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MATTONE 

       NEWS 

PROSSIMI EVENTI del 

PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 
 

26 febbraio 2013 Bruxelles 

Workshop “Challenges and 
opportunities related to the 
implementation of the Directive on 
the application of patients' rights 
in cross-border healthcare” 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto
.it 

 

27 febbraio 2013 Bruxelles 

“Riunione congiunta tra gli Uffici 
di Bruxelles e i referenti regionali 
del Progetto MI” 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto
.it 

 

PROSSIMI EVENTI 
PROGRAMMATI nell’ambito 
dell’Avviso n. 1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 
 

19 e 28 febbraio 2013 Ancona 

5-6 marzo 2013 Ancona 

Corso formativo " Impiego 
e f f i c i e n t e  d e l l e  r i s o r s e 
energetiche e partenariati 
pubblico privato in sanità: buone 
prassi e sviluppo di competenze 
per utilizzare i Fondi Strutturali e i 
Programmi europei 2014-2020" 

Info: www.progettomattoneinternazionale.it/

servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1202 

Numero 22 - Gennaio 2013 

PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE: PIANO DI FORMAZIONE 

NAZIONALE - III MODULO 

Il terzo modulo del Piano di Formazione Nazionale, organizzato nell’am-

bito del PMI e dedicato alla stesura e gestione di progetti europei inter-

nazionali, sarà proposto in due corsi alternativi  nelle seguenti modalità: 

Corso A “La stesura del progetto e costruzione del budget” 

Roma, Venezia, Bologna : aprile - maggio 2013 

Corso B “La gestione del progetto” 

Roma: maggio -  giugno 2013 

Per ulteriori informazioni: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

 

PRIMA RIUNIONE DI COORDINAMENTO TRA LE REGIONI ITALIANE 

COINVOLTE NELL’EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP ON ACTI-

VE AND HEALTHY AGEING 

Il giorno 17 gennaio 2013, presso la sede del Ministero della salute, si è 

svolto il primo incontro di coordinamento tra le Regioni e le Aziende sa-

nitarie e ospedaliere italiane coinvolte direttamente, con la Commissio-

ne Europea, nella definizione degli action plan inerenti la European Inno-

vation Partnership on Active and Healthy Ageing. Tale incontro è stato, 

primariamente, occasione per avviare la condivisione di iniziative in atto, 

nonché opportunità per programmare la realizzazione congiunta di atti-

vità di informazione e formazione a livello nazionale. Quali sono i primi 

passi che muoverà il coordinamento? Creare una sorta di Repository nel-

la sezione web dedicata al tema Ageing (www.progettomattoneinternazionale.it/

servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=18758&idCat=18758&ID=18758&TipoElemento=area) con 

la raccolta delle buone pratiche esistenti, nonché la condivisione di idee 

progettuali in via di sviluppo. Realizzare attività formative nella forma 

delle visite studio presso strutture regionali qualificate.  

 

Benvenuti al n. 22 di MATTONE NEWS, la newsletter del Progetto Mattone Internazionale, un servizio di 

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

In primo piano 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=18758&idCat=18758&ID=18758&TipoElemento=area
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=18758&idCat=18758&ID=18758&TipoElemento=area
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Creare sotto-gruppi tematici, anche per lo sviluppo di idee progettuali e la 

partecipazione congiunta ai bandi europei.  All’evento ha partecipato il 

dr. Michele Zagordo della Direzione Generale SANCO della Commissione 

Europea. 

 

POLITICA DI COESIONE EUROPEA 2014 – 2020 ITALIA: “METODI E 

OBIETTIVI PER UN USO EFFICACE DEI FONDI COMUNITARI 2014 - 

2020”  

Consultazione pubblica aperta alle parti interessate. Lo scorso 27 dicembre il 

Ministero per la Coesione territoriale, d’intesa con il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Fore-

stali, ha pubblicato il documento di indirizzo “Metodi e obiettivi per un uso 

efficace dei Fondi comunitari 2014-2020” con cui intende avviare un con-

fronto pubblico con le parti interessate in vista della preparazione della Pro-

posta di Accordo di partenariato 2014-2020 per l’interlocuzione formale con 

la Commissione Europea. L’utilizzo dei Fondi comunitari per la coesione 2014

-2020, e del relativo cofinanziamento nazionale, avverrà infatti sulla base di 

un Accordo di partenariato e specifici Programmi Operativi da concordare 

con la Commissione Europea. Il documento di indirizzo Metodi e obiettivi per 

un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020 propone delle innovazioni di 

metodo su come spendere al meglio i fondi comunitari, lavorando su tre op-

zioni strategiche: Mezzogiorno, Città, Aree interne. Tra i temi della futura 

programmazione 2014 -2020, attinenti il settore sanitario e sociale, ricordia-

mo: l’inclusione sociale e lotta alla povertà (sviluppo della collaborazione in 

rete tra i servizi dei comuni e i servizi forniti da altre istituzioni – tra cui i ser-

vizi per la tutela della salute; potenziamento dei servizi di cura per gli anziani 

non autosufficienti); l’Agenda digitale, cioè migliorare l’accesso e l’impiego 

delle tecnologie ICT (diffusione di soluzioni pienamente interoperabili nei 

vari settori di intervento; digitalizzazione dei processi amministrativi e diffu-

sione di servizi digitali della PA offerti a cittadini: es. ospedali che offrono ac-

cesso a report diagnostici in formato digitale e ASL che offrono il Fascicolo 

Sanitario Elettronico); la formazione/capacity building.  Il confronto pubblico 

sarà integrato da una consultazione pubblica aperta a tutti i soggetti interes-

sati (tra cui Ulss, aziende ospedaliere, privato sociale, ecc..) che potranno 

inviare i loro contributi entro il 15 febbraio 2013 all’indirizzo: 
dps.programmazione2014-2020@tesoro.it. 

Per ulteriori informazioni: www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/dettaglio.asp?

d=70171 

Rispetto alle tematiche sopra indicate di interesse per la sanità nella pro-

grammazione 2014-2020, il progetto Mattone Internazionale ha attivato, 

all’interno del proprio sito web, una sezione specifica in cui raccoglieremo le 

idee e ipotesi di intervento che gli assessorati regionali alla sanità proporran-

no nella consultazione pubblica. Nella stessa sezione si potranno trovare al-

cuni documenti importanti relativi alla prossima programmazione dei fondi 

coesione, quali: proposte di regolamento, position papers dell’Italia, ecc. 

ALTRI EVENTI 
 

19 febbraio 2013 Brussels 

Conferenza “The battle against 
tobacco: The adoption of the 
Tobacco Products Directive without 
delay'“ 

Info:www.epha.org/IMG/pdf/Invi te_ -

_ T h e _ B a t t l e _ a g a i n s t _ B i g _ T o b a c c o -
_February_10_-_EP_Brx.pdf 

 
 

25 febbraio 2013 Brussels 

Public hearing on the Tobacco 
Products Directive. 

Info: www.europarl.europa.eu/committees/

it/envi/home.html 

 

 

 

EVENTI REALIZZATI 
nell’ambito dell’Avviso n.1 
del PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi sono reperibili nel sito 
di progetto. 

 

10-11 gennaio 2013 Torino  

Workshop “Gruppo promozione 
della salute e consultazione 
psicologica” 

 

 

17-18 gennaio 2013 Torino 

Workshop “Gruppo psicodiagnosi 
e rete e organizzazione” 

 

 

3 - 10 - 17 dicembre 2012 
Ancona 

Workshop:  Promuovere i l 
confronto europeo nell'utilizzo 
dell' ICT in sanità: modelli 
o r g a n i z z a t i v i  p e r 
l'implementazione e la gestione 
del Fascicolo Sanitario Elettronico 
- FSE 

 

12 -13 dicembre 2012 Torino 

Evento formativo: “Mettiamo la 
Rete in rete: sviluppare la Rete 
Psicologia dell’Adolescenza della 
R e g i o ne  P i e mo n t e  n e l l a 
prospettiva delle polit iche 
sanitarie comunitarie" 

http://postainterna/owa/Paolo.Armellin@ulss10.veneto.it/redir.aspx?C=b28d8ec1184b4499a1d4caeefbe786f7&URL=mailto%3adps.programmazione2014-2020%40tesoro.it
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/dettaglio.asp?d=70171
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/dettaglio.asp?d=70171
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=18758&idCat=18758&ID=18758&TipoElemento=area
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IN SCADENZA 

 

 

COMMISSIONE EUROPEA_PROGRAMMA SALUTE PUBBLICA 

Il 20 dicembre 2012 è stato pubblicato dall'Agenzia Esecutiva per la Salute 

e i Consumatori (EAHC) il bando del Programma Salute Pubblica per: a) 

progetti, b) joint actions, c) conferenze, d) sovvenzioni di funzionamento. 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 22 marzo 2013 

Risorse del bando ripartite per i diversi meccanismi di finanziamento (si 

veda il Work Plan annuale 2013): 

Progetti: budget tot. 12.330.900 € (60% max cofinanz. UE che può salire 

al 80% in casi eccezionali). 

Tema specifico: 

 Call n1: Migliorare l’accesso alla diagnosi precoce dell’HIV/AIDS e a 

terapie e cure tempestive dei gruppi più vulnerabili nelle regioni 

prioritarie (Budget: 1,5 M€); 

 Call n2: Affrontare le malattie croniche e promuovere l’invecchia-

mento in buona salute nell’intero ciclo della vita (Budget: 1 M€); 

 Call n3: Supportare le priorità del partenariato europeo per l'inno-

vazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute (Budget: 6 

M€); 

 Call n4 e n.5: Reti pilota per la cooperazione sulla Direttiva 

2011/24/EU (Budget: 3 M€); 

 Call n6: Sostenere la creazione di una rete informativa incentrata 

sulle migliori prassi per il trattamento del mesotelioma polmonare  

(Budget: 830.900 €). 

Durata dei progetti: max 36 mesi 

Joint actions (JA): budget tot. 13.800.000 € (50% max cofinanz. UE che 

può salire al 70% in casi eccezionali quali ad es. “Facilitare la collaborazio-

ne tra gli Stati membri per l'efficace funzionamento del sistema di farma-

covigilanza nell'UE”). 

Tema specifico: 

 JA n1: Sviluppare e promuovere buone pratiche per la donazione, 

raccolta, controllo, lavorazione, stoccaggio e distribuzione dei ga-

meti destinati alle tecnologie di riproduzione assistita e di cellule 

staminali ematopoietiche per i trapianti (Budget: 1 M€); 

EVENTI REALIZZATI 
nell’ambito dell’Avviso n.1 
del PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi sono reperibili nel 
sito di progetto. 

 

8/9/22/23/29 novembre 2012 
Ancona 

Corso di formazione “Capacity 
building. Nuove competenze per 
saper progettare in Europa al 
servizio del sistema sanitario 
regionale” 

 

 

22-23 novembre 2012 Gorizia 

Workshop “Alcologia (Policy, 
progetti e reti, metodi, approcci, 
dall’idea al progetto) 

 

 

26 ottobre 2012 Roma 

Workshop “Organizzazione e 

disagio da lavoro: nuovi 

s t rument i  per  mig l iorare 

competitività e prevenzione a 

livello europeo” 

 

 

30 - 31 ottobre 2012 Ancona 

Workshop “Gestire la Cronicità 

in un’ottica di comunità. 

Esperienze, idee, soluzioni e 

confronto a livello nazionale e 

internazionale” 

 

12 - 13 settembre 2012 Firenze 

Workshop “Sicurezza del 

Paziente e Prevenzione delle 

infezioni Correlate all’Assistenza 

Ospedaliera: per Agire contro la 

Sepsi” 

 

 

8 giugno 2012 Palermo 

Workshop “Sanità globale: Le 
sfide del Millennium Goals ( in 
collaborazione con WHO) “ La 
tutela della salute fra nuove 
frontiere e arretratezza” 
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 JA n2: Facilitare la collaborazione tra stati UE per un’efficace orga-

nizzazione e funzionamento del sistema di farmacovigilanza nell’UE 

(Budget: 3,3 M€); 

 JA n.3: Affrontare le malattie croniche e promuovere l’invecchia-

mento in buona salute nell’intero ciclo della vita (Budget: 5M€); 

 JA n.4: Sostenere gli Stati membri a portare avanti i lavori sulle prio-

rità comuni in linea con la strategia EU sull’alcol (Budget: 1,5 M€); 

 JA n.5: Elaborare una guida europea per il miglioramento della qua-

lità della lotta globale contro il cancro (Budget: 3 M€). 
 

Durata delle JA: max 36 mesi. 

 

Conferenze: budget tot. 600.000 € (di cui: 200.000 € per n.2 conferenze 

della Presidenza e 400.000 € per altre conferenze_50% max cofinanz. 

UE); 

 

Sovvenzioni di funzionamento: budget tot. 5.000.000 € (60% max cofi-

nanz. UE che può salire al 80% in casi eccezionali. Nuove sovvenzioni pos-

sono essere concesse a organismi non governativi e reti specializzate atti-

ve in settori corrispondenti ai tre obiettivi del programma salute). 

Chi può partecipare: organizzazioni non governative, enti pubblici, ammi-

nistrazioni pubbliche, università, istituti di istruzione superiore, istituti di 

ricerca pubblici e privati. 

Si prega di consultare il Work Plan annuale 2013 per il dettaglio delle 

priorità del bando Salute Pubblica: http://ec.europa.eu/eahc/health/

calls_for_health_programme.html 

 

PRIORITA’ PER IL 2013 

In breve sintesi, in base al Work Plan del secondo programma Salute Pub-

blica, adottato il 28 novembre 2012, le priorità per il 2013 saranno: 

 l'invecchiamento sano e attivo - focus sulle malattie croniche; 

 modi efficaci per investire in salute – compreso il personale sanita-

rio; 

 diritti e sicurezza dei pazienti; 

 consulenza e dati, in particolare sui sistemi sanitari sostenibili. 

Il Work Plan sosterrà inoltre l'attuazione della legislazione nei seguenti 

settori: 

 Sicurezza e qualità dei tessuti, cellule e sangue; 

 assistenza sanitaria transfrontaliera; 

 prodotti farmaceutici e dispositivi medici. 

EVENTI REALIZZATI nel 2013 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

 

17 gennaio 2012 Roma 

Infoday sul Programma Salute 
Pubblica - call 2013 

 

 

 

 

 

EVENTI REALIZZATI nel 2012 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi del 2011 e 2012 
sono reperibili nel sito di progetto. 

 

 

9 novembre 2012 Torino 

Workshop “Progetto Mattone 
Internazionale: obiettivi raggiunti 
e scenari futuri - Pianificazione 
2013” 

 

8 novembre 2012 Torino 

Workshop  

"L'internazionalizzazione dei 
sistemi sanitari: buone prassi e 
modelli sperimentali a confronto" 

 

12 - 14 settembre 2012 Venezia 

26 - 28 settembre 2012 Roma 

03 - 05 ottobre 2012 Bari 

10 - 12 ottobre 2012 Perugia 

17 - 19 ottobre 2012 Milano 

Piano di Formazione Nazionale 

“Corso di formazione sugli 
strumenti e sulle strategie per la 
progettazione e la gestione dei 
progetti in ambito sanitario - 
Progetto MI"- II Modulo 

http://ec.europa.eu/eahc/health/calls_for_health_programme.html
http://ec.europa.eu/eahc/health/calls_for_health_programme.html
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Il Work Plan 2013 sostiene azioni che mirano a costruire sistemi sanitari 

moderni, efficaci, inclusivi ed economicamente sostenibili. Saranno stu-

diate le modalità più efficaci per investire in salute, con l’obiettivo di for-

nire agli Stati membri consigli e informazioni a sostegno dei loro sforzi per 

costituire e mantenere i sistemi di assistenza sanitaria più efficienti e so-

stenibili. 

Il Work Plan sostiene l'azione che contribuisce al raggiungimento degli 

obiettivi del partenariato pilota per l'innovazione sull'invecchiamento 

attivo e in buona salute. Particolare attenzione è posta su: 1) multi-

morbilità; 2) aderenza al trattamento e 3) prevenzione delle cadute. Il 

Work Plan affronta anche il peso crescente delle malattie croniche, soste-

nendo azioni per migliorare lo scambio di buone pratiche, imparare da 

casi studio sul diabete e concentrarsi sul complesso ambito della multi-

morbilità.  

Sono crescenti le preoccupazioni circa la carenza di operatori sanitari qua-

lificati e la crescente domanda di servizi a causa del cambiamento demo-

grafico. Il Work Plan sosterrà azioni per individuare modi efficaci per ga-

rantire la sostenibilità del personale sanitario. 

Il Work Plan porta avanti la cooperazione per migliorare la capacità di 

risposta e preparazione in materia di minacce transfrontaliere per la sa-

lute e preparare e attuare la normativa sulla sicurezza e qualità degli or-

gani e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; prodotti 

farmaceutici e dispositivi medici. Sarà inoltre supportata la normativa di 

attuazione in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera. 

L’obiettivo della piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione so-

ciale è di ridurre la povertà e l'esclusione sociale di almeno 20 milioni di 

persone entro il 2020. Il Work Plan supporta azioni mirate a migliorare 

l'accesso delle popolazioni vulnerabili alle cure sanitarie e sostenere la 

loro inclusione sociale. 

Infine, saranno sostenute alcune attività per “diffondere informazioni e 

conoscenze sulla salute”: raccolta dati e informazioni , produrre evidenza 

scientifica e fornire ai cittadini, beneficiari e ai policy-makers informazioni 

utili a prendere decisioni sulle questioni che riguardano la salute indivi-

duale e collettiva. 

Il programma salute mira inoltre a promuovere sinergie con altri pro-

grammi comunitari che operano nel settore della sanità, in particolare il 7 

° Programma Quadro di ricerca. Evitando doppioni, le azioni finanziate dal 

presente Work Plan dovrebbero capitalizzare progetti in corso di ricerca e 

innovazione o quelli finanziati in passato, promuovere la loro applicazione 

nella pratica clinica e sfruttare i loro risultati ed esiti. 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: http://ec.europa.eu/eahc/health/

calls_for_health_programme.html 

EVENTI REALIZZATI nel 2012 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi del 2011 e 2012 
sono reperibili nel sito di progetto. 

 

15-16-17-18 maggio 2012 
Milano 

29 - 30 - 31 maggio 2012 

01 giugno 2012 Roma 

5-6-7-8 giugno 2012  Firenze 

12-13-14-15 giugno 2012 
Venezia 

26 - 27 - 28 - 29 giugno 2012 

Palermo 

Corso di formazione: “Politiche e 
relazioni sanitarie europee ed 
internazionali nell’ambito del 
Progetto Mattone Internazionale” 
- I Modulo 

 

 

7- 8 - 9 maggio 2012 Bruxelles 

Visita studio presso le Istituzioni 
Europee 

 

 

13 aprile 2012 Milano  

18 aprile 2012 Trento 

Giornata Informativa “ L’Europa e 
la Salute :  opportunità e 
prospettive” 

 

 

19 aprile 2012 Ostia (Roma) 

Giornata Informativa “ L’Europa e 
il sostegno alla salute: il Progetto 
Internazionale-MI” 

 

 

19 - 20 marzo 2012 Ginevra 

V i s i t a  s t u d i o  p r e s s o 
l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità 

 

21 febbraio 2012 Torino 

Giornata Informativa “ L’Europa e 
la Salute :  opportunità e 
prospettive” 

 

http://ec.europa.eu/eahc/health/calls_for_health_programme.html
http://ec.europa.eu/eahc/health/calls_for_health_programme.html
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EVENTI REALIZZATI nel 2012 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi del 2011 e 2012 
sono reperibili nel sito di progetto. 

 

 

 

24 gennaio 2012 Perugia 

Infoday “L’Europa e la Salute: 

opportunità e prospettive” 

 

 

19 gennaio 2012 Roma 

Ministero della salute 

National Information Day 2012 

“ P r o g r a m m a  d i  a z i o n e 

comunitaria in tema di salute 

(2008-2013)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME ICT 

POLICY SUPPORT PROGRAMME_ CIP-ICT-PSP-2013-7 

Il 22 dicembre 2012 è stato pubblicato il bando 2013 CIP ICT PSP, pro-

gramma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell’informazio-

ne e della comunicazione (ICT PSP) nel quadro del programma quadro CIP 

(Competitività e Innovazione) 2007 – 2013. 

Scadenza: 14 maggio 2013 
 

Per quanto riguarda il settore salute: 

 TEMA 3: ICT per la Salute, il buon invecchiamento e l’inclusione 

Questo tema contribuisce all’implementazione dell’European Innovation 

Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP AHA) e supporta l’attuazio-

ne dell’Agenda Digitale per l’Azione Chiave Europea 13 che promuove la 

legittimazione dei pazienti e la più ampia apertura della telemedicina per 

migliorare la diffusione dell’innovazione nella salute e dar potere ai pa-

zienti. Il tema inoltre ha componenti tecniche nel modernizzare le tessere 

di parcheggio per disabili e cercare soluzioni biofotoniche per la diagnosi 

in tempo reale.  
 

Obiettivi del tema 3 salute: 

3.1 Preparare la distribuzione su larga scala di servizi mirati al supporto 

dell’invecchiamento sano e attivo (progetti pilota A e B); 

3.2 Sostenere soluzioni innovative di eHealth, vita assistita e per la mobili-

tà - in particolare attraverso i PPI (appalto pubblico PPI Pilota); 

3.3 Networking per la salute, il buon invecchiamento e l'inclusione 

(Network tematico); 

3.4 Mobilità assistita/navigazione per gli utenti più anziani o con maggiori 

difficoltà (Pilota B); 

3.5 Soluzioni Biofotoniche per la diagnosi, il monitoraggio e il trattamento 

delle malattie (Pilota B). 

Strumenti di finanziamento: 

 Progetti Pilota Tipo A (Pilot A) 

Questo tipo di progetti pilota si focalizza sulla realizzazione e dimostrazio-

ne dell’interoperabilità dei servizi operativi tra gli Stati UE (e/o i paesi as-

sociati ICT PSP) che cooperano nel quadro delle priorità politiche concor-

date. I servizi dovrebbero essere già operativi a livello nazionale, regiona-

le o locale (oppure in fase avanzata di sperimentazione). Il risultato princi-

pale di questo progetto pilota è l’implementazione di un servizio comune, 

aperto e interoperabile basato su una specifica comune. 
 

 Progetti Pilota Tipo B (Pilot B) 

Questo tipo di progetti pilota mira a stimolare l'adozione di servizi e pro-

dotti innovativi basati sulle ICT (adozione di lavori di R&S, ampliamento di 

servizi sperimentali già testati, integrazione di diverse soluzioni parziali 

per la realizzazione di un nuovo approccio innovativo). Il progetto deve  
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dimostrare la fattibilità tecnica, organizzativa e legale del servizio e valu-

tare l'impatto delle soluzioni ICT innovative in vista della loro maggiore 

diffusione ed utilizzo. 

 Network tematici 

Reti tematiche per affrontare un tema comune, attraverso lo scambio di 

esperienze e competenze, con l'obiettivo di esplorare nuovi modi di 

attuare soluzioni ICT. La rete può avviare gruppi di lavoro, workshop e 

scambio di buone pratiche con l'obiettivo di creare le condizioni necessa-

rie e il consenso su piani d'azione, standard e specifiche per garantire la 

più ampia replica futura e diffusione di soluzioni innovative.  

 Public Procurement of Innovative solutions (PPI pilot) 

Rafforzare il rapido spiegamento di soluzioni ICT innovative attraverso un 

appalto pubblico. 

Budget tot. per il tema 3: ICT per la Salute, il buon invecchiamento e l’in-

clusione: 39 M€ 

Strumenti di finanziamento: 

 Progetti Pilota Tipo A (Pilot A): budget tot. 7 M€ (50% max cofinanz. 

UE). 

 Progetti Pilota Tipo B (Pilot B): budget tot. 19 M€ (50% max cofinanz. 

UE). 

 Thematic Network: budget tot. 3M€  

 Appalti Pubblici per Soluzioni Innovative (PPI pilot): budget tot. 10 M€ 

Per il dettaglio delle quote di budget allocate ad ogni singolo progetto (in 

base alla tipologia di strumenti di finanziamento) consultare: ICT PSP 

WORK PROGRAMME 2013 

Durata: 

Progetti Pilota Tipo A (Pilot A): max 36 mesi  

Progetti Pilota Tipo B (Pilot B): da 24 a 36 mesi  

Thematic Network: da 18 a 36 mesi  

Public Procurement of Innovative solutions (PPI pilot): n.d. 

Chi può partecipare? Enti legali: persone legali; persone naturali (solo 

qualora richiesto dalla natura o caratteristica dell’azione); eccezionalmen-

te, gli enti che non hanno una personalità legale sotto la giurisdizione na-

zionale, purché i propri rappresentanti possano assumere gli obblighi le-

gali a loro carico e si assumano la responsabilità finanziaria. I Gruppi di 

Interesse Economico Europeo possono partecipare in azioni individuali e 

possono essere accettati come soli beneficiari purché i requisiti minimi 

per i rispettivi strumenti siano rispettati. M
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Paesi eleggibili: stati membri UE; paesi associati al Programma ICT PSP 

(Croazia, Islanda, Liechtenstein, FYR Macedonia, Montenegro, Norvegia, 

Serbia, Turchia). Gli enti legali istituiti nei paesi EFTA membri dell’Area 

Economica Europea (EEA) in adesione o paesi candidati o paesi Balcani 

dell’Ovest, così come gli altri paesi terzi, possono partecipare sulla base e 

in accordo alle condizioni stabilite nei relativi Accordi. 
 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/

call_CIP?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7&specificProgram=ICT-PSP 

 

EU JOINT PROGRAMME NEURODEGENERATIVE DISEASE RESEARCH 

(JPND) _ BANDO ANNUALE JPND JOINT TRANSNATIONAL 

Il 10 dicembre 2012 il Joint Programme Neurodegenerative Disease Re-

search (JPND) ha pubblicato due JPND Joint Transnational Calls che mira-

no a sostenere collaborazioni transnazionali nel campo della ricerca sulle 

malattie neurodegenerative: 

 Call 1: "Progetti di ricerca europei per l'identificazione dei rischi 

genetici, epigenetici e ambientali e fattori protettivi" 

Obiettivo: l'obiettivo del bando è quello di realizzare un numero limitato 

di progetti collaborativi di ricerca multidisciplinari, innovativi, multinazio-

nali che daranno un valore aggiunto alla ricerca attraverso l'identificazio-

ne di nuovi approcci genetici, epigenetici e ambientali di rischio e fattori 

di protezione associati alle malattie neurodegenerative. È convinzione 

diffusa che la mancanza di conoscenza riguardo le cause di specifiche ma-

lattie neurodegenerative è uno dei maggiori bisogni da affrontare nella 

ricerca sulle stesse malattie. Pertanto, è estremamente importante com-

prendere meglio: 

 i fattori genetici, epigenetici e ambientali che sono alla base del ri-

schio di un individuo e la resilienza degli eventi scatenanti che por-

tano alla malattia,  

 il rapporto e l'interazione tra questi fattori e la loro importanza rela-

tiva, 

 il ruolo di potenziali modulatori ambientali e comportamentali. 

Tali conoscenze miglioreranno l'identificazione di nuovi target a cui le te-

rapie farmacologiche di seconda generazione possono essere dirette e in 

ultima analisi, contribuire a promuovere strategie preventive. 

Scadenza: 19 marzo 2013 

Budget: 19 M€ 

Per informazioni: www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/2012-joint-transnational-

calls/open-calls/risk-factors/ M
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 Call 2: "Progetti di ricerca europei per la valutazione delle politiche 

sanitarie, strategie e interventi per le malattie neurodegenerative" 

Obiettivo: sostenere approcci adeguati per comprendere le politiche di 

assistenza sanitaria, strategie e interventi relativi alla cura delle malattie 

neurodegenerative. L'obiettivo del bando è quello di valutare e confron-

tare i percorsi di cura per quanto riguarda la qualità, l'accesso e il costo-

efficacia dei servizi di assistenza e di sostegno ai pazienti con malattie 

neurodegenerative in contesti di cura diversi. Verranno sostenute le ricer-

che che affrontano i temi relativi a salute e assistenza sociale sia a livello 

macro (sistema e infrastrutture) che a livello individuale, cioè le persone 

con malattie neurodegenerative e i loro accompagnatori. Esempi includo-

no quindi i percorsi di cura, gli interventi psicosociali, le strategie per la 

fine del ciclo di vita e i programmi educativi. Target: persone con malattie 

neurodegenerative, e le loro badanti / famiglie. 

Scadenza: 21 marzo 2013 

Budget: 10 M€ 

Per informazioni: www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/2012-joint-transnational-

calls/open-calls/healthcare-evaluation/ 

A febbraio 2012 il JPND ha lanciato il suo programma strategico di ricerca 

che individua le priorità di ricerca da affrontare nei prossimi 10 anni (da 

attuare attraverso alcune iniziative su larga scala). Ogni anno vengono 

pubblicati dei bandi congiunti transnazionali per la ricerca sul tema delle 

malattie neurodegenerative. Nello specifico le malattie di cui si occupa 

JPND sono: la malattia di Alzheimer (AD) e altre forme di demenza, il mor-

bo di Parkinson (PD) e PD-disturbi correlati, malattia da prioni, Motor 

neurone diseases (MND), malattia di Huntington (HD), atassia spino-

cerebrale (SCA), atrofia muscolare spinale (SMA). 

 

COST (COOPERAZIONE EUROPEA NEI SETTORI DELLA SCIENZA E DEL-

LA TECNICA) PROMOZIONE DI RETI SCIENTIFICHE 2012/C 396/07 

COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su materie 

specifiche. Il programma COST non finanzia la ricerca in quanto tale, ma 

sostiene esclusivamente il coordinamento di ricerche già sovvenzionate. 

Finanzia attività di collegamento in rete quali riunioni, conferenze, scam-

bi scientifici a breve termine e azioni ad ampio respiro. Attualmente rice-

vono sostegno circa 250 reti scientifiche. COST invita a presentare propo-

ste per azioni che contribuiscano allo sviluppo scientifico, tecnologico, 

economico, culturale e sociale dell'Europa. Sono particolarmente gradite 

le proposte che svolgono un ruolo di precursore per altri programmi eu-

ropei e/o che riguardano le idee di ricercatori nella fase iniziale della loro 

ricerca. COST incentiva nuove reti di ricerca, innovative, interdisciplinari e  M
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di ampio respiro. Il programma COST è strutturato in nove aree temati-

che: biomedicina e scienze biologiche molecolari; chimica e scienze e tec-

nologie molecolari; scienza del sistema terrestre e gestione dell'ambien-

te; prodotti alimentari e agricoltura; foreste e relativi prodotti e servizi; 

persone, società, culture e salute; tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione; materiali, fisica e nano scienze; trasporti e sviluppo urba-

no. 

Le proposte dovrebbero includere ricercatori provenienti da almeno cin-

que paesi COST (es. il sostegno finanziario per una rete scientifica di 19 

paesi partecipanti è di circa 130.000 € all'anno per un periodo di regola di 

quattro anni, in funzione del bilancio disponibile). Le proposte saranno 

valutate in due fasi. Le proposte preliminari devono fornire una sintesi 

del progetto e dell'impatto previsto.  

Scadenza per la presentazione delle proposte preliminari: 29 marzo 2013  

Ai promotori delle proposte selezionate, si stima circa il 20%, verrà chie-

sto di presentare una proposta completa per la selezione finale di circa 40 

progetti. Scadenza per la presentazione delle proposte complete: 26 lu-

glio 2013. 

I progetti presentati nell'ambito delle proposte multidisciplinari (che cioè 

non riguardano un unico settore) seguono una specifica procedura di va-

lutazione: presentazione di un’unica proposta da valutare in due fasi, a 

cui faranno seguito le audizioni del gruppo di esperti in materia di propo-

ste multidisciplinari. Scadenza: 14 giugno 2013 
 

Per ulteriori informazioni: www.cost.eu/participate/open_call 

 

PROGRAMMA DI RICERCA VII PROGRAMMA QUADRO 2007 – 2013 

 

Programma People 2013 

 

 FP7-PEOPLE-2013-CIG_MARIE CURIE ACTION: CAREER INTEGRA-

TION GRANTS (CIG) 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 7 marzo e 18 settembre 

2013 

Budget tot della call: 40 M€ 

Obiettivo: rafforzare lo Spazio Europeo della Ricerca (SER) incoraggiando i 

ricercatori a stabilirsi in uno Stato membro o in un paese associato, in 

modo da attrarre e trattenere i migliori talenti in Europa. L'azione è pro-

gettata per supportare i ricercatori nei primi passi della loro carriera euro-

pea favorendo il loro inserimento professionale nel SER. Questa azione 

dovrebbe inoltre consentire il trasferimento delle conoscenze acquisite 

dai ricercatori e uno sviluppo della cooperazione duratura con l'ambiente 

scientifico e/o industriale del paese da cui si sono trasferiti.  
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Chi può partecipare: ricercatori esperti di qualsiasi nazionalità.Un ricerca-

tore che ha beneficiato o sta beneficiando di una sovvenzione per la rein-

tegrazione o integrazione di carriera(comprese le sovvenzioni IRG ed ERG, 

sia nell'ambito del 6 °che del 7° PQ) non è eleggibile. La domanda di fi-

nanziamento dovrà essere presentata congiuntamente da un ricercatore 

e un'organizzazione ospitante di uno stato membro o di un paese associa-

to. 

Schemi di finanziamento: sostegno alla formazione e allo sviluppo della 

carriera dei ricercatori. 

La sovvenzione può coprire un periodo massimo di 4 anni (contributo for-

fettario di 25.000 €all’anno per ciascun ricercatore, per le spese di ricerca 

presso l'istituto ospitante). 
 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/

people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-CIG# 

 

PROGRAMMA PROGRESS 2007 - 2013 

Call for proposals 

 Progetti sulla Sperimentazione Sociale (Call for proposals forSocial 

Policy Experimentations VP/2012/007). 
 

Scadenza: 15 febbraio 2013. 
 

Il presente bando sulle sperimentazioni di politica sociale ha l’obiettivo di 

migliorare la qualità e l'efficacia delle politiche sociali e facilitarne l’ade-

guamento ai nuovi bisogni sociali e sfide della società.Grazie a questo 

bando i paesi PROGRESS, che stanno realizzando riforme di welfa-

re,possono beneficiare di un sostegno finanziario per sperimentare i pre-

visti cambiamenti nella politica e le riforme prima della loro implementa-

zione. I progetti devono contribuire a sviluppare e testare approcci social-

mente innovativi a priorità politiche nel contesto della strategia Europa 

2020 e il Metodo Aperto di Coordinamento sulla protezione e l'inclusione 

sociale. I progetti devono concentrarsi su un tema rilevante nel contesto 

delle politiche occupazionali e sociali. La Commissione invita i potenziali 

candidati a prendere in considerazione in particolare i seguenti temi: 

 Promozione di misure per stimolare i giovani ad essere più attivi 

nell’affrontare e prevenire la disoccupazione e l’esclusione, in partico-

lare i giovani che hanno maggiori barriere all'ingresso nel mercato del 

lavoro (ad es. quelli che vivono nelle zone rurali, zone urbane degra-

date ed aree periferiche dei paesi); 

 fornitura di servizi di qualità per l’infanzia; 

 promozione dell’invecchiamento sano e attivo (migliorare la salute e 

qualità della vita, supportare la sostenibilità e l'efficienza dei servizi 

sanitari e sociali, garantendo condizioni di lavoro dignitose e il prolun-

gamento della vita lavorativa, così come la promozione dell'inclusione 

sociale e la vita indipendente per tutti i cittadini. M
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Il bando offre ai candidati la possibilità di sviluppare esperimenti di politi-

ca sociale secondo le seguenti modalità: 

 Progettazione di un intervento di policy rilevante (con la descrizione 

del gruppo target, i bisogni sociali da affrontare e l’insieme delle 

azioni previste); 

 definizione del metodo di valutazione e sperimentazione. 
 

Il bando è rivolto alle autorità pubbliche, in qualità di responsabili politici, 

a livello nazionale, regionale o locale oppure enti di diritto pubblico stabi-

liti nei paesi aderenti al Programma Progress. Possono partecipare al ban-

do anche altri beneficiari quali: ONG, parti sociali e fornitori di servizi so-

ciali. 

Partenariato: almeno 3 partner di 3 paesi Progress (1 proponente + 2 

partner). 

Il budget complessivo è di 4.200.000 €; il finanziamento UE per ogni pro-

getto è compreso tra 700.000 € e 1M € (1M€ saranno assegnati a progetti 

incentrati sulla misura di attivazione dei giovani). Il cofinanziamento UE 

sarà al max. 80% del totale dei costi ammissibili. 
 

Durata dei progetti: min.24 e max. 36 mesi. 
 

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

catId=630&langId=en&callId=367&furtherCalls=yes 
 

 

COMMISSIONE EUROPEA, DG SALUTE E CONSUMATORI 

Tender 

 SANCO/2012/C3/01 Azione preparatoria sulla resistenza antimi-

crobica e la ricerca sulle cause dell’utilizzo imprudente di antibioti-

ci in medicina umana. 
 

Termine per la presentazione delle proposte: 8 marzo 2013 

Descrizione: l'appalto riguarda la fornitura di uno studio sulla resistenza 

antimicrobica e la ricerca sulle cause dell'utilizzo imprudente di antibioti-

ci, compresa la diffusione della vendita e del consumo senza una prescri-

zione di agenti antimicrobici nella medicina umana negli Stati membri 

dell'UE e in Croazia, nonché l'organizzazione di un seminario di esperti 

per discutere opzioni politiche volte ad aumentare l'utilizzo prudente di 

antibiotici nell'UE. 

Valore: tra 850.000 € e 1M€ 

Durata: 24 mesi 
 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/funding/

call_amr_en.htm 
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AGENZIA ESECUTIVA PER LA SALUTE E I CONSUMATORI (EAHC) 

Tender 

 EAHC/2012/Health/19 relativo a un'analisi economica a livello eu-

ropeo dei mercati di tessuti e cellule per trapianti 

Termine per la presentazione delle proposte: 22 febbraio 2013 

Descrizione: realizzazione di una relazione che fornisca informazioni 

dettagliate, analisi economiche approfondite e previsioni relative al mer-

cato globale ed europeo di tessuti e cellule per trapianti. La relazione de-

ve fornire un parere nei seguenti ambiti: 

 caratteristiche del mercato UE di tessuti e cellule, come per esem-

pio le procedure dalla selezione dei donatori, donazione, acquisto/

raccolta, test, trattamento, stoccaggio, distribuzione fino al trapian-

to. Dimensione del mercato, costi, volume e rapporto tra le dona-

zioni volontarie e quelle retribuite, problematiche e conflitti, volumi 

di domanda e offerta e altri elementi utili per una migliore com-

prensione di questi mercati; 

 attori principali coinvolti nelle diverse fasi, dalla selezione dei dona-

tori al trapianto, per i 27 Stati membri dell'UE, ma anche a livello 

europeo e a livello globale, includendo in questo settore sia attori 

privati sia pubblici. Si devono raccogliere i contatti dei principali 

attori. Si devono includere anche flussi tra mercati, sia tra Stati 

membri dell'UE sia da/per paesi terzi; 

 regolamenti sul rimborso e sul finanziamento negli Stati membri 

dell'UE così come nei paesi fuori dall'UE, per meglio comprendere i 

vari modelli organizzativi di rimborso, i costi complessivi per il tra-

pianto dei tessuti, incluso il turismo dei trapianti. Si deve includere 

anche un sistema di indennizzo per i donatori; 

 previsione sul mercato UE e sulle tendenze per il trapianto di tessuti 

nei prossimi 10 anni, in relazione alle evoluzioni economiche, medi-

che, sociali, politiche ed etiche nei diversi settori all'interno del mer-

cato dei tessuti e delle cellule. Ciò include anche l'impatto dei futuri 

sviluppi tecnologici e la necessità di disposizioni legali a questi colle-

gate per garantire sicurezza e qualità nel trapianto di tessuti. 

Valore: 300.000 € (IVA esclusa) 

Durata: 17 mesi 

Per ulteriori informazioni: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1077-

2013:TEXT:IT:HTML&src=0  
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PARLAMENTO EUROPEO (DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE IN-

TERNE) 

 Bando di gara per un contratto quadro multiplo di servizi in 9 lotti 

per la prestazione di competenze esterne nei settori della valutazio-

ne delle opzioni scientifiche e tecnologiche (STOA) — IP/G/STOA/

FWC/2013-1 

Budget stimato (IVA esclusa): 2.990.000 € 

Oggetto: il “contratto quadro multiplo di servizi” (e i particolari studi, riu-

nioni informative, valutazioni d'impatto e servizi di comunicazione da for-

nire in seno a tale contratto) è inteso essere utilizzato come fonte princi-

pale di competenze esterne per permettere al Parlamento Europeo di 

soddisfare la missione e gli obiettivi della STOA. La STOA è un organismo 

del Parlamento Europeo il cui fine è fornire ai membri e agli organi del 

Parlamento Europeo valutazioni indipendenti di alta qualità su questioni 

tecniche e scientifiche. Per informazioni sul ruolo della STOA: http://

www.stoa.europarl.europa.eu. Al fine di favorire le migliori competenze 

possibili su tutti gli argomenti di pertinenza, il contratto quadro multiplo 

di servizi è appaltato in 9 lotti: lotto 1: energia; lotto 2: trasporti; lotto 3: 

ambiente (incluso il cambiamento climatico); lotto 4: ICT e società dell'in-

formazione; lotto 5: scienza e tecnologia su scala nanometrica (incluse le 

applicazioni industriali); lotto 6: scienze naturali finalizzate al benessere 

delle persone; lotto 7: agricoltura, alimenti e biotecnologia; lotto 8: scien-

za, tecnologia e politica dell'innovazione; lotto 9: tecnologie per la sicu-

rezza e la protezione. Le competenze verranno fornite sotto forma di riu-

nioni informative e studi, ma anche attraverso l'organizzazione di eventi 

e l'erogazione di altri servizi su richiesta ad hoc. 

Per quanto riguarda il settore sanitario : 
 
 all’interno del Lotto n.4: ICT e società dell'informazione tra gli argo-

menti che il contraente dovrà trattare vi è anche una priorità politi-

ca relativa all’utilizzo dell’ICT nel settore sanitario; 

 all’interno del Lotto n.5: scienza e tecnologia su scala nanometrica 

tra gli argomenti vi sono: ambiente etico, normativo, sociale ed eco-

nomico della nano-medicina, nano-biotecnologia; valutazione dei 

rischi delle nano-particelle ingegnerizzate sulla salute e sull'ambien-

te; impatti su ambiente, sicurezza e salute; 

 all’interno del Lotto n.: 6 Denominazione: scienze naturali finalizza-

te al benessere delle persone si fa riferimento al terzo programma 

di azione UE in materia di salute (2014–2020) “Salute per la cresci-

ta” che si concentra su 4 obiettivi principali, il cui scopo è consegui-

re un forte potenziale di crescita economica grazie al miglior stato 

di salute: 1) contribuire a sistemi sanitari innovativi e sostenibili;  M
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 2) aumentare l'accesso ad una migliore e più sicura assistenza sani-

taria per i cittadini dell'UE; 3) prevenire le malattie e promuovere la 

buona salute; e 4) proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie 

transfrontaliere. Le competenze dovranno quindi riguardare temati-

che di salute pubblica; argomenti possibili: cancro; coronaropatie e 

colpi apoplettici: uso e abuso di alcol e droghe; diabete, fumo: san-

gue & tessuti; malattie trasmissibili; cambiamento climatico e salu-

te; scienza genetica e applicazioni; servizi sanitari; attività fisiche e 

stile di vita: controllo e prevenzione degli infortuni; malattie croni-

che; salute mentale e promozione della salute mentale; nutrizione; 

prodotti farmaceutici; malattie rare; pandemie; affrontare le disu-

guaglianze nel settore della salute; condizioni sanitarie e di lavoro; 

infezioni sessualmente trasmissibili; 
 

 all’interno del Lotto n.: 7 Denominazione: agricoltura, alimenti e 

biotecnologia le competenze dovranno essere di carattere interdi-

sciplinare e dovranno prendere in considerazione, tra i vari aspetti, 

l’impatto sulla salute delle tecnologie applicate all’agricoltura 

(biotecnologia verde; microorganismi geneticamente modificati - 

OGM; benessere degli animali, biodiversità, sviluppo rurale ecc.). 

Tra le priorità previste, il contraente dovrà avere conoscenza di que-

stioni alimentari e salute umana (incl. cause di allergia, anti-

nutrizione, produzione e lavorazione degli alimenti). 

 

Termine per la presentazione delle proposte: 8 marzo 2013 

Durata: 4 anni 

Per ulteriori informazioni: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391086-

2012:TEXT:IT:HTML&src=0 

 

 

 

CENTRO EUROPEO PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MA-

LATTIE (ECDC) 

 Intervento nella trasmissione di malattie infettive in periodi di au-

sterità economica 

Oggetto: l'obiettivo dell'appalto è lo sviluppo di un modello matematico 

sulla trasmissione di malattie infettive per simulare l'impatto della crisi 

economica attuale e delle sue misure d'austerità in Europa sull'onere rap-

presentato dalle malattie infettive e valutare i benefici di interventi speci-

fici. Il modello dovrebbe includere fattori di rischio specifici per le ma-

lattie e presentare un modello relativo alle implicazioni sanitarie della re-

cessione economica. M
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Termine per la presentazione delle proposte: 20 febbraio 2013 
 

Per ulteriori informazioni: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413127-

2012:TEXT:IT:HTML&tabId=0 

 Peso delle malattie infettive dovuto all'austerità economica 

Oggetto: l’obiettivo dell'appalto è quantificare il peso delle malattie in-

fettive attribuito all'attuale crisi economica in paesi prescelti con specifi-

che misure di austerità, quali la Grecia, la Spagna, il Portogallo o l'Irlanda. 

La valutazione dovrà anche prendere in considerazione fattori di rischio di 

malattie specifiche e quantificarne la connessione con la crisi economica e 

l'austerità. 

Termine per la presentazione delle proposte: 20 febbraio 2013 

Per ulteriori informazioni: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138-

2013:TEXT:IT:HTML&src=0 

 

 Istituzione di una rete di esperti di laboratorio per l'individuazione 

tempestiva, il monitoraggio e la preparazione alle epidemie e il 

sostegno in caso di minacce costituite da malattie emergenti o rie-

mergenti e trasmesse da vettori in Europa 

Oggetto: ECDC intende concludere un contratto quadro con una rete di 

laboratori europei di esperti al fine di prestare supporto diagnostico per 

l'individuazione tempestiva, il monitoraggio e la preparazione alle epide-

mie causate da malattie infettive emergenti, riemergenti e trasmesse da 

vettori che non sono attualmente coperte mediante le reti di un altro pro-

gramma specifico europeo dell'ECDC per le malattie. La rete lavorerà in 

stretto coordinamento con il programma per le malattie emergenti e tra-

smesse da vettori e la sezione di coordinamento microbiologico 

dell'ECDC. Presterà supporto di laboratorio agli Stati membri per far fron-

te a minacce emergenti. 

 

Termine per la presentazione delle proposte: 20 febbraio 2013 
Valore appalto (IVA esclusa): 1.300.000 € 
 

Per ulteriori informazioni: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135-

2013:TEXT:IT:HTML&src=0 
 

 Valutazione dell'introduzione di un controllo programmatico sulla 

tubercolosi latente nell'Unione Europea 

Oggetto: ECDC intende concludere un contratto quadro per avere una 

valutazione esaustiva dei potenziali benefici e rischi dell'introduzione di 

un controllo programmatico sulla tubercolosi latente nella strategia di 

controllo e prevenzione della tubercolosi dell'UE/SEE. Gli incarichi de-

scritti nel presente appalto saranno volti a svolgere tale valutazione e 

contribuire allo sviluppo di un programma quadro strategico/documento  M
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di orientamento sull'introduzione di un controllo programmatico della 

tubercolosi latente nell'UE/SEE. 

Termine per la presentazione delle proposte: 20 febbraio 2013 
 

Per ulteriori informazioni: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134-

2013:TEXT:IT:HTML&src=0 

Per approfondimenti sui tender sopra indicati si consiglia di consultare il 

sito web ECDC: www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/ProcurementsandGrants.aspx 

 

PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE (LLP) - INVITO A 

PRESENTARE PROPOSTE 2013 EAC/S07/12 

Scadenze per la presentazione delle candidature:  
 

 Comenius, Grundtvig: formazione permanente; scadenze: 30 aprile 

2013, 17 settembre 2013; 

 Programma Jean Monnet: 15 febbraio 2013;  

 Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: partenariati; Comenius: 

partenariati Comenius Regio; Grundtvig: seminari; 21 febbraio 

2013; 

 Erasmus: programmi intensivi (PI), mobilità degli studenti per studi 

e tirocini (incluso il certificato di tirocinio del  consorzio Erasmus) e 

mobilità del personale (incarichi di insegnamento e formazione del 

personale): 8 marzo 2013; 

 Grundtvig: assistentati, progetti di volontariato degli anziani: 28 

marzo 2013;  

 Programma trasversale: attività chiave 1 — Visite di studio: Primo 

termine: 28 marzo 2013 (secondo termine: 15 ottobre 2013); 

 Programma trasversale: tutte le altre attività: 28 febbraio 2013. 

 

 

INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (IMI)_VIII BANDO 2012 _IMI-JU-8-

2012 

Lo scorso 17 dicembre è stato pubblicato l’VIII bando IMI 2012. I temi/

priorità del bando IMI sono: 

 Lotta alla resistenza agli antibiotici (ND4BB _“New Drugs for Bad 

Bugs”): 

 Topic 1C: Innovative Trial Design & Sviluppo Clinico del Farmaco 

(Work Package n.6 del Topic 1; la descrizione indicativa del WP 6 è 

inclusa nel testo del VI bando IMI 2012); 

 Topic 3: Scoperta e sviluppo di nuovi farmaci per combattere infezio-

ni Gram – negative. M
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ND4BB (“New Drugs for Bad Bugs”) è un elemento essenziale del Piano 

d'Azione contro le minacce crescenti della resistenza agli antimicrobici, 

adottato dalla Commissione Europea in risposta alle conclusioni del Consi-

glio e alla risoluzione del Parlamento Europeo sull’istituzione di un piano 

europeo per combattere la resistenza antimicrobica. 

 
 Sviluppo di una tassonomia basata sull’eziologia delle malattie 

umane: 

 Approcci per lo sviluppo di una nuova classificazione per il Lupus 
Eritematoso Sistemico (LES) e disturbi del tessuto connettivo e di 
artrite reumatoide (AR); 

 Approcci per sviluppare una nuova classificazione per le malattie 
neurodegenerative con un focus su Alzheimer (AD) e Parkinson 
(PD). 

 Banca europea di cellule staminali pluripotenti indotte 
 
 
Termine per la presentazione delle proposte: 19 marzo 2013. 

Budget tot. IMI JU allocato al bando: max. 143.300.000 € . 

Contributo di EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries 

and Associations ): 99.400.000 €. 

Durata indicativa dei progetti: tra 5 e 6 anni. 

Per ulteriori informazioni: www.imi.europa.eu/content/8th-call-2012 
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IN USCITA 

 

 

 

AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAMME_ AAL JP (PREAVVISO 

VI BANDO) 

I temi del futuro bando (il sesto) del programma AAL JP: "Soluzioni ICT per 

sostenere l’occupazione e la vita attiva degli anziani" sono stati discussi 

durante il Forum AAL 2012 a Eindhoven lo scorso 26 settembre.  

Il 6 febbraio 2013 AAL organizzerà a Bruxelles una giornata informativa 

sui temi del sesto bando e sulle modalità di partecipazione. 

In molti casi l'anziano ancora attivo si deve confrontare con un "modello 

di età deficitario" che, spesso senza un vero fondamento, dà per assodato 

il declino generale dell'efficienza occupazionale e della capacità di ap-

prendimento con l’avanzare dell'età; ritenendo così che gli anziani siano 

meno innovativi, produttivi e in grado di lavorare sotto pressione rispetto 

ai loro colleghi più giovani.  

L'evidenza empirica suggerisce che le maggiori sfide per i lavoratori più 

anziani sono in realtà lo sforzo fisico e lo stress mentale, minori limitazio-

ni invece sono dovute all'età.  

Questo va di pari passo con l’aumento delle competenze basato sulle 

esperienze di lavoro e il cambiamento dei valori e atteggiamenti verso il 

lavoro e la carriera.  

Lo sviluppodi strumenti tecnici e organizzativi per mantenere le compe-

tenze/conoscenze e abilità dei lavoratori più anziani nel mondo del lavoro 

servirà per ridurre eventuali effetti negativi dell'invecchiamento demogra-

fico sullo sviluppo economico. 

Il sesto bando AAL JP finanzierà lo sviluppo di soluzioni ICT che consenta-

no agli anziani di continuare a gestire la loro occupazione - in ufficio o in 

fabbrica (o qualsiasi altro ambiente di lavoro), in una prima o ulteriore 

carriera, preservando la loro salute e motivazione a rimanere attivi. L’o-

biettivo è il mantenimento delle capacità cognitive e fisiche degli anziani 

nello svolgimento delle loro attività retribuite o non. 

Si prevede che il bando sarà pubblicato a fine gennaio 2013, con una sca-

denza per la presentazione delle proposte ad aprile 2013. 
 

Per ulteriori informazioni: www.aal-europe.eu/pre-announcement-call-6-topic/ 
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PROGETTI TWINNING (GEMELLAGGI) PROGRAMMA ENPI (STRUMENTO 

EUROPEO DI VICINATO E PARTENARIATO) 

 Sostegno al Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale della 

Popolazione della Repubblica di Azerbaigian per lo sviluppo di un 

sistema per la riabilitazione medico-sociale delle persone con di-

sabilità  

Obiettivo: assistere il Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale della 

Popolazione nello sviluppo di un sistema di riabilitazione medico-sociale 

delle persone con disabilità, incluso capacity building, la promozione 

dell'inclusione sociale e l'introduzione di un quadro innovativo di servizi 

sociali basato sulle migliori pratiche degli Stati membri. 

Data prevista di pubblicazione del bando: gennaio 2013 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/

overview/twinning_en.htm 
 

I gemellaggi amministrativi (twinning) hanno come obiettivo quello di da-

re assistenza alle strutture amministrative dei Paesi candidati all’adesione 

all’UE nel loro processo di adeguamento amministrativo e normativo 

all'acquis comunitario, oppure a rafforzare la cooperazione con i paesi 

potenziali candidati e quelli beneficiari del programma ENPI. Lo scopo dei 

gemellaggi è quindi quello di assicurare uno sviluppo moderno ed effi-

ciente delle amministrazioni dei paesi beneficiari attraverso una stretta 

collaborazione tra l’amministrazione del paese beneficiario e uno o più 

stati membri(distacco di funzionari dello stato membro presso l’ammini-

strazione pubblica del paese beneficiario). 

Il progetto di gemellaggio prevede di norma un Project Leader (PL), un 

Resident Twinning Advisor (RTA) e alcuni esperti a breve e medio termi-

ne. RTA viene distaccato dalla propria amministrazione/ente accreditato 

presso l’amministrazione dello stato beneficiario. 

L'amministrazione/ente che intende presentare una proposta twinning 

dovrà notificare il suo interesse al Punto di Contatto Nazionale (PCN)

entro 10 giorni prima della scadenza del progetto. Ogni Stato Membro 

può presentare una sola proposta per ciascun progetto. 
 

Per ulteriori informazioni: www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/

Nella_UE/Gemellaggi/ENPI/Enpi.htm 

 

 

PROGRAMMA LIFE + (2007 – 2013) 

L’uscita del bando 2013 del Programma Life + è prevista per il 14 febbraio 

2013.  Presumibilmente il termine ultimo per l’invio delle proposte pro-

gettuali sarà il 25 giugno 2013. 
 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/twinning_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/twinning_en.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Gemellaggi/ENPI/Enpi.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Gemellaggi/ENPI/Enpi.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm


21  

 

 

 

PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2007 - 2013 

 

Nella primavera 2013 verrà pubblicato il V invito a presentare proposte 

per progetti mirati. Dal 2007 il ProgrammaSpazio Alpino ha finanziato 47 

progetti e i limitati fondi rimasti saranno utilizzati perun bando mira-

to.Esso sosterrà proposte progettuali che dovranno recare un valore ag-

giuntoai risultati già ottenuti e che forniranno ulteriori elemential Pro-

grammaper il futuro periodo di programmazione. Il Programma Spazio 

Alpino si articola nelle seguenti 4 priorità:  

 

Priorità 1: Competitività e attrattiva dello Spazio Alpino  

Obiettivi: 

 rafforzare le capacità di innovazione delle PMI, promuoverne lo svi-

luppo e incoraggiare la cooperazione tra i centri di R&ST e le PMI;  

 incoraggiare opzioni di sviluppo basate sui settori tradizionali e sul 

retaggio culturale;  

 rafforzare il ruolo delle aree urbane quali motori dello sviluppo so-

stenibile nonché lo sviluppo delle aree periferiche.  

 

Priorità 2: Accessibilità e connettività  

Obiettivi: 

 assicurare un accesso equo ai servizi pubblici, ai trasporti, all’infor-

mazione e alla comunicazione;  

 accrescere la connettività per porre le basi di una società dell’infor-

mazione basata sui saperi;  

 promuovere modelli sostenibili e innovativi di mobilità che tengano 

conto degli aspetti legati all’ambiente, alla salute umana e alla pari-

tà;  

 mitigare gli impatti negativi dei flussi di traffico che attraversano le 

Alpi.  

 

Priorità 3: Ambiente e prevenzione dei rischi  

Obiettivi:  

 accrescere la cooperazione sulle tematiche della protezione am-

bientale;  

 incoraggiare approcci integrati alla conservazione, pianificazione e 

gestione delle risorse naturali e dei paesaggi culturali;  

 stimolare un uso efficiente delle risorse in relazione all’acqua, all’e-

nergia, all’utilizzazione dei terreni, alle materie prime e ad altre ri-

sorse naturali;  

 affrontare gli effetti del cambiamento climatico;  

 assicurare la previsione, prognosi, riduzione e gestione degli impatti 

dei rischi naturali e tecnologici.  
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Priorità 4: Assistenza tecnica  

Questa priorità prevede un sostegno alla gestione del programma e com-

prende anche le attività di informazione e comunicazione. 

PRIORITÀ NEL SETTORE SOCIO-SANITARIO. Alcune opportunità relative al 

settore socio-sanitario possono rientrare all’interno della Priorità 1 

(affrontare gli effetti del cambiamento demografico; affrontare le sfide 

della ristrutturazione economica in particolare nei settori dei servizi pub-

blici, sanità e assistenza - tra cui il tema dell’invecchiamento attivo; stabi-

lizzazione del mercato sociale e del lavoro). In parte anche nella Priorità 2 

per quanto riguarda l’accesso alle ICT (ed il loro utilizzo) non solo per le 

famiglie e le imprese ma anche per gli enti pubblici che forniscono diversi 

servizi in aeree periferiche. 

Per ulteriori informazioni: www.alpine-space.eu/information-center/news/detail/article/

targeted-call-for-projects-proposals-to-open-in-spring-2013/?tx_ttnews%5BbackPid%

5D=62&cHash=4a3ff08438  

 

 

 

PRIORITÀ NEL SETTORE DELLA SALUTE DURANTE LA PRESIDENZA  

IRLANDESE DELL'UNIONE EUROPEA 

La Presidenza Irlandese del Consiglio UE del primo semestre 2013, con-

centrerà la propria attenzione su alcune priorità nel settore sanitario qua-

li: il miglioramento di una serie di politiche per la salute tra cui le minacce 

transfrontaliere alla salute, i prodotti del tabacco, i prodotti farmaceutici 

e i dispositivi medici, i test clinici, la trasparenza dei prezzi e il rimborso 

dei medicinali. In merito a questa tematica, il Progetto Mattone Interna-

zionale ha attivato una sezione tematica sul sito web. L'obiettivo è quello 

di approfondire e raccogliere informazioni sullo stato dell’arte rispetto a 

quanto realizzato nelle precedenti Presidenze nel periodo 2007 -2013 

nell’ambito della salute, della ricerca, dell’innovazione e delle emergenze 

sanitarie, nonché, con il pieno coinvolgimento di tutte le Regioni italiane, 

attivare un processo di “empowerment” delle Regioni stesse, puntando 

ad essere uno strumento efficace nel supportare il semestre di presidenza 

italiana con il contributo di esperienza dei sistemi sanitari italiani. 

Per ulteriori informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/Menu/

dinamica.aspx?idArea=18758&idCat=18758&ID=18758&TipoElemento=area 

 

IL PARLAMENTO LITUANO DICHIARA IL 2013 ANNO DELLA SALUTE 

A partire da luglio 2013, la Presidenza Lituana del Consiglio dell'UE pro-

muoverà questa nuova campagna per un'Europa più sana e per mettere 

la salute al primo posto nel 2013. Per ulteriori informazioni: www.sam.lt/

go.php/lit/2013_metai__su_sveikatos_zenklu/3408 
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ATTIVITA’ FISICA E SALUTE 

Come riconosciuto dalla Commissione europea nei documenti relativi al 

partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in 

buona salute, "la popolazione europea sta invecchiando rapidamente, ma 

vivere più a lungo non significa necessariamente vivere una vita più sana, 

più attiva e indipendente". L'invecchiamento della popolazione è una ten-

denza globale, in Europa, il numero di persone di età compresa tra 65 + 

passerà da 85 milioni nel 2008 a 151 milioni nel 2060 e il numero degli 

over 80 sarà quasi il triplo. La maggiore longevità è un grande risultato, 

ma può anche rappresentare una sfida formidabile per i bilanci pubblici - 

in particolare nella nostra situazione economica attuale. L'invecchiamen-

to della popolazione avrà un forte impatto sui sistemi sanitari europei e 

sulla spesa pubblica e privata. Il piano d'azione 2008-2013 della Strategia 

Globale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la prevenzione e il 

controllo delle malattie non trasmissibili riporta che oggi malattie cardio-

vascolari, tumori, malattie respiratorie croniche e diabete causano circa 

35 milioni di morti ogni anno – il 60% di tutti i decessi a livello globale. 

Queste malattie sono prevenibili. Fino all’ 80% di malattie cardiache, ictus 

e diabete di tipo 2 e più di un terzo dei tumori, potrebbero essere preve-

nuti eliminando i fattori di rischio comuni, soprattutto l'uso del tabacco, 

l’alimentazione scorretta, l'inattività fisica e il consumo nocivo di alcol. 

Oltre ad essere un fattore importante nella prevenzione delle malattie 

croniche, l'attività fisica ha anche dimostrato di essere associata ad altri 

esiti importanti per la salute, compresa la salute mentale, le lesioni, le 

cadute e l'obesità come dimostrato ormai da moltissime evidenze scienti-

fiche. Ma ulteriori evidenze scientifiche dimostrano che la maggior parte 

della popolazione europea non è  sufficientemente attiva nella loro vita 

quotidiana, come riportato dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità in 

"The World Health Report 2002: ridurre i rischi, promuovere la vita sana" 

e dalle seguenti pubblicazioni di Eurobarometro: 

Eurobarometro 58.2, Speciale Eurobarometro 183,6 (2003) 

Eurobarometro 62, Speciale Eurobarometro 213 (2004) 

Eurobarometro 64.3, Speciale Eurobarometro 246 (2006) 

Eurobarometro 67,3, Speciale Eurobarometro 283 (2007) 

Per sostenere l'invecchiamento attivo, le Regioni e gli enti locali sono 

sempre più chiamati a  promuovere stili di vita sani e attivi, fornendo atti-

vità sportive a basso costo e riducendo le barriere che ne limitano l'acces-

so per i cittadini e avviando campagne di sensibilizzazione sui benefici del 

movimento. Perché, come la dichiarazione di Nizza sottolinea, "le attività 

sportive devono essere accessibili a ogni uomo e donna, in rispetto delle 

aspirazioni individuali e delle possibilità". Nell'ambito del progetto Matto-

ne Internazionale si ha intenzione di approfondire questa tematica, qua-

lora ci fossero persone interessate, vi preghiamo cortesemente di con-

tattarci. 
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REVISIONE DELLA DIRETTIVA SUI PRODOTTI DEL TABACCO PER AF-

FRONTARE I PROBLEMI LEGATI ALLA LOTTA AL TABAGISMO NELL'UE 

Il 19 dicembre 2012, la Commissione Europea ha adottato una proposta 

di revisione della direttiva del 2001 sui prodotti del tabacco per tener con-

to degli ultimi sviluppi sul mercato del tabacco, delle scoperte scientifiche 

più recenti e degli impegni internazionali.  

Il tabacco è il principale fattore di rischio evitabile per la salute nell'UE: 

ogni anno causa quasi 700.000 morti premature e fa perdere a milioni di 

persone anni di vita in buona salute. È per questo che l'UE vuole regola-

mentare i prodotti del tabacco in modo da sottolineare i danni che causa-

no alla salute, scoraggiare le persone dall'iniziare a fumare, aiutare i fu-

matori a smettere, proteggere dall'esposizione al fumo e imporre restri-

zioni alla pubblicità e al marketing del tabacco. 

Inoltre, la Commissione europea contribuisce attivamente a controllare il 

tabacco a livello globale, in particolare, mediante la convenzione quadro 

dell'OMS in materia, alla quale partecipano paesi in tutto il mondo per 

ridurre le morti e le malattie legate al fumo applicando misure di control-

lo più rigorose. 

Nonostante i notevoli progressi compiuti finora, il numero di fumatori è 

ancora elevato: il 28% della popolazione e il 29% dei giovani fumano. Vi-

sto che il tabacco genera una forte dipendenza e che il 94% dei fumatori 

inizia prima dei 25 anni (il 70% addirittura prima dei 18 anni!), la politica 

dell'UE punta a rendere meno attraenti i prodotti del tabacco con l'inten-

to di scoraggiare i giovani dall'iniziare a fumare. 

I prodotti del tabacco devono avere l'aspetto e il gusto di tabacco e non 

essere mascherati. La proposta adottata a dicembre intende quindi vieta-

re l'uso di confezioni e aromi accattivanti a fini di marketing. 

Questi prodotti sono cambiati negli ultimi dieci anni. Per renderli più 

attraenti, si usano aromi forti e piacevoli e confezioni dall'aspetto creati-

vo. Sono disponibili anche nuovi prodotti, come le sigarette elettroniche. 

Inoltre, è comprovato che alcuni requisiti della direttiva attualmente in 

vigore inducono erroneamente i consumatori a credere che un determi-

nato prodotto faccia meno male di un altro. 

La Commissione intende, quindi, proporre nuove regole più rigorose sulla 

produzione, presentazione e vendita di questi prodotti. Vieta l'uso di siga-

rette, tabacco da arrotolare (RYO, roll your own) e prodotti del tabacco 

senza fumo con aromi caratterizzanti e prescrive per le sigarette e il ta-

bacco da arrotolare l'adozione di immagini che indichino chiaramente i 

danni per la salute. Regolamenta le vendite transfrontaliere via Internet e 

introduce caratteristiche tecniche per contrastare il commercio illecito. La  M
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proposta mantiene anche il divieto sul tabacco per uso orale, impone nor-

me specifiche in materia di etichettatura e ingredienti per il tabacco da 

masticare e da inalare e regolamenta le sigarette elettroniche e a base di 

erbe. 

Fonte: http://ec.europa.eu/health-eu/newsletter/102/focus_newsletter_it.htm 

 

 

 

EUROPA PER I PAZIENTI: REGOLE COMUNI IN MATERIA DI PRESCRI-

ZIONI MEDICHE 

Il 20 dicembre 2012 la Commissione Europea ha adottato a livello euro-

peo alcune norme relative ad un elenco minimo di elementi da inserire in 

una prescrizione medica per un paziente che viaggia da un paese all'altro 

dell'UE. Le disposizioni normative, per realizzare una modalità comune di 

identificazione del paziente, del medico che prescrive e del prodotto pre-

scritto, devono essere inserite nel diritto nazionale dagli Stati membri en-

tro il 25 ottobre 2013. Il coordinamento delle prescrizioni mediche per i 

medicinali e i dispositivi medici migliorerà l'autenticazione delle prescri-

zioni transfrontaliere e si tradurrà in circa ulteriori 200.000 prescrizioni 

effettuate ogni anno, a vantaggio di pazienti e autorità sanitarie, evitando 

così ritardi e interruzioni di trattamento ed extra costi.  

Il numero complessivo di prescrizioni transfrontaliere è stimato essere 

basso (circa 2,3 milioni all'anno – cioè tra 0,02% e 0,04% di tutte le pre-

scrizioni dell'UE). Tuttavia, per gruppi specifici di pazienti, il miglioramen-

to del riconoscimento delle prescrizioni transfrontaliere fa una notevole 

differenza (ad esempio, i pazienti con malattie croniche che desiderano 

recarsi in un altro paese, i pazienti che vivono in regioni di confine o negli 

Stati membri più piccoli, per i quali la compilazione di un prescrizione 

transfrontaliera è una necessità e i pazienti con una malattia rara, dove le 

migliori competenze mediche si possono trovare oltre confine). Con 

l'attuale diversità delle prescrizioni, è stato stimato che oltre la metà dei 

pazienti ha problemi nel vedere riconosciuta la proprio prescrizione medi-

ca in un altro paese UE. 

Le nuove norme in materia di prescrizioni assumono la forma di una di-

rettiva di attuazione. Esse introducono un insieme di elementi descrittivi 

comuni per aiutare a individuare medici, pazienti e prodotti prescritti. Tali 

norme non riguardano comunque il format, aspetto o lingua della prescri-

zione; né precludono ulteriori elementi, in linea con le pratiche locali, 

eventualmente aggiunti dai medici. Questi elementi comuni sono limitati 

alle prescrizioni transfrontaliere richieste dal paziente, non riguardano 

quindi le prescrizioni utilizzate all'interno di un paese (a meno che uno 

Stato membro non lo desideri).  M
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I Punti di contatto nazionali, istituiti nel quadro della direttiva per l’assi-

stenza sanitaria transfrontaliera, informeranno i pazienti sul loro diritto di 

viaggiare in un altro Stato membro con una prescrizione medica tran-

sfrontaliera, nonché l'elenco minimo di elementi che essa deve contene-

re. Tonio Borg, commissario europeo per la Salute e la Politica dei Consu-

matori, ha dichiarato: "L'anno scorso, la Commissione ha adottato una 

legislazione sui diritti dei pazienti in assistenza sanitaria transfrontaliera. 

L’adozione odierna di un codice di condotta per le prescrizioni mediche 

transfrontaliere è un passo essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo 

principale di questa normativa: garantire il diritto dei pazienti nell’accesso 

a cure di buona qualità nell'Unione Europea. Queste regole aiuteranno la 

sicurezza dei pazienti che viaggiano in un altro Stato membro nell’ottene-

re le medicine di cui hanno bisogno grazie a chiare prescrizioni transfron-

taliere”. 
 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy/

index_en.htm 
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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 

Sito: www.progettomattoneinternazionale.it 

email: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

tel. 0421 1799805 - fax 0421 1799804 
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