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EVENTI PROSSIMI 

 

1 luglio 2011 Bruxelles 

Comitato delle Regioni  

sala JDE70  

“Terza riunione intergruppo salute 
del Comitato delle Regioni” 

info: d.ritchie@northwesthealth.eu  

 

4 luglio 2011 Gorizia 

Fondazione Cassa di Risparmio 
di Gorizia 

Seminario “Dalle priorità sanitarie 
nelle emergenze umanitarie ai 
progetti di cooperazione per la 
tutela della salute materno-
infantile. L’esperienza di Medici 
Senza Frontiere e Medici con 
l’Africa Cuamm” 

Crediti formativi ECM 

info: cfa@ass5.sanita.fvg.it 

link: www.regione.fvg.it 

 

15 luglio 2011 Ancona 

18 luglio 2011 Termoli 

Infoday “il quarto bando del 
Programma di cooperazione 
transnazionale Europa Sud-
orientale-SEE” 

info: http://
www.programmasee.it/sezioni/
dettaglioNews.asp?id=107 

 

 

Numero 3 - Giugno 2011  

 

BANDI IN SCADENZA 

 

PROGRAMMA MARITTIMO IT – FR MARITIME Italia/Francia "Marittimo" 2007-
2013  

I Progetti devono avere una dimensione finanziaria compresa fra un minimo di 

400.000 euro e un massimo di 2.500.000 euro (comprensivi del contributo FESR 

e della quota di Contropartita nazionale). Il partenariato deve essere composto 

da un minimo di due fino ad un massimo di otto partner.  

I territori ammissibili sono: Sardegna (intero territorio), Toscana (Massa Carrara, 

Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto), Liguria (tutto il territorio) e Corsica. 

 

Per quanto riguarda il settore sanitario esempi di azioni possibili sono: 

 Rete integrata di servizi socio-sanitari dello spazio transfrontaliero, 
finalizzati allo scambio di buone pratiche e sviluppo di metodologie 
comuni su problematiche/emergenze comuni (quali ad es. i custodi 
sociali, accompagnamento ai processi di deospedalizzazione, facilitazioni 
abitative,….). 

 Promozione di pratiche sportive, riabilitative e lavorative attraverso una 
partnership tra enti pubblici, sanità, e associazioni senza scopo di lucro. 

 Messa in rete di strutture pubbliche di ri/orientamento, re-inserimento al 
lavoro nei settori colpiti da crisi, finalizzati all'ampliamento dell'offerta 
lavorativa. 

 Interventi educativi di sostegno e di accompagnamento realizzati in vari 

ambiti dell’esperienza sociale (scuola, lavoro, apprendimento a distanza), 

come strumenti di prevenzione dei comportamenti a rischio e di 

responsabilizzazione dei giovani  

Termine per la presentazione delle proposte: lunedì 18 Luglio 2011  

Per ulteriori informazioni: www.maritimeit-fr.net/ 

 

segue... 

 

Benvenuti alla edizione n.3 di MATTONE NEWS del Progetto Mattone Internazionale, un servizio di 

informazione sul tema salute e progettazione socio sanitaria a livello nazionale e internazionale. 

In primo piano 

mailto:d.ritchie@northwesthealth.eu
http://www.maritimeit-fr.net/


 

EVENTI PROSSIMI 

 

6-8 settembre 2011 Lyon 
(Francia) 

EUREGIO III PROJECT 

5th Master Class 

6 settembre: Eu Structural Funds 
vs. National strategy, financial 
environment of health 
development and investment 
strategic planning 

7 settembre: Effective use of 
health facilities and human 
capacity 

8 settembre: Best practices from 
Europe, Experiences from new 
Member States 

Info: silva.mitro@ulss10.veneto.it 

 

EVENTI PASSATI 

MATTONE INTERNAZIONALE 

 

19 aprile 2011 Roma 

Ministero della salute 

5/16 maggio 2011 Venezia 

Regione Veneto 

Workshop di co-progettazione 
del progetto:  
“Cross-border Healthcare” 
 

28 aprile 2011  

Bruxelles - Regione Veneto 

Padova, Ulss 16 

Roma, Ministero della salute 

Workshop di co-progettazione in 
conferenza telefonica del 
progetto: 

“Good practice on brief 
interventions to address alcohol 
use disorders in primary health 
care, workplace health services, 
emergency care and social 

services” 

 

4 maggio 2011 Caltanissetta 

CEFPAS 

Infoday 
“I nuovi strumenti finanziari per 
lavorare in Europa nel campo 
della salute pubblica e ricerca 
Finalizzata” 

 

CENTRO EUROPEO PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE 

(ECDC) 

Scadenze diverse per ogni  tender 

 

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie è stato istituito 

con il regolamento n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 

aprile 2004. La missione del Centro consiste nel contribuire a rafforzare le difese 

dell’Europa contro le malattie infettive, quali l’influenza, la SARS e l’HIV/AIDS. Il 

CEPCM lavora in collaborazione con gli enti del sistema sanitario nazionale per 

rafforzare e sviluppare sistemi di sorveglianza delle patologie, nonché sistemi di 

allarme rapido su tutto il continente. Attraverso questa collaborazione, il CEPCM 

riunisce le conoscenze europee in materia sanitaria in modo da formulare pareri 

scientifici autorevoli riguardo ai rischi posti dalle malattie infettive nuove ed 

emergenti. 

Prossimi tender in uscita:  

 Development and standardisation of antimicrobial susceptibility testing 
methods and clinical breakpoints for surveillance of antimicrobial re-
sistance in Europe 

           Ref.: OJ/27/05/2011-PROC/2011/038 Scadenza: 11 agosto 2011  
 
 Concept paper on potential shortages of vaccines and treatment for rare 

communicable diseases in Europe 
           Ref.: OJ/10/06/2011-PROC/2011/048 Scadenza: 28 luglio 2011  
 
 Provision of services to ECDC for coordination and organization of the 

ECDC-Eurovaccine 2011 conference 
           Ref.: OJ/27/05/2011-PROC/2011/039 Scadenza: 15 luglio 2011  
 
 Estimating Cost-effectiveness for Screening Strategies for hepatitis B, C 

and HIV infection in different populations in Europe 
           Ref.: OJ/27/05/2011-PROC/2011/040 Scadenza: 15 luglio 2011  
 
 Systematic review and expert guidance on the public health effectiveness 

of molecular typing of viral pathogens 
           Ref.: OJ/27/05/2011-PROC/2011/041 Scadenza: 15 luglio 2011  
 
 Systematic review and expert guidance on the public health effectiveness 

of molecular typing of bacterial pathogens 
           Ref.: OJ/27/05/2011-PROC/2011/042 Scadenza: 15 luglio 2011  
 
 Coordination of activities for laboratory surveillance of whooping cough in 

Member States and EEA countries 
           Ref.: OJ/26/05/2011-PROC/2011/037 Scadenza: 13 luglio 2011  
 
 
Per ulteriori informazioni: www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/

open_calls_for_tender.aspx 

 

segue... 

http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/open_calls_for_tender.aspx
http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/open_calls_for_tender.aspx


 

EVENTI PASSATI 

MATTONE INTERNAZIONALE 

 

6 maggio 2011 Trieste 

AREA Parco Scientifico 

Infoday 
“I nuovi strumenti finanziari per 
lavorare in Europa nel campo 
della salute pubblica e ricerca 
Finalizzata” 
 

12 - 13 maggio 2011 Roma 

Ministero della salute 

Workshop 

PTOA Sanità e fondi strutturali 

www.euregio3.eu 

 

PROGRAMMA PROGRESS 2007- 2013 

Prossimi tender in uscita: 

 Study of the potential impact of nanomaterials at the workplace and need 
for possible modifications of the EU worker protection legislation . 

            Ref: VT/2011/039 scadenza: 19 luglio 2011 
 Study service for the evaluation of the European strategy on safety and 

health at work 2007-2012. 
            Ref: VT/2011/024 scadenza: 18 luglio 2011 
 Study service contract to establish the potential impact of nanomaterials 

& nanotechnology at the workplace, evaluate the scope and requirements 
of possible modifications of relevant EU safety & health at work legisla-
tion. 

            Ref: VT/2011/039 scadenza: 19 luglio 2011 
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito web: http://ec.europa.eu/social/

main.jsp?catId=625&langId=en 

 

 

BANDI DI PROSSIMA USCITA  

 

PROGRAMMA DI RICERCA IMI (INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE) 

La più grande iniziativa pubblico-privata in Europa il cui obiettivo è accelerare lo 
sviluppo di farmaci migliori e più sicuri per il paziente.  

L’uscita del bando è prevista per metà giugno 2011 

Per ulteriori informazioni: www.imi.europa.eu 

 

IPA TRANSFRONTALIERO ADRIATICO 2007-2013 

E’ imminente l’uscita del prossimo bando.  

Per ulteriori informazioni: www.adriaticipacbc.org 

 

PROGRAMMA PROGRESS 2007 - 2013 

A breve dovrebbero essere pubblicati i seguenti bandi: 

 Invito a presentare proposte per progetti transnazionali sulla sperimenta-
zione sociale. 

 Invito a presentare proposte in materia di politiche innovative a sostegno 
dell’invecchiamento sano, attivo e dignitoso e dell’aumento dell’efficienza 
e dell’efficacia della spesa per i servizi sociali, sanitari e assistenziali. 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=86 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=625&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=625&langId=en
http://www.imi.europa.eu
http://www.adriaticipacbc.org


 

 
 

OPPORTUNITA’ PER LE REGIONI  

 

Lo staff del progetto Mattone Internazionale propone, organizza e sostiene 

in ciascuna Regione italiana la realizzazione di: 
 

CORSI DI FORMAZIONE 

 

 

 

GIORNATE INFORMATIVE 

 

 

SEMINARI TEMATICI 

 

 

 

 

Segnalaci le tue preferenze compilando il modulo allegato da inviare tramite: 

e mail: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 
fax: 0421.1799804  

 destinatari 
amministrazioni regionali,  

provinciali e sanitarie locali e  
stakeholders operanti  
nell’ambito sanitario 

tematiche 
strumenti della progettazione 

gestione dei progetti  
metodologie di rendicontazione 

valutazione di impatto 

destinatari 
amministrazioni regionali,  

provinciali e sanitarie locali e  
stakeholders operanti  
nell’ambito sanitario  

tematiche 
programmi di finanziamento 

anni europei e mondiali 
le reti in salute 

ecc.  

destinatari 
amministrazioni regionali,  

provinciali e sanitarie locali e  
stakeholders operanti  
nell’ambito sanitario  

tematiche 
le politiche sulla salute 

progetti europei di eccellenza 
co-progettazione 

ecc.  

mailto:progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it


 

 In Europa 
 

L’ASSISTENZA E CURA DEL PAZIENTE CRONICO E ANZIANO: EU2020 

PARTENARIATO EUROPEO INVECCHIAMENTO SANO E ATTIVO 

Il 23 e 24 Giugno 2011 si è tenuto a Bruxelles un seminario di due giorni organiz-
zato dalla Commissione Europea DG SANCO e DG INFSO sul tema dell’assistenza 
e cura, promosso all’interno dell’iniziativa della Strategia Europa 2020 del Parte-
nariato Europeo sull’Invecchiamento Sano e Attivo.  

Al seminario sono stati invitati esperti nel settore 
dell’assistenza sanitaria, rappresentanti delle di-
verse categorie professionali nel settore sanitario, 
rappresentanti regionali degli Uffici di Bruxelles e 
network e organizzazioni attive sul tema salute e 
sanità, con l’obiettivo di identificare potenziali 
obiettivi specifici e azioni che l’Europa ritiene ne-
cessario dover intraprendere nei prossimi anni e 
che integreranno il Piano Strategico Implementativo sviluppato dal gruppo con-
sultivo del Partenariato Europeo sull’Invecchiamento Sano e Attivo. Questo pia-
no influenzerà le politiche e i prossimi strumenti di finanziamento comunitari e 
sarà oggetto di una Comunicazione della Commissione Europea entro la fine 
dell’anno 2011.  

Alla luce del progressivo invecchiamento della popolazione in Europa e dell’im-
patto che questo cambiamento demografico avrà sull’economia in generale e in 
particolare sul bilancio dei sistemi socio sanitari dei 27 Paesi Membri, risulta ne-
cessario intensificare la ricerca e lo sviluppo, coordinare gli investimenti e pro-
muovere standard comuni per affrontare le sfide sociali e per migliorare la salu-
te, le condizioni e aspettative di vita della popolazione. Durante le due giornate 
svoltesi presso la Commissione Europea e presso il Comitato delle Regioni, sono 
stati trattati principalmente i seguenti temi: l’assistenza integrata; la gestione 
delle malattie croniche e le prove sull’efficacia ed effettività dei costi e benefici.  

 

RECENTE EVENTO A BRUXELLES PER LA PROMOZIONE DI UNA PUBBLI-

CAZIONE SULL’USO DELLE TECNOLOGIE NEI SISTEMI SANITARI DELLE 

REGIONI IN EUROPA 

Il 6 Giugno si è svolto presso la sede dell’Ambasciata Inglese in Belgio l’evento 
lancio della pubblicazione “Healthy Technologies in a Regional Environment” 
promossa dalla Regione del Kent in UK all’interno della rete di Regioni in Europa 
CORAL (Community of Regions on Assisted Living) a cui hanno partecipato diver-
se Regioni dei Paesi Membri dell’Unione Europea, tra cui per l’Italia: la Regione  
Autonoma del Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto. La pubblicazione 
presenta le esperienze e i progetti regionali relativi allo sviluppo e al dispiego di 
tecnologie per l’assistenza sanitaria dell’anziano e del paziente. L’analisi si incen-
tra anche sull’impatto economico e sui fattori culturali, etico e sociali  che sono 
spesso facilitatori e allo stesso tempo barriere per lo sviluppo di una sanità digi-
tale in Europa. 

Per informazioni in merito alla rete CORAL è possibile contattare:  
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 
 

Il link per la lettura della pubblicazione è il seguente: http://www.issuu.com/
coraleurope 

mailto:progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it
http://www.issuu.com/coraleurope
http://www.issuu.com/coraleurope


 

 

IL CONSIGLIO EUROPEO VOTA IN FAVORE DELLA DIRETTIVA SULLA 

LOTTA ALLA DIFFUSIONE DEI MEDICINALI FALSIFICATI 

 

Lo scorso 27 Giugno, il Consiglio Europeo ha 
adottato formalmente una nuova legislazione 
volta a proteggere i pazienti contro la diffusione 
di medicinali falsificati. La nuova legislazione 
europea introduce misure di controllo e di sicu-
rezza armonizzate e standardizzate a livello eu-
ropeo. In particolare, verrà introdotto un segno 
distintivo di sicurezza unica per ogni confezione 
che faciliterà l’identificazione di medicine prima 
che siano distribuite al pubblico.  

 
La direttiva introduce anche un logo comune per le farmacie con licenza di ven-
dita online che permetterà ai pazienti di distinguere le farmacie che operano in 
modo illegale da quelle che lavorano in modo legale. 
Le medicine falsificate non devono essere confuse con le medicine contraffatte, 
in quanto quest’ultime non rispettano la normativa europea concernente i diritti 
di proprietà intellettuali e industriali.  
 
Altre misure includono: 
 

 Un segno distintivo di autenticità sulla parte esterna della confezione dei 
medicinali: tale segno distintivo sarà deciso in un secondo momento e 
applicato a tutti i farmaci che necessitano prescrizione medica. 

 
 Il rafforzamento di misure di controllo ed ispezione dei centri di produzio-

ne dei principi attivi farmacologici. 
 
 Il rafforzamento delle regole di ispezione. 
 
 L’obbligo per i produttori e distributori di denunciare qualsiasi sospetto di 

farmaci falsificati. 
 
La direttiva deve essere trasposta da ogni Stato Membro nella legislazione nazio-
nale entro 18 mesi. 
Nel contempo, la Commissione europea svilupperà le misure volte ad implemen-
tare la direttiva per verificare il raggiungimento degli obiettivi e definire i segni 
distintivi che verranno applicati alle confezioni di medicinali. 
 

 

Per ulteriori informazioni:  
http://ec.europa.eu/health/human-use/quality/fake-medicines/index_en.htm 
 

 

 

 

 

 

Politiche sanitarie 

http://ec.europa.eu/health/human-use/quality/fake-medicines/index_en.htm


Se vuoi segnalare eventi o notizie sulla nostra 

newsletter, invia  il materiale a 

progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

 

Periodico a cura dello staff del Progetto Mattone Internazionale 

email: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

tel. 0421 1799805 - fax 0421 1799804 
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