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EVENTI PROSSIMI 

 

6-8 settembre 2011 Lyon 
(Francia) 

EUREGIO III PROJECT 

4th 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: kerekes@emk.sote.hu 

 

14 settembre 2011 Brussels 

Prima riunione del gruppo di 
lavoro della rete EUREGHA sulla 
prevenzione e depistaggio del 
cancro cervicale, colorettale ed al 
seno. 

Info:d.ritchie@northwesthealth.eu 

 

15 settembre 2011 Brussels 

Seconda conferenza 
annuale”Global Health Forum” 

Info: http://ec.europa.eu/health/
eu_world/events/
ev_20110915_en.htm  

Numero 4 - Luglio 2011  

PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE  

INVIO QUESTIONARIO CONOSCITIVO ALLE REGIONI ITALIANE 
 

Sta per essere attivata la fase di analisi dello stato dell’arte, in riferimento alla 

posizione dell’Italia e delle sue Regioni in ambito europeo ed 

internazionale in generale e, specificatamente, nell’ambito 

della salute, della ricerca e della cooperazione. A ciascuna 

Regione sarà inviato un questionario conoscitivo dove saran-

no raccolte informazioni relative alla struttura organizzativa 

regionale di riferimento, le attività degli uffici regionali attivi 

a Bruxelles, la partecipazione – diretta o indiretta – ai programmi di finanzia-

mento dedicati ai temi della salute, della ricerca e della cooperazione internazio-

nale. Tale mappatura permetterà una definizione ancora più efficace di tutte le 

attività formative e informative previste dal progetto Mattone Internazionale.  

 

BANDI IN SCADENZA 

 

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.  

Scadenza: 18 ottobre 2011 

Totale fondi disponibili € 105 milioni. 
 

Aree prioritarie d’intervento: 

  - Sistema Europeo di informazioni mediche 

A) Quadro Europeo delle Informazioni Mediche dei dati del paziente per suppor-

tare una vasta gamma di ricerca medica, e nello specifico: (Quadro informativo/

Gestione della Conoscenza a livello dei Servizi;  

segue... 

 

Benvenuti alla edizione n.4 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


 

EVENTI PROSSIMI 

 

21 settembre 2011 Brussells 

Evento Kick-off del Gruppo 
Regionale di Inclusione Sociale 
“Lancio del 2012 SIRG (Social 
Inclusion Regional Group) – 
Regioni per Active Ageing” 

Info: http://www.vleva.eu/
sirglaunchevent  

 

24 settembre 2011 Levico Terme 
(TN) Palazzo delle Terme 

Convegno Nazionale 

“ Le nuove frontiere del sistema 
sanitaria europeo. Libera 
circolazione dei pazienti negli 
stati dell’UE fra pubblico e 
privato” 

Info: www.provincia.tn.it 

 

26-28 settembre 2011 Lecce 

Conferenza annuale dell’Ambient 
Assisted Living Joint Programme 

Info: http://www.aal-europe.eu/
news-and-events/Lecce%
20Forum%20Launch.pdf 

 

complicanze metaboliche dell'obesità; marcatori di protezione e precipitazione 

nell’Alzheimer (AD) e altre forme di demenza. 

B) eTRIKS: Infrastruttura di Ricerca Europea Traslazionale & Knowledge Manage-

ment Services. 

  - Chimica, Produzione e Controllo 

C) Consegna e meccanismi di targeting per macromolecole biologiche;  

D) Strumenti predittivi biofarmaceutici in vivo per somministrazione orale dei 

farmaci; 

E) Chimica sostenibile - consegna farmaci per il 21 °secolo. 

  - Tecnologia e Comprensione Malattia Molecolare 

F) Cellule staminali umane pluripotenti indotte (HIPS) per Scoperte Farmaceuti-

che e Valutazione della Sicurezza;  

G) comprensione e ottimizzazione della cinetica vincolante nella Scoperta Far-

maceutica. 
 

La partecipazione al bando è divisa in 2 fasi: prima fase) manifestazioni di inte-

resse presentate a IMI da consorzi che possono essere composti da enti di ricer-

ca, università, PMI, organizzazioni di pazienti e altre entità giuridiche che non 

siano società farmaceutiche membri EFPIA; seconda fase) presentazione di un 

progetto completo elaborato dal consorzio selezionato insieme a un consorzio 

EFPIA (Federazione Europea delle Industrie e Associazioni Farmaceutiche). 

Per ulteriori informazioni: www.imi.europa.eu 
 

CENTRO EUROPEO PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE 

(ECDC) 

 EPIET Scientific Coordination  (Ref.: GRANT/2011/001)  
      Scadenza: 26 Agosto 2011 
 

Tale bando consiste nel selezionare epidemiologi per ricoprire il ruolo di coordi-
natori scientifici all’interno del programma Europeo per la formazione per gli 
interventi di epidemiologia (EPIET) 
 

Per ulteriori informazioni : http://www.ecdc.europa.eu/EN/ABOUTUS/CALLS/

Pages/open_calls_for_proposal.aspx 

PROGRAMMA PROGRESS 2007- 2013 

 Innovative policies to support healthy, active and dignified ageing and raise 

the effectiveness and efficiency of spending on social, health and long-term 

care services and benefits (VP/2011/007)  Scadenza: 26 settembre 2011    
 

Totale fondi disponibili € 2M (finanziati progetti tra € 100.000 e € 500.000) 

Il bando finanzia interventi per il miglioramento delle politiche per favorire l’in-

vecchiamento sano, attivo e dignitoso. In particolare si intende promuovere la 

sostenibilità e qualità dei servizi di assistenza a lungo termine per gli anziani 

(favorendo l’open method of coordination). Una attenzione particolare ai gruppi 

sociali vulnerabili.  

Beneficiari: autorità nazionali o regionali competenti o enti da queste incaricati. 
 

Per ulteriori informazioni:   http://ec.europa.eu/social/main.jsp?

catId=630&langId=en&callId=316&furtherCalls=yes                                                  segue... 
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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” 
 
 
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 

link: www.euregio3.eu 

 Restructuring, well-being at work and financial participation (VP/2011/008)  

Scadenza: 06 settembre 2011  

Tale bando intende supportare lo scambio di informazioni riguardanti la salute e 

il benessere al lavoro durante la fase di ristrutturazione aziendale. 
 

Per ulteriori informazioni:  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?

catId=630&langId=en&callId=305&furtherCalls=yes 
 

tender : 

 Proposal for a service contract to analyse and evaluate the effects of the prac-

tical application of national legislation related to safety and health at work in 

mineral extraction through drilling  

      Scadenza: 02 settembre 2011    
 

BANDO ERA-AGE 2  

Lo Spazio Europeo della Ricerca sull'Invecchiamento (ERA-AGE 2) ha lanciato il 

suo primo bando di ricerca multidisciplinare su "Invecchiamento attivo e sano 

lungo tutto il corso della vita". Scadenza: 3 ottobre 2011. L'obiettivo di questo 

invito è quello di promuovere un invecchiamento sano e raggiungere l'obiettivo 

principale previsto dalla Partnership per l’Invecchiamento Sano e Attivo di un 

aumento di 2 anni di aspettativa di vita entro il 2020.  

Lo Spazio Europeo della Ricerca sull’Invecchiamento 2 (ERA-AGE 2) è un pro-

getto triennale finanziato dalla Commissione europea, nel quadro del Settimo 

programma quadro. ERA-AGE 2 intende proseguire l'opera di grande successo di 

ERA-AGE che si è concluso nel 2009 dopo 5 anni. Il progetto garantirà, per il lun-

go termine, il futuro dello Spazio europeo della ricerca nel campo della ricerca 

sull'invecchiamento e il lancio del primo programma europeo di ricerca comuni 

sull'invecchiamento. 

Per ulteriori informazioni: http://era-age.group.shef.ac.uk/ 

SICUREZZA STRADALE – BANDO DG MOVE/SUB/01-2011  

La Commissione UE concede sovvenzioni a progetti che contribuiscano alla rea-

lizzazione degli orientamenti sulla sicurezza stradale 2011 – 2020. Raccolta ed 

elaborazione di informazioni per l’analisi, la definizione, la promozione, il moni-

toraggio, la valutazione e l’implementazione di misure e regole necessarie a mi-

gliorare la sicurezza stradale. 

Le attività comprendono: studi, attività di dimostrazione e condivisione di buone 

prassi che aiutino l’attuazione degli orientamenti sulla sicurezza stradale 2011-

2020 e in particolare: 

a) progetti e studi sulla definizione delle misure da adottare per ridurre la gravità 

delle ferite conseguenti a incidenti stradali (es. migliorare i servizi d’emergenza e 

assistenza post-incidente); 

b) creazione di reti di condivisione migliori prassi. 
 

Budget disponibile 1M€ (le sovvenzioni possono coprire fino al mx 50% del tota-

le dei costi ammissibili) Scadenza: 30 settembre 2011 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/transport/grants/2011_09_30_en.htm 

segue... 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=305&furtherCalls=yes
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EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY (COST) 

Lo sviluppo di legami più forti tra ricercatori europei è essenziale per la creazio-

ne dello Spazio europeo della ricerca (ERA). COST incentiva nuove reti di ricerca 

in Europa, innovative, interdisciplinari. COST non finanzia la ricerca ma supporta 

attività in rete quali: riunioni, conferenze, scambi scientifici a breve termine. Il 

presente bando è rivolto alla ricerca di proposte che contribuiscano allo sviluppo 

scientifico, tecnologico, economico, culturale e sociale dell'Europa.  

Settori specifici del presente bando:  

Biomedicina e bioscienze molecolari; Chimica e scienze e tecnologie molecolari; 

scienza del sistema terrestre e gestione ambientale; Agroalimentari; foreste, i 

loro prodotti e servizi; Individui, società, culture e salute; Tecnologie dell'infor-

mazione e della comunicazione; Materiali, fisica e nano scienze; Trasporti e svi-

luppo urbano.  

Scadenza: 30 Settembre 2011. 
  
Per ulteriori informazioni: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2011:037:0017:0018:EN:PDF 

 

BANDI DI PROSSIMA USCITA  

 

PROGRAMMA DI RICERCA 7° PROGRAMMA QUADRO (HEALTH) 

Entro il mese di luglio è prevista l’uscita di 2 calls sul 7PQ Health:  

 FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1(con 34 topics)   

Scadenza indicativa: 04 Ottobre 2011 

 FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-2 (con 3 topics)  

 Scadenza indicativa: 27 Settembre 2011  

Tra le priorità molto interessante è il tema dell’Innovazione sociale per la ricerca 

sull’invecchiamento, che mira a promuovere approcci sociali innovativi nel tra-

durre i risultati della ricerca sull'invecchiamento in una migliore qualità della vita 

e maggiore benessere per gli anziani.  

Per ulteriori informazioni : http://cordis.europa.eu/fp7/health/home_en.html 

 

 

PROGRAMMA IPA TRANSFRONTALIERO ADRIATICO 2007-2013 

L’uscita del bando è prevista per il 1 agosto 2011 

Il finanziamento complessivo ammonterà a 87 milioni di euro 

Il termine per progetti da presentare è stata fissata per il 29 ottobre.  

Per quanto riguarda il settore sanitario il Programma Operativo prevede la se-

guente priorità e misura: 

Priorità 1: Cooperazione Economica, Sociale ed Istituzionale 

Misura 1.3 – Social, Health and Labour Networks 

-       Creazione di nuovi network o rafforzamento della cooperazione tra network 

attivi nei settori e politiche sociali, sanitarie e del lavoro. 

Per ulteriori informazioni: www.adriaticipacbc.org 

segue... 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:037:0017:0018:EN:PDF
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PROGRAMMA ALCOTRA 2007 - 2013 ALPI LATINE COOPERAZIONE TRAN-

SFRONTALIERA ITALIA - FRANCIA 

L’uscita del bando è prevista per settembre 2011 

Per quanto riguarda il settore sanitario il Programma Operativo prevede la se-

guente priorità e misura: 

Asse 3 – Qualità della vita 

Misura 3.1 – Servizi sociosanitari  

La condizione di elevata perifericità di gran parte del territorio transfrontaliero 

riduce l’accessibilità ai servizi essenziali per la popolazione, in particolare se ap-

partenenti alle fasce deboli. E’ dunque necessario migliorare tale accessibilità 

favorendo l’utilizzo dei presidi socio-sanitari dell’uno e dell’altro paese e un mi-

gliore coordinamento dei servizi attraverso la condivisione di sistemi di informa-

zione e di esperienze. 

Per ulteriori informazioni: www.interreg-alcotra.org 

 

PROGRAMMA SOUTH EAST EUROPE 

L’uscita del bando è prevista dal 3 al 7 ottobre 2011 

In tale bando non vi è un asse specifico o misura per il settore sanitario ma sulla 

Priorità 3 Asse 3: Miglioramento dell’accessibilità, ed in particolare la misura 3.2 

Sviluppare strategie per contrastare il “digital divide” (divario esistente tra chi ha 

accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione), ci possono essere prospetti-

ve interessanti per progetti sul tema dell’e-health. 

Per ulteriori informazioni: www.southeast-europe.net/hu/ 

 

6-8 SETTEMBRE 2011 LYON, 4^MASTER CLASS PROGRAMME SUGLI 

INVESTIMENTI SANITARI NEI FONDI STRUTTURALI  

 

Questa “Master Class Programme” deriva dal progetto europeo EUREGIO III fi-
nanziato dalla Commissione Europea. L’obiettivo generale del progetto è di iden-
tificare e condividere buone prassi per l’uso efficace dei fondi strutturali per la 
salute e aiutare a ridurre le diseguaglianze sanitarie tra le Regioni Europee. Tale 
corso è indirizzato a politici nazionali e regionali, membri di agenzie di sviluppo,  
executive managers, direttori sanitari e amministrativi di strutture sanitarie, re-
sponsabili della programmazione sanitaria ecc.  Il corso sarà in lingua inglese.  
La tassa d’iscrizione è di € 240,00. 
Scadenza registrazione: 26 agosto 2011 
 

Per maggiori informazioni  è possibile contattare Szilvia Kerekes (Health Services 
Management Training Centre - Budapest)  
tel. +36 1 4887623      e-mail: kerekes@emk.sote.hu   

link: www.hsmtc.hu     link: www.euregio3.eu 

In Europa 

http://www.interreg-alcotra.org


 

 
PROPOSTA DELLA FINANZIARIA UE 2014-2020 

 

L’Unione Europea ha reso nota la proposta della sua “finanziaria” pluriennale 
2014-2020. Il progetto della finanziaria UE è stato presentato il 29 giugno scorso 
dalla Commissione Europea, alla quale i Trattati affidano la responsabilità della 
proposta, e sarà adesso all’esame del Consiglio dei ministri e del Parlamento 
Europeo, le due autorità di bilancio, nell’attesa che entro la fine dell’anno prossi-
mo l’Assemblea di Strasburgo vi apponga la sua firma. “Un Bilancio attraverso 
cui la Commissione – dichiara Barroso – intende far fronte alle preoccupazioni di 
oggi e alle esigenze di domani”. Tra le maggiori novità introdotte si evidenzia il 
Meccanismo per collegare l’Europa, un nuovo fondo destinato a finanziare pro-
getti transnazionali infrastrutturali per l’energia, i trasporti e le TIC, con l’obietti-
vo di rafforzare il mercato interno e favorire la crescita; stanziamenti maggiori 
per la ricerca e l’innovazione nonché più fondi per i giovani dell’Unione, attra-
verso il potenziamento di programmi a sostegno dell’istruzione e della formazio-
ne, permetteranno un vero investimento nella competitività europea.  
Alcune novità per il tema salute: il nuovo programma “Salute per la crescita” la 
cui dotazione di bilancio per il periodo 2014-2020 è di 396 miliardi di euro 
(importo espresso a prezzo costante 2011). Il programma, in linea con gli obietti-
vi della strategia Europa 2020, ha i seguenti scopi: proteggere i cittadini dalle 
minacce sanitarie transfrontaliere, accrescere la sostenibilità dei servizi sanitari 
e migliorare la salute della popolazione, favorendo al tempo stesso l’innovazione 
in campo sanitario. In aggiunta, sosterrà la politica sanitaria elaborando migliori 
pratiche o orientamenti per la diagnosi e la cura delle malattie rare, sostenendo 
le reti europee di riferimento sulle malattie, sviluppando migliori pratiche e 
orientamenti in materia di screening dei tumori e mettendo a punto un’imposta-
zione comune a livello della UE per quanto riguarda le valutazioni delle tecnolo-
gie sanitarie e la sanità elettronica. Le azioni di ricerca e innovazione nel settore 
della sanità saranno finanziate nell’ambito del quadro strategico comune per la 
ricerca e l’innovazione (la cui dotazione complessiva per il periodo 2014-2020 è 
di 80 miliardi di euro). 
Fonti: Commissione Europea; F. Travagliati – Regione Marche. 
 
 

21 SETTEMBRE 2011 BRUSSELS, EVENTO KICK-OFF DEL GRUPPO RE-

GIONALE DI INCLUSIONE SOCIALE “LANCIO DEL 2012 SIRG (SOCIAL 

INCLUSION REGIONAL GROUP) – REGIONI PER ACTIVE AGEING” 

Il 21 settembre 2011, l’agenzia Liaison Flanders - Europe in collaborazione con le 
regioni aderenti al SIRG, organizzerà un evento kick-off sul tema “Lancio del  
SIRG 2012– Regioni per l’invecchiamento attivo”. L'evento si svolgerà presso 
l’Agenzia Liaison Flanders-Europe, Kortenberglaan 71, 1000 Brussels.  

Durante la conferenza interverranno il Dott. Ralph Jacob, Direttore dell’Unità 
sull’invecchiamento attivo, pensioni, assistenza sanitaria e servizi sociali nella 
Commissione Europea, il Dott. Martin Kastler MEP, rapporteur nel Parlamento 
Europeo per l’anno europeo 2012 e il Dott. Arnoldas Abramavicius, Presidente 
della Commissione ECOS nel Comitato delle Regioni.   

Le regioni partecipanti (West Sweden, Karlovy Vary, Oslo, Kent, Valencia, Extre-
madura, Veneto, Timis County, Flanders, Catalunia, South Denmark) presente-
ranno le tematiche che affronterà il SIRG 2012 ovvero: vita indipendente, contri-
buto attivo e inclusione sociale, sanità e prevenzione, innovazione sociale 
nell’assistenza. 

Per ulteriori informazioni: http://www.vleva.eu/sirglaunchevent  

 

http://www.vleva.eu/sirglaunchevent


 

 
10 - 13 OTTOBRE 2011 BRUSSELS, OPEN DAYS 2011: “INVESTIRE 

NELL’EUROPA DEL FUTURO: IL CONTRIBUTO REGIONALE E LOCALE AD 

UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE ED INCLUSIVA” 

 

Nell’ultima decade, gli eventi Open Days sono diventa-
ti un appuntamento annuale di incontro delle realtà 
regionali e locali a Bruxelles. Ogni anno il Comitato 
delle Regioni e il Direttorato Generale della Commis-
sione Europea sulle politiche regionali organizza una 
piattaforma di buone pratiche in cui siano presentati 
progetti e risultati nei paesi che rispettino i criteri di 
convergenza, che promuovano la competitività e l’im-

piego regionale e i programmi di cooperazione territoriale con l’obiettivo di con-
dividere le esperienze e di discutere su esempi di cooperazione territoriale di 
buona gestione dei fondi europei. 

Quest’anno in particolare, la nona edizione degli Open Days sarà tenuta dal 10 al 
13 di Ottobre in un periodo in cui il dibattito sulle proposte legislative della Com-
missione Europea per la politica di Coesione Sociale post 2013 e la discussione in 
Parlamento e Consiglio sullo stato e gestione dei fondi e la durata e priorità del 
prossimo Bilancio di Previsione Finanziaria Pluriannuale saranno al centro 
dell’attenzione della politica europea. Tutto ciò avverrà in un contesto di attua-
zione della strategia Europa 2020 e di crisi economica e finanziaria che costringe 
tutti i livelli di governo a delle rigide misure di contenimento di spesa. Le Regioni 
e le città avranno un ruolo chiave nel dibattito soprattutto nell’attuazione di una 
politica di coesione più efficienti ed efficace. Lo scambio durante gli Open Days 
verrà arricchito dalla partecipazione dei privati e del settore della ricerca. 

Il titolo del tema degli Open Days di quest’anno sarà “ Investire nell’Europa del 
futuro: il contributo regionale e locale ad una crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva” e i temi verteranno sul: contributo della Politica di Coesione ad una 
crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, su un’attuazione efficiente ed effi-
cace della Politica di Coesione nell’attuale periodo e nel post 2013 e su una coo-
perazione territoriale nell’identificare i bisogni e potenzialità regionali. 

Anche temi afferenti alla salute saranno prioritari per la discussione durante gli 
eventi Open Days. In particolare il 12 Ottobre dalle 14:30 alle 17:00 sarà tenuto 
presso la sede delle Provincie Olandesi (The House of Dutch Provinces) il semi-
nario “2014 + Will Cross-Border Cooperation in Health still matter?” sul tema del 
ruolo della cooperazione transfontaliera in salute e verrà organizzato dalla Sede 
di Bruxelles della Regione della Bassa Austria con la Regione di Skane, la Regione 
Vysocina, la contea di Norbotten, l’Ufficio di Bruxelles del Nord Ovest dell’Inghil-
terra, la Regione del Sud Boemia, il Tirolo, Extremadura e l’Associazione Lituana 
degli Enti Locali con il supporto della rete EUREGHA (European Network of Re-
gional and Local Health Authorities). 

La registrazione ai seminari ed incontri Open Days è gratuita ed aperta a tutti gli 
interessati dal 6 Luglio al 28 Settembre e potrà essere effettuata tramite il se-
guente sito: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2011/registration.cfm?
nmenu=500 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2011/registration.cfm?nmenu=500
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2011/registration.cfm?nmenu=500


 

 

 

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.  

In Italia 

mailto:progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it


 

 

REGOLAMENTO SULL’INFORMAZIONE ALIMENTARE FORNITA AI 

CONSUMATORI 

Il 6 Luglio scorso, il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura la risolu-
zione legislativa sul regolamento relativo alla tipologia di informazioni alimentari 
fornite ai consumatori. 

Il regolamento intende dare risposte e soluzioni attraverso nuove norme sull’eti-
chettatura. Informazioni relative ad alimenti che causano allergie o intolleranze, 
quali arachidi o lattosio, dovranno essere fornite sia su prodotti confezionati e 
sia per quelli non preconfezionati, compresi gli alimenti venduti nei ristoranti e 
nei caffè. Sugli alimenti preconfezionati i principali allergeni verranno evidenziati 
nell’elenco degli ingredienti. La legislazione prescrive inoltre che sulla maggior 
parte degli alimenti trasformati compaiano determinate informazioni nutriziona-
li. Per quanto concerne la carne preconfezionata di suini, ovini, caprini e pollame 
sarà obbligatorio riportare l’indicazione di provenienza. I consumatori che desi-
derino acquistare i loro prodotti alimentari via Internet disporranno di importan-
ti informazioni alimentari prima di concludere la transazione. E quando questa 
legislazione entrerà in vigore i consumatori saranno inoltre in grado di leggere 
agevolmente le etichette apposte sui prodotti alimentari senza dover usare una 
lente di ingrandimento.  

La nuova legislazione stabilisce i principi generali dell’etichettatura degli alimenti 
fissando nuove regole volte ad aiutare il consumatore ad effettuare scelte con-
sapevoli. Vi sono inoltre nuove disposizioni che obbligano a fornire informazioni 
sul contenuto nutrizionale degli alimenti. Le nuove regole sull’etichettatura della 
carne consentiranno ai consumatori di conoscere l’origine delle carni fresche di 
suini, ovini, caprini e pollame. Sulla lista degli ingredienti andrà indicata la pre-
senza di nano materiali. 

L’etichettatura d’origine diventerà obbligatoria per le carni fresche di ovini, 
caprini, suini e pollame solo dopo l’adozione delle regole di attuazione che de-
termineranno il modo per formulare le informazioni, come ad esempio se l’origi-
ne vada indicata menzionando lo Stato membro o l’UE e in relazione a quali fasi 
della vita dell’animale (luogo di nascita, luogo di allevamento, luogo di macella-
zione). 

Nei prossimi due anni, la Commissione svilupperà regole specifiche sull’eti-
chettatura obbligatoria dell’origine delle carni e chiarirà le condizioni di applica-
zione delle nuove regole in tema di etichettatura d’origine volontaria.  

Per ulteriori informazioni: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-
TA-2011-0324+0+DOC+XML+V0//IT 

Politiche sanitarie 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0324+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0324+0+DOC+XML+V0//IT


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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