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MATTONE 

       NEWS 

PROSSIMI EVENTI  

MATTONE INTERNAZIONALE 

 

21 marzo 2012 Trento 

3 aprile 2012 Bari 

13 aprile 2012 Milano  

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

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.v
eneto.it 

 

 

 

ALTRI EVENTI  

 

6 marzo 2012 Londra  

The King's Fund  

Workshop: “Promoting 
engagement and partnerships for 
the Actions of the European 
Innovation Partnership on Active 
and Healthy Ageing”  

Info: ehealth@ec.europa.eu  

 

 

12-13 marzo 2012 Bruxelles 

Renaissance Hotel, Rue du 

Parnasse n. 19  

OMS: consultazione tecnica sul 
Piano di Azione Europeo per la 
Salute  
Info: events@eurohealthnet.eu  

Numero 11 - Febbraio 2012 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE: PROSSIMA ATTIVAZIONE 

PIATTAFORMA FAD 

Sarà operativa a partire dal mese di Aprile all’interno del sito web del Progetto 

Mattone Internazionale  la piattaforma di formazione a distanza (FAD).   

Attraverso tale piattaforma verranno attivati specifici moduli di approfondimen-

to connessi al piano di formazione nazionale.   

In particolare, tramite i primi due mini-corsi vi potranno supportare nell’appro-

fondire contenuti, procedure e modulistica relativi agli Avvisi n. 1 e 2 del Pro-

getto Mattone Internazionale rivolti, rispettivamente, alle Regioni, Province Au-

tonome, Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.  
 

Per ulteriori informazioni: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

 

 

 

Benvenuti al n.11 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 

 

E’ on line il nuovo sito web del Progetto Mattone Internazionale all’indirizzo 

www.progettomattoneinternazionale.it dove potrete trova-

re tutte le informazioni utili sul Progetto MI: attività, eventi, 

opportunità e molto altro.   

Buona navigazione! 

mailto:ehealth@ec.europa.eu
mailto:events@eurohealthnet.eu
http://www.progettomattoneinternazionale.it
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ALTRI EVENTI  

 

13 Marzo 2012 Bruxelles 

Académie Royale des Sciences, 
des Lettres et des Beaux Arts  

Giornata Informativa sul quinto 
bando del programma di 
finanziamento AAL (Ambient 
Assited Living Joint Programme) 

Info: Jacqueline.Teller@aal-europe.eu  

 

 

3 Aprile 2012  Bruxelles 

Commissione Europea 
(Charlemagne building)  

Conferenza “European Innovation 
Partnership on Active and Healthy 
Ageing. From Plan to Action”  

Info: http://ec.europa.eu/
information_society/r/eip-
aha/3awu193jct032xn4fh1ur80mf13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN SCADENZA 

 

 

FORMAZIONE E PREVENZIONE IN MATERIA DI DROGA “ACTION 

GRANTS 2011 – 2012” 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 17 aprile 2012. 

E’ stato pubblicato il bando per il finanziamento di progetti nell’ambito del pro-

gramma specifico EU “Prevenzione e informazione in materia di droga 2007-

2013 ” DPIP JUST/2011-2012/DPIP/AG. 

Le proposte progettuali devono rientrare nell'ambito degli obiettivi e priorità del 

Programma DPIP e coinvolgere almeno 2 organizzazioni/enti da 2 differenti pae-

si membri UE (durata max progetto = 24 mesi). Max co-finanziamento UE: 80% 

del budget totale del progetto (l’ammontare di finanziamento richiesto non può 

essere inferiore a 75.000 € per ogni progetto). Priorità sarà data ai progetti su 

larga scala costruiti su un ampio partenariato (rilevanza europea). Le proposte 

devono essere innovative e non ricalcare attività esistenti. 

Il bando dispone di un finanziamento totale pari a 4.953.200 € per finanziare la 

realizzazione di progetti sulle seguenti 5 priorità: 
 

1. Garantire lo sviluppo della base di conoscenza, lo scambio di informazioni, 

l’individuazione e la diffusione di buone pratiche nel campo della riduzione della 

domanda di stupefacenti. 

Azioni specifiche: 

- sviluppare approcci efficaci nella prevenzione (ad es. interventi interattivi, valu-

tazione sull’uso combinato di sostanze lecite e illecite che riguarda in particolare 

i giovani); 

- sviluppare approcci integrati e innovativi per identificare, monitorare e rispon-

dere alle nuove tendenze e modelli di consumo di nuove sostanze psicoattive 

(compresi i nuovi tipi di tossicodipendenza); 

- sviluppare modelli di successo per interventi e-health per la diagnosi precoce e 

trattamenti dei tossicodipendenti; 

- sviluppare approcci nella prevenzione selettiva per i gruppi vulnerabili ad alto 

rischio (per es. famiglie a rischio, giovani delinquenti, senzatetto, prigionieri); 

- sviluppare approcci innovativi per prevenire le ricadute e favorire il reinseri-

mento e la riabilitazione. 
 

2. Aumentare la consapevolezza sui problemi sanitari e sociali derivanti dal con-

sumo di droghe e incoraggiare un dialogo aperto per promuovere una migliore 

comprensione del fenomeno. 

Azioni specifiche: 

- scambio di buone pratiche innovative per sensibilizzare i giovani, familiari ecc.. 

(anche via internet) fornendo loro informazioni e consigli utili al loro coinvolgi-

mento attivo nelle attività di prevenzione. 

  

mailto:Jacqueline.Teller@aal-europe.eu
http://ec.europa.eu/information_society/r/eip-aha/3awu193jct032xn4fh1ur80mf13
http://ec.europa.eu/information_society/r/eip-aha/3awu193jct032xn4fh1ur80mf13
http://ec.europa.eu/information_society/r/eip-aha/3awu193jct032xn4fh1ur80mf13
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EVENTI REALIZZATI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE 

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

 

6 dicembre 2011 Ancona 

Workshop “Investire nella Sanità 
del futuro: confronto con le 
esperienze nazionali ed europee. 
L’organizzazione del Mattone 
Internazionale - MI nella Regione 
Marche” 

 

 

7 dicembre 2011 Brussels 

Workshop “Progetto Mattone 
Internazionale: opportunità e 
sinergie con gli uffici delle Regioni 
Italiane a Bruxelles” 

 

 

14 dicembre 2011 Venezia 

Infoday “L’Europa e la Salute: 
opportunità e prospettive” 

 

 

14 dicembre 2011 Mugello (Fi) 

Infoday “ Firenze - Europa, 
progetti e sviluppi futuri in Sanità” 

 

 

21 dicembre 2011 Firenze 

Infoday “ Verso l’Europa del 
2020: il Progetto Mattone 
Internazionale - MI e il sostegno 
alla ricerca e alla salute” 

 

 

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)” 

 

24 gennaio 2012 Perugia 

Infoday “L’Europa e la Salute: 

opportunità e prospettive” 

 

3. Misure di sostegno finalizzate a prevenire il consumo di droga, incluse la ridu-

zione del danno correlato e i metodi di trattamento (tenendo in considerazione 

quanto fatto sino ad ora a livello scientifico). 

Azioni specifiche: 

-identificare e sviluppare approcci e strategie innovative per la riduzione dei 

danni e decessi per droga ed un migliore accesso alle cure (focus specifico: tossi-

codipendenti in carcere e/o dopo la scarcerazione); 

- sviluppare modelli di informazione e formazione per il personale di discoteche, 
pub, ecc.. in caso di emergenza da incidenti per droga. 
 
 

4. Progetti per favorire il coinvolgimento della società civile nell'attuazione della 

Strategia EU Contro la Droga e dei relativi piani strategici e di azione. 

Azioni specifiche: 

- scambio di buone pratiche in materia di cooperazione tra le autorità e la socie-

tà civile a livello locale e/o regionale, dai servizi pubblici di prevenzione/ educa-

zione alle forze dell'ordine, collaborando con le organizzazioni di volontariato. 

 

5. Progetti per il monitoraggio, realizzazione e valutazione di azioni specifiche 

nell'ambito del Piano d'azione 2009-2012. 

Azioni specifiche: 

- sviluppo e scambio di buone pratiche nella valutazione delle politiche e pro-

grammi a vari livelli nel campo della droga in linea con i Piani d'azione antidroga 

dell'UE. 
 

Per ulteriori informazioni:  
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/dpip_ag_2011_2012_en.htm 

 

 

PROGRAMMA DI RICERCA 7° PROGRAMMA QUADRO (HEALTH) 

 Joint Programming Coordination 2012 (FP7-JPROG-2012-RTD) 

Scadenza: 20 marzo 2012 

Il 12 gennaio 2012 è stato pubblicato il bando del 7° PQ “Joint Programming 

Coordination 2012” (Budget tot.: 8 M€) che andrà a finanziare la realizzazione di 

progetti su due programmi specifici: Cooperazione e Capacità. Per quanto ri-

guarda il settore sanitario (Programma: Cooperazione, tema: Health) il bando 

prevede l’allocazione di 2 M € per progetti inerenti la “Ricerca traslazionale sulle 

principali malattie infettive: affrontare le gravi minacce alla salute pubbli-

ca” (titolo intervento: Azione di coordinamento a sostegno della iniziativa di 

programmazione congiunta su “La sfida microbica - Una minaccia emergente 

per 'la salute umana” HEALTH-2012.2.3.1-1). 

Consultare il Work Programme 2012 (Cooperation; tema 1: Health) aggiornato al 

20 dicembre 2011. 

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

cooperation?callIdentifier=FP7-JPROG-2012-RTD 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/dpip_ag_2011_2012_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-JPROG-2012-RTD
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-JPROG-2012-RTD
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EVENTI REALIZZATI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE 

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

 

 

21 febbraio 2012 Torino 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FP7-ICT-2011-9 

Scadenza: 17 aprile 2012 

E’ stato pubblicato il bando del 7° PQ all’interno del programma specifico Coo-

perazione che supporta attività di ricerca in diverse aree tematiche tra cui il te-

ma 3: “Information and Communication Technologies”. Nel settore della sanità 

vi è una vasta gamma di applicazioni ICT, tra cui: la fornitura di servizi sanitari, la 

prevenzione delle malattie e la sicurezza delle cure, nonché favorire la parteci-

pazione attiva dei pazienti e consentire la personalizzazione delle cure e può an-

che affrontare i problemi connessi con l'invecchiamento della popolazione.  

Il Programma di Lavoro 2011/2012 definisce i temi, gli obiettivi/sfide e le tipolo-

gie di azione che saranno finanziate. Tra questi, in particolare la sfida 5: “ICT per 

la salute, buon invecchiamento, inclusione e governance” presenta un focus 

specifico sull’utilizzo delle ICT nella previsione delle malattie, diagnosi precoce, 

prevenzione, riduzione del trattamento invasivo, gestione complessiva della ma-

lattia e sostegno agli stili di vita sani. Un altro focus riguarda le soluzioni ICT per 

prolungare la vita indipendente e attiva e assistere le persone con disabilità. Un 

altro focus riguarda gli strumenti ICT per la governance. Nello specifico le priori-

tà del bando sono: 

A. sviluppo di modelli computerizzati predittivi per il paziente e simulazione 

delle principali malattie (integrando i dati medici, biologici e ambientali). 

Preferenza sarà data alle proposte che riusciranno ad esplorare l'intera-

zione e l'integrazione dei fattori ambientali con i fattori medici e biologici 

che permetta lo sviluppo di modelli di previsione e di simulazione per 

comprendere l'evoluzione e la progressione delle principali malattie. Que-

sti modelli predittivi consentiranno ai ricercatori biomedici di studiare l'in-

fluenza dei fattori ambientali sulle principali malattie e loro interazioni con 

altri fattori sanitari; 

B. sviluppo di strumenti ICT, servizi e infrastrutture per ottenere multi-

modelli in scala più elaborati e riutilizzabili (ad esempio modelli di ma-

lattie, organi) e più grandi archivi di informazioni/conoscenze; 

C. dimostrazioni e prove del concetto di “rappresentazioni digitali dello stato 

di salute dei pazienti” che integrano differenti dati relativi ad ogni pazien-

te e modelli di organi in un più coerente rappresentazione di un "paziente 

digitale". 

Schemi di finanziamento:  

 

 Large-scale integrating projects (IP) 

I Progetti Integrati su Larga Scala (IP) sono progetti di ricerca il cui obiettivo è 

generare nuove conoscenze e tecnologie per la ricerca al fine di migliorare la 

competitività europea e affrontare i principali bisogni della società. Lo scopo è 

quello di conseguire risultati applicabili allo sviluppo e miglioramento di pro-

dotti, processi, servizi o politiche. Durata: da 3 a 5 anni. 

 

 Small or medium-scale focused research projects (STREP) 

I progetti di ricerca mirati di piccole o medie dimensioni (STREP) sono fortemente 

focalizzati su un obiettivo specifico di ricerca. 

Il bando dispone di un finanziamento totale pari a 291 M € (il co-finanziamento  M
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per gli obiettivi A) e B) IP/STREP = 58 M€,  50% per IP e 30% per STREP; mentre 

per l’obiettivo D) STREP = 8,5 M €) 
 

Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2011-9 

 

 PERSONE: BANDO 2012 CIG 

Scadenza: 18 settembre 2012 

Il 20 ottobre 2011 è stato pubblicato il bando MARIE CURIE CAREER INTEGRA-

TION GRANTS - CIG (FP7-PEOPLE-2012-CIG) il cui obiettivo è migliorare l’integra-

zione professionale dei ricercatori che intendono proseguire la loro carriera in 

Europa.  

L'obiettivo è quello di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca (SER) incorag-

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

modo da attrarre e trattenere i migliori talenti in Europa (in particolare suppor-

tando i ricercatori nei primi  passi della loro carriera di ricerca fornendo loro un 

budget). L'azione ha quindi lo scopo di migliorare notevolmente le loro pro-

spettive di integrazione a lungo termine, contribuendo così al successo della loro 

carriera. Questa azione dovrebbe anche permettere il trasferimento di cono-

scenze che i ricercatori hanno acquisito prima della concessione della CIG inte-

grazione di carriera, come pure allo sviluppo di una cooperazione duratura con 

la comunità scientifica e / o industriale del paese da cui provengono. 

Beneficiari: ricercatori esperti (4 anni di attività di ricerca full time oppure esse-

re in possesso di un diploma di dottorato) che non devono avere lavorato nel 

paese dell’organizzazione per cui si fa domanda per oltre 12 mesi negli ultimi 3 

anni. La sovvenzione ammonta a 25.000 € all’anno per ricercatore per 4 anni. 

Budget totale del bando: 40 M€ 
 

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

people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG 

 

 

PROGRAMMA QUADRO PER LA COMPETITIVITÀ E L'INNOVAZIONE 

(CIP) 

 Programma di Sostegno alla Politica in materia di ICT (ICT PSP) CIP-ICT PSP-

2012-6 

Scadenza: 15 maggio 2012. 

Il 3 febbraio 2012 è stato pubblicato il bando relativo al Programma quadro per 

la Competitività e l'Innovazione (CIP). Il programma CIP è strutturato attorno a 

tre sottoprogrammi specifici ed uno di questi, il Programma di Sostegno alla Po-

litica in materia di ICT (ICT PSP), ha come obiettivo la promozione dell’ICT nel 

mondo economico, nelle amministrazioni e nei servizi del settore pubblico. Le 

ICT aiutano a rispondere alla crescente domanda di una migliore assistenza sani-

taria (eHealth), una migliore qualità della vita, in particolare durante l’invecchia-

mento, una maggiore sicurezza, integrazione e partecipazione. 

Il bando dispone di un finanziamento totale pari a 127 M€ (24M € per la realiz-

zazione di progetti sul tema n.3: “ICT per la salute, l’invecchiamento attivo e 

l’inclusione”). Saranno finanziati  progetti sui seguenti obiettivi specifici: 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2011-9
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG
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3.1. più ampia diffusione dei servizi di assistenza integrati 

3.2. verso soluzioni aperte e personalizzate per una vita attiva e indipendente 

3.3. la capacità e le competenze digitali 

3.4. rete per la prevenzione delle cadute degli anziani 

3.5. diffusione su vasta scala dei servizi di telemedicina per la gestione delle con-

dizioni croniche 

3.6. adozione e sperimentazione di standard e specifiche per l'interoperabilità 

dell’eHealth 

3.7. Community building sul tema dell’Invecchiamento Sano e Attivo. 

Nel Programma di Lavoro 2012 (WP 2012) dell’ICT PSP sono descritti i temi, gli 

obiettivi e le tipologie di azione che saranno finanziate.  

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/

participating/calls/call_proposals_12/index_en.htm 

 

EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY (COST) 

COST riunisce ricercatori/esperti di vari paesi su materie specifiche e sostiene 

attività di collegamento in rete quali riunioni, conferenze, scambi scientifici a 

breve termine e azioni a largo raggio.  

COST ha pubblicato un invito a presentare proposte per azioni che contribuisca-

no allo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e culturale dell'Europa. Lo 

sviluppo di legami più forti tra ricercatori europei è essenziale per la creazione 

dello Spazio Europeo della Ricerca (SER). COST incentiva nuove reti di ricerca, 

innovative, interdisciplinari e ampie con l’obiettivo di rafforzare l'eccellenza 

scientifica in Europa. 

COST è strutturata in nove settori (biomedicina e bioscienze molecolari, Chimica 

e Scienze e Tecnologie Molecolari, la scienza della terra e gestione ambientale, 

alimentazione e agricoltura e foreste, individui, società, culture e salute, tecno-

logie dell'informazione e della comunicazione , materiali, fisica e nano scienze, 

trasporti e sviluppo urbano). Le proposte progettuali dovranno rientrare all’in-

terno di uno di questi settori. Le proposte dovrebbero includere ricercatori pro-

venienti da almeno cinque paesi COST. Il sostegno finanziario per un'azione con 

19 paesi partecipanti è di circa 130 000 € all'anno per quattro anni, fatte salve le 

disponibilità di bilancio. 

Le proposte saranno valutate in due fasi: le proposte preliminari, dovrebbero 

fornire una sintesi della proposta e dell'impatto previsto. Scadenza per la pre-

sentazione delle proposte preliminari: 30 marzo 2012. 

I candidati delle proposte preliminari selezionate saranno quindi invitati ad ela-

borare una proposta completa da presentare entro il 27 luglio 2012. 

Per ulteriori informazioni: www.cost.eu/participate/open_call 
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http://postainterna/owa/Monica.Manfrin@ulss10.veneto.it/redir.aspx?C=0247895aefd146f8be8160a274b7d47d&URL=http%3a%2f%2fec.europa.eu%2finformation_society%2factivities%2fict_psp%2fparticipating%2fcalls%2fcall_proposals_12%2findex_en.htm
http://postainterna/owa/Monica.Manfrin@ulss10.veneto.it/redir.aspx?C=0247895aefd146f8be8160a274b7d47d&URL=http%3a%2f%2fec.europa.eu%2finformation_society%2factivities%2fict_psp%2fparticipating%2fcalls%2fcall_proposals_12%2findex_en.htm
http://www.cost.eu/participate/open_call
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IN USCITA 

 

 

AMBIENT ASSISTED LIVING (AAL) JOINT PROGRAMME 

Preannuncio del quinto invito a presentare proposte nell’ambito del programma 

AAL JP. Entro fine febbraio sarà pubblicato il bando n.5 del programma AAL: so-

luzioni ICT per la gestione della vita quotidiana a casa degli anziani. La scaden-

za per la presentazione delle proposte sarà probabilmente a fine maggio 2012. 

La maggior parte delle persone preferisce vivere in modo indipendente nelle 

proprie case il più a lungo possibile. Quando è necessario un sostegno, ci sono 

diverse opzioni: usare la tecnologia e / o l’assistenza fornita da qualcun altro. 

Oggi le cure informali e la famiglia sono il modello predominante per il sostegno 

agli anziani. Tuttavia, i servizi di assistenza formali sono in molti casi indispensa-

bili e pagare l’assistenza per la cura degli anziani è un fenomeno in crescita in 

tutta Europa. Operatori di assistenza migranti svolgono un ruolo importante in 

questo settore. 

Il bando AAL JP n.5 mira allo sviluppo di soluzioni ICT che consentano agli anziani 

di continuare a gestire le loro attività quotidiane nella loro casa e a stimolare 

l’ideazione di soluzioni ICT che supportino gli operatori di assistenza nella loro 

specifica attività. 

Per ulteriori informazioni: http://www.aal-europe.eu/news-and-events/pre-

announcement-of-the-5th-call-for-proposals-of-the-aal-jp 

 

 

INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (IMI) 

L'Innovative Medicines Initiative (IMI) lancerà a breve il suo quinto invito a pre-

sentare proposte con cui darà ai ricercatori di diversi settori la possibilità di par-

tecipare ad ambiziosi partenariati pubblico-privati per lo sviluppo dei farmaci del 

futuro. La pubblicazione del bando è prevista per il primo trimestre del 2012 e si 

focalizzerà su una priorità specifica: 

 azienda europea leader: realizzazione di una libreria composita europea 

comune e centro di controllo per la scoperta di nuovi farmaci 

IMI incoraggia le PMI, le organizzazioni di pazienti, le autorità di regolamentazio-

ne, i team accademici, le industrie, gli ospedali e altre organizzazioni a costituire 

consorzi per partecipare al nuovo bando. 

Per ulteriori informazioni: www.imi.europa.eu/content/5th-call-2012 
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http://www.aal-europe.eu/news-and-events/pre-announcement-of-the-5th-call-for-proposals-of-the-aal-jp
http://www.aal-europe.eu/news-and-events/pre-announcement-of-the-5th-call-for-proposals-of-the-aal-jp
http://www.imi.europa.eu/content/5th-call-2012
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HORIZON2020 ED IL SUO IMPATTO SUL SISTEMA RICERCA NAZIONA-

LE 

In data 7 Febbraio 2012 l' euro deputato on. Antonio Cancian ha ospitato presso 

il Parlamento la conferenza 'Horizon2020 ed il suo impatto sul sistema ricerca 

nazionale', promossa in collaborazione con la Rappresentanza Permanente d'Ita-

lia presso l'Unione Europea.  

All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, il Ministro dell'Istruzione, Università 

e Ricerca Francesco Profumo, l'Ambasciatore Ferndinando Nelli Feroci, la Presi-

dente e la Vice Presidente della Commissione ITRE, Amalia Sartori e Patrizia 

Toia.  

 L'incontro è stato un momento di approfondimento del dossier Horizon 2020 in 

vista delle negoziazioni che vedranno coinvolti il Consiglio ed il Parlamento Euro-

peo nella definizione delle politiche di ricerca ed innovazione comunitarie nel 

periodo 2014-2020. 

A poco meno di un anno di distanza dall’evento promosso nel marzo 2011 a se-

guito della pubblicazione del Libro Verde e della relativa Consultazione sul futu-

ro Quadro Strategico Comune, l’on. Antonio Cancian ha inteso riproporre un’oc-

casione di confronto e di scambio di punti di vista al più alto livello tra i principali 

attori del Sistema Italia nel settore della Ricerca al fine di comprendere quali 

leve strategiche muovere per ottenere dalla Commissione Europea un contribu-

to sostanzioso per investimenti nel settore della ricerca, sia esso inteso a livello 

accademico che all’interno del più ampio quadro di innovazione delle aziende 

italiane. 

DIRETTIVA SUI DIRITTI DEI PAZIENTI: LA COMMISSIONE EUROPEA 

CREA IL NETWORK SULLA SANITÀ DIGITALE 

Come previsto dalla direttiva sui diritti dei pazienti all’accesso alle cure tran-

sfrontaliere (2011/24/EU), la Commissione Europea ha adottato una decisione 

che crea un Network volontario di esperti delegati dagli Stati Membri in materia 

di sanità digitale (eHealth).  Per la prima volta, la legislazione europea include 

dei provvedimenti sulla sanità digitale che hanno l’ obiettivo di migliorare la qua-

lità e la sicurezza delle cure in Europa attraverso il consulto e il monitoraggio in 

remoto, lo scambio di dati clinici ed il riconoscimento delle prescrizioni.  Il net-

work raggrupperà esperti nominati dalle autorità nazionali competenti  in mate-

ria. Tale nomina saràstabilita su base volontaria. L’obiettivo del network sarà di 

assicurare una maggiore interoperabilità tra i sistemi sanitari ed aumentare il 

ricorso alla sanità digitale e la replicabilità su larga scala di progetti pilota finan-

ziati dalla Commissione Europea. In particolare, il network sarà chiamato a redi-

gere linee guida sugli standards minimi dei dati che devono essere inclusi nelle 

cartelle cliniche dei pazienti, sulle metodologie che permettono l’ uso delle in-

formazioni  mediche per la ricerca sanitaria e sull’ identificazione comune di mi-

sure che assicurino la trasferibilità dei dati. 
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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 

email: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

tel. 0421 1799805 - fax 0421 1799804 
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La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile    
nel mese di marzo 2012nel mese di marzo 2012nel mese di marzo 2012   


