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MATTONE 

       NEWS 

PROSSIMI EVENTI  

MATTONE INTERNAZIONALE 

 

5-6-7-8 giugno 2012  Firenze 

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

Info:  

www.progettomattoneinternazionale.it/
servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=924 
 

 

 

12-13-14-15 giugno 2012 
Venezia 

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

Info:  

www.progettomattoneinternazionale.it/
servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=924 

 

 

 

26 - 27 - 28 - 29 giugno 2012 

Palermo 

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

Info:  

http://
www.progettomattoneinternazionale.it/
servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=924 

Numero 14 - Maggio 2012 

PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE: VISITA-STUDIO A BRUXEL-

LES, POLITICHE SANITARIE E NUOVO SVILUPPO EUROPEO 

I temi della crescita e dello sviluppo 

in Europa, traguardati al 2020, sono 

al centro del dibattito nazionale e 

continentale, e ad essi è collegata 

anche la riflessione sulla politica sani-

taria dell’Unione.  Anche per questo 

non poteva mancare, per le Regioni 

italiane del Progetto Mattone Inter-

nazionale, l’incontro formativo che si 

è svolto a  Bruxelles con le Istituzioni che di queste attualissime materie si occu-

pano. Tre giorni di comunicazioni e confronti, dal 7 al 9 maggio, per meglio co-

noscere le istituzioni, le dinamiche e le attività presenti nella capitale d’Europa 

nell’ambito sanitario. 

Un’occasione tutt’altro che peregrina, se è vero – come ha avuto modo di illu-

strare il dott. Martin Seychell nel corso di una comunicazione sulla politica sani-

taria comunitaria – che la programmazione dell’Unione Europea per il periodo 

2014-2020 intende affrontare le più rilevanti sfide in questo campo, dall’invec-

chiamento della popolazione alla sostenibilità dei sistemi sanitari, dalla carenza 

di personale sanitario al controllo e alla prevenzione delle malattie croniche e al 

rapido sviluppo delle tecnologie sanitarie; dall’aumento delle disuguaglianze 

sanitarie tra i diversi Paesi membri alle minacce sanitarie globali e cross-border 

(comprese le migrazioni dei pazienti da un Paese all’altro per trovare migliori 

condizioni di cura). Per raggiungere questi obiettivi ambiziosi – ha detto Seychell 

- la UE si impegna a mettere sul piatto 446 milioni di euro per il futuro program-

ma di salute pubblica 2014-2020 e 6 miliardi per la ricerca sanitaria all’interno 

del prossimo programma settennale di ricerca “Horizon 2020” che tratterà temi 

come salute, benessere e cambiamento demografico. 

 

Benvenuti al n.14 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 
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ALTRI EVENTI  

 

18 giugno 2012 Bruxelles 

Brokerage event sul Cancro 
organizzato dalla rete ERRIN in 
collaborazione con la rete 
EUREGHA. 

Info: 

http://errin.eu/en/-
calendar/2012/06/18/Brokerage-event
-on-Cancer-FP7-2013-Health-call/ 

 

 

19 -20 giugno 2012 Bruxelles 

Prima riunione dell’Action Group 
B3 sulle Cure Integrate, Iniziativa 
Pilota sull’Invecchiamento Sano ed 
Attivo 

Info: 

http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/index_en.cfm?section=active-
healthy-ageing&pg=commitment 

 

 

21-22 giugno 2012 Bruxelles 

Prima riunione dell’Action Group 
C2 sull’Independent Living, 
I n i z i a t i v a  P i l o t a  
sull’Invecchiamento Sano ed Attivo 

Info: 

http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/index_en.cfm?section=active-
healthy-ageing&pg=commitment 

 

 

21-22 giugno 2012 Copenhagen 

Riunione del Consiglio Europeo 
affari Sociali, Impiego, Salute e 
Consumatori (EPSCO) 

Info: 

http://eu2012.dk/en/Meetings/Council-
Meetings/Jun/EPSCO-juni 

 

 

26 giugno 2012 Bruxelles 

Parlamento Europeo 

Conferenza:”Alcohol harms you, 
others and the society. Why does 
EU need an alcohol strategy?” 

Info: 

http://my.eurocare.org/civicrm/event/
info?reset=1&id=8& 

 

La visita-studio è partita dalla sede del Parlamento Europeo: in un’aula gremita 

di ospiti e di partecipanti, è toccato, innanzitutto, agli europarlamentari Lia Sar-

tori e Patrizia Toia introdurre i lavori, mettendo in luce il ruolo delle Commissioni 

parlamentari di Bruxelles, lo scambio di esperienze tra le diverse rappresentanze 

nazionali, la progettazione comunitaria e le sue ricadute sui sistemi sanitari. 

Il dott. Stefano Beltrame, Consigliere diplomatico del Presidente della Regione 

Veneto, ha illustrato una panoramica sulle attuali contingenze sanitarie che ri-

guardano tutto il nostro territorio nazionale, a cominciare dall’invecchiamento 

della popolazione con il conseguente aumento della spesa sociale e sanitaria. Di 

qui il tema attuale  “dell’Active Ageing”, ovvero della “longevità attiva”,  come 

tema politico oggi all’attenzione dell’Unione Europea e come linea ispiratrice 

della futura programmazione sanitaria europea. 

Il ruolo istituzionale, oltre che dagli onorevoli Toia e Sartori,  è stato rappresen-

tato  anche dal dott. Carlo Jacobucci, primo segretario della Rappresentanza Per-

manente d’Italia presso la UE, che ha presentato il ruolo della Rappresentanza e 

la sua attività di raccolta delle opinioni, delle proposte e delle attività che svolgo-

no tutti gli attori coinvolti nel nostro Paese: dal privato (es.Unioncamere, Unin-

dustria etc.) e dal pubblico (es. i Comuni, Regioni etc.) in ogni campo (mercato 

interno, agricoltura, pesca, politica dei consumatori, turismo, trasporti, teleco-

municazioni, occupazione, industria, sanità, ricerca, ambiente, educazione, rela-

zioni esterne, questioni finanziarie e di bilancio, giustizia e affari interni). Di que-

sta vasta attività di informazione la Rappresentanza fa sintesi da riportare al Go-

verno centrale, contribuendo così alla policy da seguire per promuovere e difen-

dere le posizioni italiane nell’ambito dell’Unione Europea e delle sue istituzioni 

(Commissione, Consiglio e Parlamento). Il dott. Carlo Jacobucci ha poi sottolinea-

to l’attività di incoraggiamento, che svolge la Rappresentanza,  per la coopera-

zione tra gli Stati membri affinché si possa raggiungere nell’Unione una qualità 

sanitaria uniforme. 

Più legati alle esperienze regionali, ma sempre nel confronto con la realtà comu-

nitaria, i temi affrontati nelle giornate a seguire. 

La visita studio è proseguita infatti nella sede del Comitato delle Regioni (CdR) 

nella quale la dott.ssa Dorota Tomalak ha fatto gli onori di casa illustrando il ruo-

lo di questo organo consultivo attraverso il quale le Regioni esprimono pareri su 

temi di competenza delle amministrazioni locali e regionali (occupazione, am-

biente, istruzione e, per l’appunto, salute pubblica). E proprio a proposito di 

quest’ultimo tema, la dr.ssa Tomalak ha poi passato la parola al dr. Wismar, ana-

lista dell’Osservatorio Europeo sui Sistemi Sanitari e sulle Politiche Sanitarie,  

che ha illustrato le implicazioni per i pazienti che passano le frontiere del proprio 

Paese per andare in cura in un Paese membro.   

Questo del “cross border” è uno dei temi di attualità, anche per le nostre Regio-

ni italiane, perché legato al lievitare della spesa sanitaria. La maggior parte dei 

cittadini europei che “migrano”, in un altro Stato membro EU per ricevere cure 

mediche - ha rilevato il dott. Wismar -  lo fanno non trovando cure adeguate e/o 

direttamente e facilmente accessibili nel Paese d’origine. Ma tutto questo non fa 

che aumentare i costi del sistema sanitario in una fase in cui vi sono evidenti 

difformità nei costi pro capite tra i Paesi.  Ecco perché attualmente la direttiva 

sul “cross border” si occupa delle garanzie, delle corrette procedure e della   

http://errin.eu/en/-calendar/2012/06/18/Brokerage-event-on-Cancer-FP7-2013-Health-call/
http://errin.eu/en/-calendar/2012/06/18/Brokerage-event-on-Cancer-FP7-2013-Health-call/
http://errin.eu/en/-calendar/2012/06/18/Brokerage-event-on-Cancer-FP7-2013-Health-call/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=commitment
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=commitment
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=commitment
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=commitment
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=commitment
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=commitment
http://eu2012.dk/en/Meetings/Council-Meetings/Jun/EPSCO-juni
http://eu2012.dk/en/Meetings/Council-Meetings/Jun/EPSCO-juni
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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” 

diffusione delle informazioni per i pazienti riguardanti l'utilizzo delle cure sanita-

rie in un altro Stato membro. Ma poi le direttive vanno recepite, e questo è un 

altro passaggio non sempre scontato.  

Per questo il dott. Matthias Wismar ha offerto qualche interessante spunto di 

riflessione sul come gli Stati membri recepiscano nella loro legislazione le diretti-

ve in ambito sanitario, se in ciò rispettino gli obiettivi comuni e quali siano le rea-

li implicazioni nei sistemi sanitari nazionali. 

A seguire il dott. Giovanni Leonardi, Direttore Generale delle professioni sanita-

rie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale e  Vice Capo di Gabi-

netto vicario del Ministro della Salute, assieme al dott. Achille Iachino, dirigente 

dell’ Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, ha presentato la nuova 

Joint action tra gli Stati dell’UE che ha come obiettivo la realizzazione, tra i Paesi 

dell’Unione Europea, di un network e di una  piattaforma di collaborazione che 

consenta di intraprendere insieme azioni efficaci e sostenibili, in vista della sti-

mata carenza di operatori sanitari nel sistema sanitario europeo.  

In sostanza, si vuole creare una piattaforma per lo scambio delle buone prassi al 

fine di ottenere uno strumento pratico per pianificare le risorse umane nelle 

attività sanitarie.  

Era naturale che il tema, così vicino alle realtà regionali e contemporaneamente 

strategico per lo sviluppo delle politiche dell’Unione, fosse seguito con particola-

re interesse, con numerose domande ai relatori, in particolare sulle inclinazioni 

di governance e sulle attività concrete della sanità italiana nel clima europeo. 

La visita studio ha toccato poi altre due sedi:  quella della Regione Lombardia di 

Bruxelles e quella della sede della rappresentanza italiana presso l’Unione Euro-

pea. 

Alla sede della Regione Lombardia ha fatto gli onori di casa il dott. Gianlorenzo 

Martini,  responsabile della delegazione regionale, mentre il dott. Michele Za-

gordo, della Direzione Generale Salute e Consumatori, ha presentato attività ed 

iniziative relative al Partenariato Europeo sull’invecchiamento Sano e Attivo. Si 

sono susseguite poi le presentazioni dei progetti in ambito sanitario svolti negli 

ultimi anni  da alcune Regioni italiane.  

Particolare interesse ha suscitato l’esposizione del dott. Alfredo Cesario  (IRCSS 

San Raffaele) sul futuro della ricerca nell’ambito sanitario, che ha illustrato i per-

corsi decisionali che portano ad una scelta strategica di ricerca attraverso le isti-

tuzioni  europee di riferimento.  

Alla sede della rappresentanza italiana presso la UE si è tenuto l’ultimo incontro, 

e qui i relatori sono stati diversi. Il dott. Roberto Bertollini ha illustrato il rappor-

to tra l’O.M.S. e la UE, la dr.ssa Paola Pompermeier è ritornata sulle attività svol-

te del Comitato delle regioni, ma evidenziandone aspetti diversi. Il dott.  Paolo  

Stocco, direttore generale dell’Ulss 10 Veneto Orientale e coordinatore naziona-

le del Progetto Mattone Internazionale, ha presieduto la fase conclusiva dei la-

vori, con un ampio confronto tra i partecipanti. Il dott. Stocco ha sottolineato la 

buona riuscita dell’iniziativa, la sua accertata dimensione formativa e i molti ri-

svolti operativi, rimandando poi ai prossimi appuntamenti di formazione nazio-

nale già programmati per il 2012. 
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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” 

 

 

 

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 

 

 

 

13 aprile 2012 Milano  

18 aprile 2012 Trento 

19 aprile 2012 Ostia (Roma) 

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

 

 

 

7- 8 - 9 maggio 2012 Bruxelles 

Visita studio presso le Istituzioni 
Europee 

 

 

15-16-17-18 maggio 2012 
Milano 

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

 

 

29 - 30 - 31 maggio 2012 

01 giugno 2012 Roma 

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

 

IN SCADENZA 

 

 

PROGRAMMA DI RICERCA 7° PROGRAMMA QUADRO (HEALTH) 

 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 

 

 PEOPLE - Azioni MARIE CURIE - Borse internazionali per un soggiorno all'estero 

finalizzato allo sviluppo della carriera - FP7-PEOPLE-2012-IOF  

Scadenza: 16 agosto 2012 

L'obiettivo specifico delle Borse internazionali per un soggiorno all’estero finaliz-

zate allo sviluppo della carriera - Marie Curie - è descritto nel programma di la-

voro People 2012. 

Questa azione mira a rafforzare la dimensione internazionale della carriera dei 

ricercatori europei dando loro l'opportunità di essere formati e acquisire nuove 

conoscenze in un’organizzazione di alto livello attiva nella ricerca, con sede in un 

altro paese terzo (fase in uscita). Successivamente, questi ricercatori torneranno 

per implementare le conoscenze e l'esperienza acquisite in una organizzazione 

di uno Stato membro o paese associato.  

Questa azione fornisce sostegno finanziario ad un progetto di mobilità individua-

le presentato da un ricercatore esperto in collaborazione con una organizzazio-

ne di accoglienza negli Stati membri o paesi associati. I Ricercatori esperti che si 

candidano a questa azione hanno bisogno di sviluppare un coerente progetto di 

formazione per la ricerca della durata complessiva del contratto, che consentirà 

al ricercatore di progredire nello sviluppo della carriera.  

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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La borsa dovrebbe essere parte di uno strutturato piano di carriera a lungo ter-

mine di sviluppo personale, che sia coerente con i risultati conseguiti e definisca 

in modo chiaro i futuri obiettivi del ricercatore. 

Budget totale del bando: 40 M€ 

Per ulteriori informazioni: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-

PEOPLE-2012-IOF 

 

 

 People - Azioni MARIE CURIE – Borse intra-europee per lo sviluppo della carrie-

ra (IEF) FP7-PEOPLE-2012-IEF 

Scadenza: 16 agosto 2012 

Quest’azione sostiene lo sviluppo e/o il rilancio della carriera dei ricercatori 

esperti cercando di migliorare le loro competenze individuali, in termini di acqui-

sizione di conoscenze e abilità multi/interdisciplinari attraverso esperienze intra-

settoriali. L'obiettivo è aiutare i ricercatori a raggiungere e/o rafforzare le loro 

posizioni di rilievo, ad es. principale ricercatore, professore universitario o altri 

ruoli di alto livello d'insegnamento o nelle imprese. L'azione intende anche dare 

un sostegno ai ricercatori per riprendere la propria carriera precedentemente 

interrotta. Per poter partecipare a alla valutazione nel panel “riavvio di carriera", 

i ricercatori non devono aver svolto attività di ricerca nei 12 mesi precedenti la 

scadenza della presentazione della candidatura.  

Si prevede l’assegnazione di borse di studio individuali, trans-nazionali, intra-

europee concesse ai migliori ricercatori e ai più promettenti attivi negli Stati EU 

o nei paesi associati, sulla base di una domanda presentata dai ricercatori stessi 

in collaborazione con le rispettive organizzazioni di accoglienza.  

Progetti e partecipanti: sostegno finanziario per la formazione avanzata e mobili-

tà transnazionale per singoli progetti, per un periodo da 12 a 24 mesi (tempo 

pieno), presentati da ricercatori esperti, attivi negli Stati EU o nei paesi associati, 

in collaborazione con un organismo ospitante di un altro Stato membro o paese 

associato. Gli accordi di sovvenzione per le proposte selezionate saranno conclu-

si tra l'Agenzia esecutiva per la ricerca e l'organizzazione ospitante, che poi im-

piegherà il ricercatore per tutta la durata del progetto.  

L’argomento specifico della ricerca verrà scelto dal ricercatore in collaborazione 

con l'organizzazione ospitante al fine di raggiungere una diversificazione delle 

competenze e sviluppare la sua carriera in un contesto europeo. Ciascun ricerca-

tore definirà, insieme al suo supervisore personale dell’organizzazione ospitan-

te, un Personal Career Development Plan che conterrà esigenze formative 

(comprese le competenze trasferibili) e obiettivi di ricerca. In questo modo i ri-

cercatori saranno incoraggiati a svolgere un ruolo attivo nel modellare il proprio 

programma di formazione e sviluppo professionale. Budget totale del bando: 

120 M€. 

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

peo-

ple;efp7_SESSION_ID=dSyCPznSpzcRW2hpjVqyGz2CK56ZS5BvBSj2pkfjGjQ2qG5nTnvf

!-1636533266?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IEF 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IOF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IOF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people;efp7_SESSION_ID=dSyCPznSpzcRW2hpjVqyGz2CK56ZS5BvBSj2pkfjGjQ2qG5nTnvf!-1636533266?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IEF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people;efp7_SESSION_ID=dSyCPznSpzcRW2hpjVqyGz2CK56ZS5BvBSj2pkfjGjQ2qG5nTnvf!-1636533266?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IEF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people;efp7_SESSION_ID=dSyCPznSpzcRW2hpjVqyGz2CK56ZS5BvBSj2pkfjGjQ2qG5nTnvf!-1636533266?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IEF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people;efp7_SESSION_ID=dSyCPznSpzcRW2hpjVqyGz2CK56ZS5BvBSj2pkfjGjQ2qG5nTnvf!-1636533266?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IEF
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 ARTEMIS Joint Undertaking – Invito a presentare proposte 2012 (ARTEMIS-

2012-1) 

Il 19 aprile è stato pubblicato il bando ARTEMIS Call 2012. ARTEMIS (Advanced 

Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems ) Joint Under-

taking (JU) è stata creata con Regolamento del Consiglio N. 74/2008 del 20 

dicembre 2007, per l’attuazione di una Joint Technology Initiative (JTI) in Embed-

ded Computing Systems. La componente principale della JTI è un programma di 

ricerca indirizzato alla progettazione, sviluppo e diffusione di sistemi integrati. 

L’ARTEMIS JU si costituisce come partnership pubblico-privata, riunendo la Com-

missione Europea e circa 20 Paesi europei con ARTEMIS-IA, un’associazione che 

rappresenta gli attori R&D nell’area dei sistemi integrati (imprese, centri di ricer-

ca, università). ARTEMIS JU sostiene progetti R&D attraverso bandi aperti e com-

petitivi. Il contenuto tecnologico dei bandi è descritto in dettaglio nel Program-

ma di lavoro annuale ARTEMIS (AWP). La strategia a lungo termine è illustrata 

nel documento ARTEMIS Multi-Annual Strategic Plan (MASP). I progetti di ricerca 

ARTEMIS sono progetti industry-driven nel campo dei sistemi integrati, finalizzati 

a generare e migliorare nuove tecnologie da applicare in prodotti, processi o 

servizi; questo nella prospettiva di rafforzare la competitività dell’industria eu-

ropea, migliorarne la sostenibilità e facilitare l’emergere di nuovi mercati e di 

applicazioni che rispondano alle esigenze della società. 

Il Programma di Lavoro 2012 è diviso in 2 parti (A e B) e comprende due tipolo-

gie di progetti:  

 Parte A – Progetti inerenti le priorità dei sotto programmi indicati nel 

MASP; 

 Parte B – Progetti Pilota Innovativi (per quanto riguarda l’Italia però l'im-

pegno non comprende la priorità 2 riguardante il settore sanitario, più 

specificatamente, i Cicli di Cura Innovativi Integrati). 

In riferimento ai sotto programmi (Parte A), ogni proposta progettuale deve 

essere focalizzata su almeno una delle priorità di ARTEMIS nel contesto di alme-

no uno dei seguenti sotto-programmi: 

 Metodologie e processi dei sistemi integrati per la sicurezza; 

 Sistemi integrati per il settore sanitario e il benessere; 

 Sistemi integrati in “ambienti intelligenti”; 

 Sistemi integrati per l’automazione di processo e produzione manifatturie-

ra; 

 Piattaforme informatiche per sistemi integrati; 

 Sistemi integrati per la sicurezza e protezione delle infrastrutture critiche; 

 Sistemi integrati che supportano la vita urbana sostenibile; 

 Progettazione di sistemi integrati incentrati sulla persona. 

Obiettivi sotto-programma 2. Sistemi integrati per il settore sanitario e il benes-

sere 

L’assistenza sanitaria sta affrontando le grandi sfide demografiche ed economi-

che a livello mondiale; un numero crescente di pazienti affetti da malattie croni-

che porta la spesa sanitaria alle stelle e a carenze di personale. Sono necessari 

nuovi metodi per gestire più pazienti con costi sanitari accettabili, mantenendo 

un’elevata qualità delle cure, e allo stesso tempo sostenendo l'individuo a pren-

dersi cura della propria salute.  M
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Il ciclo di assistenza sanitaria può essere reso più efficiente, migliorando la quali-

tà delle cure ed accorciando la durata del soggiorno ospedaliero attraverso il 

sostegno ad una vita sana, cure a domicilio, diagnosi precoce e prevenzione. Nel 

piano Strategico multi annuale MASP 2012 sono descritti quattro scenari di inno-

vazione: 1. Assistenza domiciliare ovunque; 2. diagnosi precoce e prevenzione; 3. 

uso avanzato delle immagini per la guida degli interventi e terapia; 4. sistemi di 

supporto alle decisioni cliniche. Lo scopo di questo sottoprogramma è quello di 

raggiungere l'innovazione di prodotto e innovazioni tecnologiche in queste aree 

di ricerca. La ricerca verrà effettuata sui concetti di base e la perfetta integrazio-

ne dei componenti interoperabili. Ciò favorirà la prevenzione e il trattamento di 

cura personalizzato attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie, come ad esem-

pio: 

 raccolta dati per mezzo di sensori e trattamento di controllo attraverso 

attuatori in situazioni specifiche: a casa, al lavoro, nei centri sanitari, clini-

che e ospedali, consentendo un controllo individuale semplice, efficiente 

ed efficace e uno screening su vasta scala; 

 algoritmi per analizzare i dati raccolti, da storico così come i cicli di cura 

parallele, e presentare le informazioni in modo adeguato; 

 accesso universale ai dati sanitari dei cittadini, rafforzando al contempo le 

condizioni di privacy; 

 sostenere sia l'individuo che i professionisti e consentire una comunicazio-

ne adeguata tra tutti i partner nei gruppi interdisciplinari di cura utilizzan-

do la tecnologia di collaborazione, inclusa la messaggistica sicura, instant 

messaging, audio e video comunicazione e la condivisione anche a distan-

za di applicazioni in qualsiasi luogo e ora. 

L'approccio è quello di sviluppare e distribuire innovazione nella tecnologia dei 

sistemi integrati: sensori di comunicazione e attuatori; miglioramenti nel corre-

do genetico, molecolare e di imaging per la diagnostica, includendo algoritmi, 

attrezzature e infrastrutture per l'elaborazione delle immagini di massa e simula-

zione a supporto della combinazione di immagini da differenti modalità (CT, ul-

trasuoni, risonanza magnetica, raggi X) e il confronto o la fusione di immagini 

con modelli fisiologici; telemedicina, tele-monitoraggio e tele-chirurgia; struttu-

re per l'analisi diagnostica ed epidemiologica, gestione remota di “impianti” per 

la somministrazione di farmaci; tecnologie di interazione multi-modali 

(interazione vocale, visione e gesti) per l'accesso alle informazioni e dati, suppor-

to alla navigazione e al processo decisionale per la diagnostica e la chirurgia 

(mini invasiva). Ottimizzando l'uso delle risorse, favorendo il concetto di 

“ospedale digitale” in cui sono connessi dispositivi, pazienti e professionisti sani-

tari, i progetti dovrebbero così portare a: 

 riduzione delle visite ai medici; 

 riduzione delle visite agli ospedali (compresi ambulatori); 

 periodi più brevi di ospedalizzazione; 

 maggiore longevità e migliore qualità della vita; 

 maggiore supporto ai team di cura interdisciplinari. 

Le attività da svolgere nell’ambito delle proposte progettuali comprendono: 

 attività di ricerca e sviluppo tecnologico sulle priorità del bando; 
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 attività di dimostrazione e sviluppo sperimentale, (es. sperimentazione di 

prototipi); 

 altre attività compresse la diffusione, la valorizzazione e il market watch. 

Il consorzio deve essere costituito da almeno tre partner di almeno tre diversi 

Stati membri ARTEMIS. Gli enti devono essere indipendenti l’uno dall’altro. Du-

rata progetti: 3 anni (tuttavia, non vi è una durata minima o massima ufficiale). 

Soggetti ammissibili: Centri di ricerca; Imprese; ONG; Organizzazioni internazio-

nali; Persone giuridiche, Università. 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 6 Settembre 2012 

Budget totale indicativo di questa call: 138,73 M€, di cui 49,23 M€ rappresenta-

no il contributo ARTEMIS Joint Undertaking, mentre 89,50 M€ provengono dal 

contributo degli Stati membri ARTEMIS. Il contributo finale di ARTEMIS Joint Un-

dertaking sarà pari al 16,7% dei costi ammissibili. L'impegno dell’Italia è soggetto 

ad approvazione finale da parte dell’autorità finanziaria nazionale. 

Per ulteriori informazioni: www.artemis-ju.eu/ 

 

AGENZIA ESECUTIVA PER LA SALUTE E I CONSUMATORI - PROGRAM-

MA CONSUMATORI BANDO 2012 

 Finanziamento per lo scambio di personale nel campo della cooperazione 

per la tutela dei consumatori EAHC/2012/CP/-EXO. 

 

Il 22 Dicembre 2012 la Commissione Europea ha adottato il piano di lavoro an-

nuale relativo alle politiche dei consumatori. Il finanziamento per lo scambio di 

personale nel campo della cooperazione per la tutela dei consumatori è parte 

integrante del bando 2012. Il bando scade il 29 Giugno 2012. 
 

Il finanziamento per lo scambio di personale nel campo della cooperazione per 

la tutela dei consumatori risponde all’obiettivo di promuovere azioni per miglio-

rare sia il coordinamento del monitoraggio e delle attività volte a garantire l'ese-

cuzione delle norme, sia la cooperazione tra autorità competenti, compresi lo 

sviluppo e la gestione di strumenti TI (ad esempio, basi di dati, sistemi di infor-

mazione e di comunicazione), l'organizzazione di seminari, conferenze, gruppi di 

lavoro e riunioni di parti interessate e di esperti in materia di esecuzione della 

normativa, l'organizzazione di scambi di funzionari addetti a controllare l'esecu-

zione delle norme, nonché l'organizzazione di corsi di formazione, anche per i 

membri dell'ordinamento giudiziario. 

L’ attività di scambio deve essere effettuata tra il 3 settembre 2012 ed il 28 Giu-

gno 2013.  

L’ente di appartenenza dell’esperto e l’ente ospitante devono sottoscrivere un 

accordo in cui sono riportati i termini dello scambio (periodo di scambio e de-

scrizione attività). 

Budget max previsto per lo scambio di esperti:  €25.000 di co-finanziamento. 

Per ulteriori informazioni:  

http://ec.europa.eu/eahc/consumers/consumers_calls.html#EoO_CPC 
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 Finanziamento per lo scambio di personale nel campo della sicurezza ge-

nerale dei prodotti EAHC/2012/CP/GPSD-EXO 

Il finanziamento per lo scambio di personale nel della sicurezza generale dei 

prodotti è parte integrante del bando 2012. Il bando scade il 29 Giugno 2012. 

L’ attività di scambio deve essere effettuata tra il 3 settembre 2012 ed il 28 giu-

gno 2013.  

Budget max previsto per lo scambio di esperti: €25.000 di co-finanziamento. 

Per ulteriori informazioni:  

http://ec.europa.eu/eahc/consumers/consumers_calls.html#EoO_CPC 

 

 

 

PROGRAMMA LIFE+ 2007-2013 - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 

2012 (2012/C 74/08) 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 26 settembre 2012. 

Le proposte devono essere presentate da enti pubblici e/o privati, soggetti e 

istituzioni stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea. Il presente avviso ri-

guarda i temi seguenti: 

1. LIFE+ Natura e biodiversità 

2. LIFE+ Politica e governance ambientali 

3. LIFE+ Informazione e comunicazione 

Per quanto riguarda il settore sanitario interessanti opportunità si possono tro-

vare all’interno di uno degli obiettivi principali del tema n.2, cioè: 

 ambiente e salute: sviluppare la base di informazioni per le politiche in 

tema di ambiente e salute (piano d’azione per l’ambiente e la salute). 

I progetti presentati dovranno essere innovativi e in linea con la strategia di Gö-

teborg, in particolare quelli che contribuiscono al processo di Lisbona e a Europa 

2020.  

Il bilancio previsto per il sovvenzionamento delle azioni per l'invito 2012 è: 

276.710.000 €. Per l'Italia sono previsti 24.324.882 €. La percentuale massima 

del sostegno finanziario dell’UE è pari al 50 % delle spese ammissibili. 

Per tutte le componenti saranno considerate prioritarie le proposte progettuali 

in linea con le priorità strategiche nazionali del 2012 previste dall’autorità nazio-

nale competente presso il Ministero dell’Ambiente. 

I progetti devono essere presentati da un solo proponente, e presentati all’auto-

rità nazionale competente nel territorio di quest’ultimo. Soggetti ammissibili: 

Centri di ricerca, Enti privati, Enti pubblici, Fondazioni, Imprese, ONG, ONLUS, 

Organismi senza scopo di lucro, Organizzazioni internazionali, Persone giuridi-

che, Ricercatore, Università 
 

Per ulteriori informazioni:  

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2012/call/index.htm 
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AZIONE PREPARATORIA: PARTENARIATO EUROPEO PER GLI SPORT - 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EAC/S06/12 - (BANDO DI GARA 

GENERALE) 

Il presente invito a presentare proposte riguarda l'esecuzione dell'azione prepa-

ratoria Partenariato europeo per gli sport in conformità alla decisione della Com-

missione che adotta il programma di lavoro annuale 2012 in materia di sovven-

zioni e appalti per l'azione preparatoria Partenariato europeo per gli sport e per 

il progetto pilota Partenariati per la conoscenza. Obiettivo principale  è quello di 

preparare le future azioni dell'UE in tale settore, sulla base della sezione relativa 

allo sport della proposta di programma dell'Unione per l'istruzione, la formazio-

ne, la gioventù e lo sport 2014-2020 «Erasmus per tutti», a partire dalle priorità 

stabilite nel Libro bianco sullo sport del 2007 e nella comunicazione “Sviluppare 

la dimensione europea dello sport” del 2011. 

Scadenza per la presentazione delle proposte progettuali: 31 luglio 2012 

Aree ammissibili:  Stati membri dell'UE. Soggetti ammissibili: Enti pubblici; ONG; 

ONLUS; Organismi senza scopo di lucro; Persone giuridiche. 

Questo invito a presentare proposte mira a favorire progetti transnazionali pro-

posti da enti pubblici o da organizzazioni senza scopo di lucro al fine di individua-

re e testare reti adeguate e buone pratiche nel settore dello sport riguardo ai 

seguenti aspetti:  

 lotta al fenomeno delle partite truccate; 

 promozione dell'attività fisica quale supporto all'invecchiamento attivo; 

 sensibilizzazione relativa alle modalità efficaci di promozione dello sport a 

livello comunale; 

 competizioni transfrontaliere congiunte a livello di sport di base nelle re-

gioni confinanti e negli Stati membri. 

Il servizio della Commissione responsabile per l'attuazione e la gestione di que-

sta azione è l'unità Sport della direzione generale Istruzione e cultura (EAC). 

Il budget del presente bando ammonta a 3.500.000 EUR. Cofinanziamento UE: 

max 60% dei costi ammissibili complessivi. Almeno il 20% del totale dei costi am-

missibili deve essere garantito da finanziamenti di terzi. 

 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/eac-s06-

2012_en.htm 

 

AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (EFSA) 

 Tender/appalto: Ricerche bibliografiche e recensioni relative alla prevalen-

za delle allergie alimentari in Europa (CFT/EFSA/NUTRI/2012/02) 

Scadenza: 6 luglio 2012 

Nel 2011, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha ricevuto un 

mandato dall’Autorità per la Sicurezza Alimentare della Repubblica di Irlanda 

(FSAI) per esaminare i dati scientifici disponibili sulla prevalenza di ogni allergia 

alimentare in Europa, ricavare la soglia di concentrazione per ciascuno degli al-

lergeni negli alimenti, e rivedere i metodi analitici di rilevazione / quantificazione 

degli allergeni alimentari.  M
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Gli obiettivi del presente tender/appalto sono la raccolta e analisi dei dati pub-

blicati e inediti relativi a: 

1. prevalenza dell’allergia alimentare nei paesi europei, e in altre regioni del 

mondo (es. Nord America, Canada, Australia e Nuova Zelanda), per diver-

se fasce di età in relazione a ciascuno dei seguenti allergeni alimentari: 

latte/latticini, uova, cereali, arachidi, noci, sedano, crostacei, pesci, mollu-

schi, soia, lupini, senape e sesamo; 

2. storia delle allergie alimentari riferite ad ogni allergene sopra elencato 

(cambiamenti nella prevalenza e/o gravità con l'età) e cambiamenti nei 

trend di prevalenza nella popolazione; 

3. le più diffuse (emergenti) allergie alimentari nei paesi europei e i cambia-

menti nei modelli di sensibilizzazione; 

4. gli effetti della trasformazione dei prodotti alimentari sulla allergenicità 

degli alimenti in relazione a ciascuno degli allergeni alimentari sopra elen-

cati e i nuovi metodi analitici disponibili per analizzare / rilevare questi 

allergeni alimentari negli alimenti trasformati; 

Per raggiungere questi obiettivi il contraente deve effettuare ricerche bibliografi-

che complete per identificare e recuperare informazioni / dati pubblicati in rivi-

ste specializzate, cercando di individuare e recuperare anche i dati inediti. I dati 

saranno quindi ulteriormente analizzati, adottando metodologie e criteri condi-

visi, per individuare i dati scientifici rilevanti. Le informazioni concise dovranno 

poi essere trasferite all'EFSA (compreso l'elenco completo dei riferimenti biblio-

grafici utilizzati per ogni singolo allergene alimentare). 

Durata del contratto: 9 mesi 

Budget: gamma delle offerte tra 80.000 € e 100.000 €. 

Per ulteriori informazioni: www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm 

 

TRANSVAC - NETWORK EUROPEO PER LA RICERCA E SVILUPPO DEI 

VACCINI 

TRANSVAC intende supportare progetti relativi a vaccini attualmente in fase di 

sviluppo preclinico. L’obiettivo è sostenere la ricerca e sviluppo dei vaccini, for-

nendo ai proponenti selezionati l'accesso ai servizi e alle competenze presenti 

all'interno della stessa rete TRANSVAC. E’ ammissibile qualsiasi progetto che 

riguarda la formulazione del vaccino/antigene, i modelli animali, la produzione 

dell'antigene, le analisi “microarray” o fornitura standard.  

Questo bando non fornisce finanziamento in cash. Il sostegno è concesso sotto 

forma di accesso ad un servizio specifico all'interno dell'istituzione di un partner 

della rete TRANSVAC. Questo sostegno include il supporto logistico, tecnologico 

e scientifico, nonché ogni necessaria formazione specifica per poter usufruire 

dei servizi stessi.  

Le rete TRANSVAC è stata ideata per rafforzare il coordinamento tra i gruppi di 

ricerca e sviluppo dei vaccini, i ricercatori/analisti e i produttori di vaccino in Eu-

ropa, e proporre una tabella di marcia europea per i vaccini.  
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A tal fine, TRANSVAC organizza diversi gruppi di lavoro a livello europeo per lo 

sviluppo dei vaccini (Piattaforma Europea Sostenibile per lo Sviluppo dei Vaccini). 

Questo obiettivo potrà essere realizzato attraverso l’attuazione di una cultura 

basata sulle migliori pratiche nello sviluppo dei vaccini pre-clinici e clinici, come 

l'ottimizzazione del processo di sviluppo, la formulazione adiuvante, studi anali-

tici, modelli animali, l'identificazione di biomarcatori, ecc, al fine di preparare i 

vaccini candidati alle prime fasi di sviluppo clinico. 

TRANSVAC è un network/progetto finanziato nell’ambito del 7° Programma qua-

dro, nato come sforzo congiunto dei principali gruppi europei che operano nel 

settore dello sviluppo dei vaccini; è coordinato dall’Iniziativa Europea dei Vaccini 

(EVI). 

I candidati devono inviare la proposta elettronicamente utilizzando l’application 

form sul sito web di TRANSVAC. Tutte le versioni cartacee delle domande saran-

no respinte. 

Scadenza per la presentazione delle proposte: il bando è sempre aperto e le 

proposte possono essere presentate in qualsiasi momento e saranno esaminate 

a scadenze prefissate (la prossima scadenza sarà il 31 luglio 2012; l’ultima ad 

aprile 2013). Si possono presentare più progetti alla volta per un determinato 

servizio. 

Per ulteriori informazioni: www.transvac.org/free-services/guide-applicants 

 

BANDO EUROPEAID – “PROGRAMMA TEMATICO PER LA SICUREZZA 

ALIMENTARE PRIORITÀ STRATEGICA: GARANTIRE LA SICUREZZA ALI-

MENTARE PER I POVERI E VULNERABILI IN SITUAZIONI DI FRAGILITÀ. 

LIBERIA 2011 (EUROPEAID/132639/L/ACT/LR) 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 2 luglio 2012. 

L'obiettivo globale della nuova strategia FSTP (Programma Tematico per la Sicu-

rezza Alimentare) è quello di migliorare la sicurezza alimentare a favore del più 

poveri e più vulnerabili e contribuire al raggiungimento del primo degli Obiettivi 

di Sviluppo del Millennio (MDG) attraverso una serie di azioni che assicurino 

coerenza generale, complementarietà e continuità degli interventi comunitari, 

anche nell’area della transizione dall’aiuto umanitario allo sviluppo così come in 

situazioni particolarmente fragili. 

L'obiettivo specifico del bando è quello di ottenere una riduzione tempestiva e 

sostenibile del grado di insicurezza alimentare dei gruppi vulnerabili nelle con-

tee più colpite del paese, permettendo loro di recuperare da una situazione di 

crisi e sfruttare appieno le opportunità di sviluppo. L'invito a presentare propo-

ste è suddiviso in due lotti in base ai seguenti risultati: 

 Risultato 1 (lotto 1): Azioni focalizzate alla lavorazione della manioca, altre 

radici e tuberi e l’accesso al mercato per i piccoli agricoltori, sostenendo 

così l'attuazione della strategia nazionale esistente (budget: 2M€); 

 Risultato 2 (Lotto 2): Azioni nel settore zootecnico focalizzate sulla produ-

zione e l'accesso al mercato per i piccoli agricoltori e il sostegno per svi-

luppare una strategia nazionale nel settore (budget: 2M€). 

Il co-finanziamento per ogni progetto sarà compreso tra un minimo di 1M€ e un 

massimo di 2M€ (tra 50% e il 90% del totale dei costi ammissibili). 
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Soggetti ammissibili: organizzazioni non governative, operatori del settore pub-

blico, autorità locali, organizzazioni internazionali (intergovernative) di uno Stato 

membro UE o in Liberia o di qualsiasi paese in base al regolamento giuridico che 

guida questo Programma. 

Questo è un bando ristretto che prevede la modalità di presentazione delle pro-

poste in due fasi: 1) presentazione di una “concept note” o idea progettuale; 2) i 

proponenti delle concept note selezionate saranno quindi invitati a presentare il 

progetto completo. 

Per ulteriori informazioni:  
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?

AD-

SSChck=1337348441918&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbP

ubliList=15&page=1&aoref=132639 

 

OMS -  65a ASSEMBLEA GENERALE A GINEVRA 

Il Ministro della Salute, prof. Renato Balduzzi, è 

intervenuto alla 65a Assemblea generale 

dell’Oms che si è svolta a Ginevra dal 21 al 26 

maggio 2012. 

Alla delegazione italiana hanno partecipato il dr. 

Stocco e la dr.ssa Caldes, rispettivamente per Re-

gione del Veneto e Regione Toscana, coordinatori 

del progetto Mattone Internazionale-MI. 

Il tema trattato quest'anno è l'accesso universale ai sistemi sanitari. Anche que-

sta esperienza, grazie alle continue collaborazioni nel contesto del progetto MI 

tra il Ministero della salute e le Regioni, troverà ricaduta positiva in tutto il terri-

torio italiano. 

 

 

PREMIO EUROPEO PER I GIORNALISTI SUL TEMA DELLA SALUTE 

La Commissione Europea ha presentato la quarta edizione del Premio Europeo 

per i giornalisti sul tema della Salute. Il Premio viene assegnato per stimolare un 

giornalismo di alta qualità che aumenti la consapevolezza sui temi relativi all'as-

sistenza sanitaria e ai diritti dei pazienti. Il premio mette in evidenza le iniziative 

di politica sanitaria contenute nella campagna "Europa per i pazienti". 

Quest'anno, in occasione dell'Anno europeo per l'invecchiamento attivo e la soli-

darietà tra le generazioni, il premio ha inserito tra i temi chiave del concorso una 

nuova priorità sulla salute, e cioè l'invecchiamento sano e attivo. E' un argomen-

to della massima importanza ed è una sfida sociale condivisa da tutti i paesi eu-

ropei. E’ anche una delle principali priorità per la Commissione Europea. 

Inoltre, l'edizione 2012 sosterrà la lotta contro una delle principali minacce per 

la salute dei cittadini dell'UE attraverso il premio speciale per la lotta al tabagi-

smo, creato nel 2011. 
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1337348441918&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=132639
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1337348441918&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=132639
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1337348441918&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=132639
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1337348441918&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=132639
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I giornalisti sono invitati a presentare i loro articoli pubblicati su stampa cartacea 

o media online in qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea tra il 25 luglio 

2011 e il 31 luglio 2012. Gli articoli devono riguardare uno dei 13 temi della salu-

te (elencati nel regolamento). Le iscrizioni sono aperte fino al 31 luglio 2012. Ci 

sarà un finalista per ogni paese UE. Tutti i finalisti nazionali saranno invitati a 

Bruxelles alla cerimonia di premiazione per ricevere i premi del seguente valore: 

1 ° premio: € 6.000 

2 ° premio: € 2.500 

3 ° premio: € 1.500 

Il premio speciale per articoli sulla "lotta al tabagismo" è di € 3.000. 

 

Il Premio europeo per i giornalisti sul tema della Salute è finanziato nell'ambito 

del secondo Programma di Salute Comunitario 2008-13. 

Il primo premio giornalistico europeo sulla sanità è stato assegnato nel 2009. I 

vincitori delle passate edizioni sono: 

2011: Ben Hirschler e Kate Kelland (Regno Unito), con un articolo sulla resistenza 

agli antimicrobici "Quando i farmaci non funzionano", pubblicato da Reuters. 

2010: Gianluca Ferraris e Ilaria Molinari (Italia), con un articolo sulle cellule sta-

minali "Stealing Hope (it)", pubblicato su Panorama. 

2009: Estelle Saget (Francia), con l'articolo "La schizofrenia spiegata ad amici e 

parenti (FR)", pubblicato su L'Express. 

Per ulteriori informazioni: 

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/ 
 

 

 

PRODOTTI ALIMENTARI: LA COMMISSIONE ADOTTA UN ELENCO DI 

RIFERIMENTO RELATIVO ALLE INDICAZIONI SULLA SALUTE AUTORIZ-

ZATE 

Le indicazioni sulla salute riportate sulle etichette dei prodotti alimentari e sulla 

pubblicità, ad esempio la correlazione tra il calcio e la salute ossea o tra la vita-

mina C e il sistema immunitario, sono diventati strumenti essenziali di marketing 

per attirare l'attenzione dei consumatori, i quali si attendono di ricevere infor-

mazioni accurate sui prodotti che acquistano.  

In questo contesto, la Commissione Europea ha approvato il 16 Maggio scorso 

un elenco di 222 indicazioni sulla salute e che si basa su validi pareri scientifici. 

Obiettivo è eliminare le indicazioni fuorvianti. 

L'elenco fornisce una chiarezza giuridica ai fabbricanti di prodotti alimentari, 

relativa alle indicazioni sulla salute, che possono o non possono impartire. L'one-

re amministrativa sarà anch'esso ridotto, poiché tutte le autorità competenti, 

d'ora in poi potranno basarsi su un elenco unico di indicazioni sulla salute auto-

rizzate con le indicazioni delle rispettive condizioni d'uso per verificare se un'in-

dicazione sia fuorviante o meno. 
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Le indicazioni per le quali il processo di autorizzazione è completato verranno 

elencate nel registro delle indicazioni nutrizionali e sulla salute dell'Unione euro-

pea di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali 

e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Questo registro dell'Unione è una 

base dati interattiva ospitata sul sito web della Commissione. L'elenco adottato 

contiene 222 indicazioni che rappresentano circa 500 voci dell'elenco consolida-

to. Più di 1600 di queste voci non sono state autorizzate. 

I produttori di prodotti alimentari disporranno di un periodo di 6 mesi per 

adattare le loro pratiche alle nuove disposizioni. A decorrere dall'inizio di dicem-

bre 2012, saranno proibite tutte le indicazioni non autorizzate che non si trovino 

ancora in sospeso o in corso di esame. 

Detto ciò, il processo di autorizzazione è ancora in corso di completamento. 

Spetta alle autorità degli Stati membri far rispettare le norme in tema di indica-

zioni sulla salute. 

Per ulteriori informazioni: 

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/nuhclaims/ 

 

 

PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI SUL TEMA 

"INVECCHIAMENTO ATTIVO: INNOVAZIONE, SALUTE INTELLIGENTE E 

VITE MIGLIORI". IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI E REGIONALI 

Il 4 maggio 2012, il Comitato delle regioni (CdR) ha approvato all'unanimità il 

parere redatto da Arnoldas Abramavicius sul tema "Invecchiamento attivo: Inno-

vazione, Salute Intelligente e vite migliori", che è stato richiesto dalla Presidenza 

Danese. 

Affrontare le sfide poste dall'invecchiamento della popolazione è uno degli 

obiettivi della strategia Europa 2020. Poiché le autorità locali e regionali sono in 

prima linea nel far fronte ai bisogni dei cittadini e sono responsabili della fornitu-

ra di gran parte dei servizi richiesti dalle popolazioni più anziane, il loro coinvol-

gimento diretto in tutti i dibattiti dell'UE in materia di invecchiamento è fonda-

mentale per poter raggiungere gli obiettivi di Europa 2020 e, allo stesso tempo, 

per contribuire ad aumentare la coesione sociale, economica e territoriale. 

Come indicato nel parere del Comitato delle Regioni sul tema "affrontare l'im-

patto dell'invecchiamento della popolazione nell'Unione europea" e nella rela-

zione del Parlamento Europeo riguardante l'Anno europeo 2012, enti regionali e 

locali in molti Stati membri hanno competenze chiave nei tre settori sui quali si 

basa l’Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le genera-

zioni: occupazione, partecipazione alla vita sociale e vita indipendente. 

Inoltre, sempre più gli enti locali e regionali fanno uso di nuove soluzioni innova-

tive e tecnologie nel settore socio-sanitario al fine di migliorare la qualità dell’as-

sistenza e garantendo allo stesso tempo efficienza nei costi e accessibilità ai ser-

vizi sia nelle zone urbane che nelle zone rurali. Tuttavia, tali iniziative richiedono 

investimenti e azioni che debbono essere attuate anche ad altri livelli di gover-

nance per passare da progetti pilota a modelli testati su larga scala e che possa-

no essere implementati a livello nazionale ed europeo. Si tratta di un settore in 

cui enti locali e regionali hanno bisogno di un particolare sostegno da parte del 

proprio governo nazionale e dalle stesse Istituzioni Comunitarie. 
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In tale parere, il CdR sottolinea anche la necessità di promuovere ambienti favo-

revoli all’invecchiamento per rispondere alle esigenze della popolazione e invita 

la Commissione Europea a lanciare un Patto europeo dei sindaci sui cambiamen-

ti demografici come eredità per l'Anno europeo 2012. Questa alleanza raccoglie-

rà esponenti di enti locali e regionali interessati a promuovere l'innovazione, la 

salute intelligente e soluzioni per vite migliori a sostegno di un invecchiamento 

sano e attivo. 

Il Comitato delle Regioni sostiene, inoltre, la proposta fatta in virtù del Partena-

riato Europeo sull'invecchiamento sano e attivo (EIP-AHA), di istituire una Rete 

europea per gli ambienti favorevoli all’invecchiamento e supporta l’iniziativa di 

AGE Platform e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per avviare tale 

rete. 

Infine, secondo il parere espresso dal Comitato delle Regioni, i fondi europei 

dovrebbero essere assegnati coerentemente al fine di garantire un adeguato 

sviluppo di tale rete europea in stretta collaborazione con l'OMS e sottolinea la 

necessità di rendere la ricerca in questo contesto una priorità. 

Per ulteriori informazioni:  
www.toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=ECOS-V/026&id=21459 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

http://www.toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=ECOS-V/026&id=21459


17  

 

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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