondo universitario e le organizzazioni degli operatori 
sanitari, forniscono contributi sulle priorità e sugli orientamenti strategici e sulle 
esigenze da affrontare attraverso il programma di lavoro annuale 

• il Parlamento europeo: è informato dei progressi dei lavori preparatori e delle 
attività di sensibilizzazione con le parti interessate 

• la Commissione europea: prepara, adotta e attua i programmi di lavoro annuali, 
monitora e riferisce sui progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi del 
programma. Può anche consultare le agenzie decentrate competenti ed esperti 
indipendenti nel settore della sanità su questioni tecniche o scientifiche rilevanti 
per l’attuazione del programma 

• l'Agenzia esecutiva per la salute e il digitale: attua il programma (che 
pubblicherà le opportunità di finanziamento). 

Dato che le sfide sanitarie sono di natura trasversale, EU4Health collabora con altri 
programmi, politiche, strumenti e azioni dell'Unione: 

• il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per aiutare i gruppi vulnerabili ad accedere 
all'assistenza sanitaria 

• il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per migliorare le infrastrutture 
sanitarie regionali 

• Orizzonte Europa per favorire la ricerca in ambito sanitario 
• il meccanismo di protezione civile dell'UE per creare scorte di forniture mediche 

di emergenza 
• Europa digitale e il meccanismo per collegare l'Europa per creare le 

infrastrutture necessarie per la sanità digitale 
• il programma InvestEU 
• il programma per il mercato unico 
• il dispositivo per la ripresa e la resilienza 
• Erasmus+  
• lo strumento per il sostegno di emergenza  
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PARTECIPARE AD UNA CALL FOR PROJECT  

 

Prima di tutto consulteremo i seguenti siti per trovare la call adatta: 

• HaDEA webpage: https://hadea.ec.europa.eu/index_en HaDEA-HP-
CALLS@ec.europa.eu 

• DG SANTE webpage: https://ec.europa.eu/health/publications/2022- eu4health-work-
programme_en 

•Funding and Tender Opportunities Portal (SEDIA): https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home 

 

Di seguito un esempio della schermata visualizzata sul Funding&Tender Opportunities 
Portal, ricercando il programma EU4Health: 

 

 

 

Potremmo consultare il Manuale Online e l’Application Form come di seguito: 

mailto:promisalute@regione.veneto.it
mailto:HaDEA-HP-CALLS@ec.europa.eu
mailto:HaDEA-HP-CALLS@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Dovremmo poi compilare la Parte A relativa al Form Amministrativo. Tale parte verrà 
compilata direttamente online sul portale, saranno inseriti il titolo e acronimo del 
progetto, abstract keywords, contatti dei vari partner, eventuali dichiarazioni da 
sottoscrivere, il budget complessivo. Sarà possibile salvare il tutto in fase di compilazione 
e validare per confermare eventuali errori da correggere: 
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La Parte B è quella descrittiva, relativa alla proposta progettuale vera e propria. Qui 
dovremo inserire il problema che intendiamo risolvere, gli obiettivi generali e specifici, 
risultati attesi e indicatori. Inoltre, dovremo indicare i gruppi target, l’impatto socio-
economico, politico, ambientale, etc. le metodologie applicate. Per ultimo dovremo 
inserire un piano di lavoro dettagliato, con descrizione delle attività, ruoli dei vari partner, 
deliverables, milestones, analisi dei rischi, GANTT e budget (carico di lavoro per work 
package, dettaglio dei costi attesi, etc.): 

 

 

 

 

Di seguito un esempio di schermata sul Funding&Tenders Portal relativo alla Parte A 
(compilazione online) e Parte B (scarico i template, compilo offline e carico i documenti 
definitivi), valido il tutto per correggere eventuali errori, invio: 

mailto:promisalute@regione.veneto.it
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Una volta inviata la proposta progettuale attenderò la valutazione finale. Di seguito un 
esempio di flusso di valutazione: 
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Quando si effettua la ricerca della call sul portale è importante osservare: 

 

• la deadline (il termine entro il quale va presentata la proposta progettuale) 
• il come applicare (modalità e riferimenti strategici, ossia il work plan 

annuale) 
• chi può applicare (paesi eleggibili e tipologia delle organizzazioni 

beneficiarie, nonché un’idea della numerosità)  
• quanto co-finanziamento può giungere dalla CE 
• i principi finanziari generali  
• i principi di contenuto generali: valore aggiunto Europeo, innovazione e 

durata massima  
• l’elenco (linkabile) con tutti i documenti di progetto: la call (contenente il 

programma annuale), la guida del beneficiario, il fac-simile di contratto, il 
programma pluriennale, le regole finanziarie e di implementazione, la 
scheda per l’autovalutazione (è un esercizio di autovalutazione della 
proposta progettuale), altro materiale utile, i contatti cui chiedere specifici 
chiarimenti (tutte le domande debbono essere formulate in forma scritta e 
inviate al contatto e-mail segnalato. Le risposte andranno a comporre la 
sezione delle FAQ)  

 

È opportuno ricordare che ogni stato membro ha un NATIONAL CONTACT POINT (NCP): 
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/eu4health/national-focal-points_en 

 

GIOVANNI NICOLETTI - SILVIA SANASI 

Ministry of Health, General Secretariat 

Viale Giorgio Ribotta, 5 IT - 00144 Rome 

nfp_eu4health@sanita.it 
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Quando si prepara la proposta progettuale è bene ricordare che all’interno della call for 
proposal si recuperano principalmente le informazioni su:  

• OBIETTIVI (riferimento a programmi pluriannuale e annuale) 
• PRIORITA’ TEMATICHE o AREE DI FINANZIAMENTO (riferimento a 

programma annuale e quantificazione economica per priorità)  
• CHI PUO’ PARTECIPARE  
• CRITERI DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE 
• REGOLE FINANZIARIE  
• MODALITA’ PER PRESENTARE LE CANDIDATURE 

 

RUOLI DEL CONSORZIO 

Al momento della costituzione del consorzio, è importante pensare alle organizzazioni 
che aiutano a raggiungere gli obiettivi e a risolvere i problemi; i rispettivi ruoli devono 
essere attribuiti in base al livello di partecipazione al progetto. 

 

➢ MAIN PARTICIPANTS: Beneficiaries o Affiliated Entities.  
o Beneficiaries e Coordinator: Nelle sovvenzioni multi-beneficiario, i beneficiari 

partecipano come consorzio (gruppo di beneficiari). Dovranno scegliere un 
coordinatore, che si occuperà della gestione e del coordinamento del 
progetto, che si occuperà della gestione e del coordinamento del progetto e 
che rappresenterà il consorzio nei confronti dell'autorità che concede la 
sovvenzione. Nelle sovvenzioni mono-beneficiario, il singolo beneficiario sarà 
automaticamente il coordinatore. 

o Affiliated Entities: I richiedenti possono partecipare con enti affiliati (cioè enti 
legati a un beneficiario che partecipano al progetto), collegate a un 
beneficiario che partecipano all'azione con diritti e obblighi simili a quelli dei 
beneficiari, ma che non firmano la sovvenzione e quindi non diventano essi 
stessi beneficiari). Riceveranno una parte del denaro della sovvenzione e 
devono quindi rispettare tutte le condizioni del bando ed essere convalidati 
(proprio come i beneficiari); ma non contano ai fini dei criteri minimi di 
ammissibilità per la composizione della composizione del consorzio (se 
presenti). 

➢ Associated Partner: I richiedenti possono partecipare come partner associati 
terze parti che forniscono contributi in natura (ad es. organizzazioni partner che 
partecipano all'azione ma senza il diritto di ottenere sovvenzioni). Essi partecipano 
senza finanziamenti e quindi non hanno bisogno di essere convalidati (dovranno 
sostenere i propri costi in quanto non diventeranno formalmente destinatari di un 
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finanziamento dell'UE).  
➢ Subcontractor: il subappalto – Subcontractor - dovrebbe di norma costituire una 

parte limitata e deve essere eseguito da terzi (non da uno dei beneficiari/enti 
associati). 

 

PRINCIPIO DESCRIZIONE 
Balanced project 
budget 

Le domande di sovvenzione devono garantire un bilancio 
equilibrato e un numero sufficiente di altre risorse per 
attuare il progetto con successo (ad es. contributi propri, 
entrate generate dall'azione, contributi finanziari di terzi, 
ecc.). È possibile che venga richiesto di ridurre i costi stimati, 
se questi sono inammissibili (compresi quelli eccessivi). 

Co-funding rule È necessario un co-finanziamento esterno da una fonte 
diversa dai fondi comunitari. Il massimo cofinanziamento da 
CE è tra il 60 e l’80% 

Non-profit rule Il contratto non può produrre profit per il beneficiario 
Non-retroactivity rule Solo i costi successivi alla data di avvio del progetto possono 

essere accolti e quindi co-finanziati (se non espressamente 
indicato diversamente) 

Non-cumulative rule Un beneficiario può firmare un solo contratto per il 
medesimo progetto 

No double funding È severamente vietato il doppio finanziamento dal bilancio 
dell'UE (ad eccezione delle azioni di sinergia dell'UE). Al di 
fuori di tali azioni sinergiche, ogni azione può ricevere solo 
UNA sovvenzione dal bilancio dell'UE e le voci di costo non 
possono in nessun caso dichiarare due diverse azioni dell'UE. 

 

Le proposte dovranno seguire la procedura standard di presentazione e valutazione 
(presentazione in un'unica fase + valutazione in un'unica fase). 

Un comitato di valutazione (eventualmente coadiuvato da esperti esterni indipendenti) 
valuterà tutte le candidature. Le proposte saranno innanzitutto controllate per quanto 
riguarda i requisiti formali (ricevibilità e ammissibilità). Le proposte ritenute ammissibili 
saranno valutate (per ogni tema) in base alla capacità operativa e ai criteri di 
aggiudicazione e quindi classificate in base ai punteggi ottenuti. 

 

In merito al Programma EU4Health i criteri di valutazione sono i seguenti: 
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• Pertinenza: chiarezza e coerenza del progetto, degli obiettivi e della 
pianificazione; corrispondenza con temi, priorità e obiettivi del bando; contributo 
al contesto strategico e legislativo dell'UE; dimensione europea/transnazionale; 
impatto/interesse per un numero di paesi (UE o paesi non UE ammissibili); 
possibilità di utilizzare i risultati; potenziale di sviluppo della fiducia 
reciproca/cooperazione transfrontaliera (30 punti). 

• Qualità: 
- Elaborazione e attuazione del progetto: qualità tecnica; legami logici tra 

problemi identificati, esigenze e soluzioni proposte (logica); problemi 
identificati, esigenze e soluzioni proposte (concetto di cornice logica); 
metodologia per l'attuazione del progetto (concetto e metodologia); 
metodologia di attuazione del progetto (concetto e metodologia, gestione, 
procedure, calendario, rischi e gestione dei rischi, monitoraggio e 
valutazione); fattibilità del progetto entro i tempi proposti; efficacia in 
termini di costi (budget sufficiente/adeguato per una corretta attuazione; 
miglior rapporto qualità/prezzo) (30 punti). 

- Team di progetto e modalità di cooperazione: qualità del consorzio e del 
team di progetto; procedure appropriate e meccanismi di risoluzione dei 
problemi per la cooperazione all'interno del progetto e del consorzio (30 
punti). 

• Impatto: ambizione e impatto previsto a lungo termine dei risultati sui gruppi 
target/pubblico in generale; strategia di divulgazione appropriata per garantire la 
sostenibilità e l'impatto a lungo termine; sostenibilità dei risultati dopo la fine dei 
finanziamenti UE (10 punti).  
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