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• Ciascuno Stato che partecipa al Programma EU4Health può nominare una sola Organizzazione 
(«Autorità competente») per ogni JA, che firmerà la convenzione di sovvenzione e che ne diventa il 
beneficiario diretto.
• La fase di candidatura inizia con l'invio della lettera di invito della Commissione Europea ai vari 
Stati Membri e termina alla scadenza delle presentazione delle candidature. La fase di preparazione della 
proposta inizia quando è terminata la fase di candidatura.
• Nella fase di preparazione della proposta le autorità competenti designate possono coinvolgere 
altri enti per realizzare attività in collaborazione.
• Tale cooperazione può essere garantita attraverso i seguenti tipi di partecipazione: Affiliated
entities,  Subcontractors, Collaborating stakeholders. Questi partecipanti non firmano l'accordo.
• Le Affiliated entities sono gli Enti/Organizzazioni che hanno una relazione/legame di tipo 
legale/societario non limitata alla azione comune attuale.



Criteri generali utilizzati per la selezione delle candidature

- Prevedere in prima ipotesi la partecipazione diretta alle Azioni (in via esclusiva o 

concorrente) da parte del Ministero.
- In difetto, procedere alla identificazione degli Enti esterni esclusivamente nell’ambito della 
rete di collaborazioni istituzionali del Ministero (ISS, IRCCS, IZS, Regioni). 
- Selezionare  Enti  che, vuoi 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, procedere per consenso/designazione della Commissione Salute o, ove 
esistente, del Gruppo tecnico Inter-regionale competente per materia. Questo passaggio è 
obbligatorio se ci sono più regioni che si candidano, è preferibile che vi sia un accordo 
preliminare per identificare un’unica regione capofila.
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TASSATIVA : COMPETENT AUTORITHY

RACCOMANDATA :AFFILIATED ENTITIES



seggen@postacert.sanita
(invio istanze partecipazione)

nfp_eu4health@sanita.it
(invio richieste chiarimenti e copia istanze partecipazione)


