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       NEWS 

PROSSIMI EVENTI  

MATTONE INTERNAZIONALE 

 

 

 

 

 

 

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 

Info: www.progettomattoneinternazionale.it/

servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=995 

Numero 15 - Giugno 2012 

IL PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE IN FACEBOOK 

Ora puoi seguire il Progetto Mattone Internazionale 

anche sul social network Facebook. Diventa fan del 

Progetto Mattone Internazionale! Al momento la 

pagina è in fase di aggiornamento, a breve inserire-

mo notizie, foto ecc. 

 

 

PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE: PIANO DI FORMAZIONE 

NAZIONALE - II MODULO 

Il secondo modulo del Piano di Formazione Nazionale, organizzato 

nell’ambito del Progetto Mattone Internazionale e dedicato alla progetta-

zione e alla gestione di progetti europei e internazionali, sarà proposto in 

5 edizioni e raggrupperà le stesse regioni del I Modulo, nello specifico: 

A breve saranno disponibili i programmi di ciascuna edizione. 

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

notizie_fase02.aspx?ID=995 

 

Benvenuti al n.15 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 

Corsi Regioni II Modulo (3 gg) 

Edizione n. 1 Veneto – Friuli Venezia Giulia -Trentino 

Alto Adige – Emilia Romagna  

Venezia,12 - 14 settembre 2012 

Edizione n. 2 Lazio – Abruzzo – Molise - Campania  Roma, 26 - 28 settembre 2012 

Edizione n. 3 Puglia - Sicilia – Basilicata – Calabria  

 

Bari, 03 - 05 ottobre 2012 

Edizione n.4  Umbria - Toscana – Marche - Sardegna  

 

Perugia, 10 -12 ottobre 2012 

Edizione n.5 Lombardia – Valle D’Aosta - Piemonte -  

Liguria  

Milano, 17-19 ottobre 2012 



2  

 

ALTRI EVENTI  

 

 

11 luglio 2012 Brussels 

Il finanziamento della ricerca ed 
innovazione in sanità: attori e 
prospettive 

I n f o :  w w w . e u r o p e a n v o i c e . c o m /

EVHC_healthcare_innovation. 

 

 

 

 

 

19 luglio 2012 Brussels 
Comitato delle Regioni  

Intergruppo Salute del Comitato 
delle Regioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN SCADENZA 

 

 

IMI INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVES - "LOTTA ALLA RESISTENZA 

ANTIMICROBICA - NEWDRUGS4BADBUGS (ND4BB)" 

E’ stato pubblicato il VI bando IMI per il 2012. Data di scadenza per la presenta-

zione delle proposte: 9 luglio 2012.  

Il bando riguarda la "Lotta alla Resistenza Antimicrobica: NewDrugs4BadBugs 

(ND4BB)" e copre i seguenti temi specifici: 

 Tema 1: "Innovative Trial Design & Clinical drug development" 

focus 1A: WP 1-4  (Budget: 3M€ da EFPIA - Federazione Europea delle 

Industrie Farmaceutiche e Associazioni e  5M€ da IMI Joint Undertaking); 

focus 1B: WP 5 (Budget: 103,7 M€ da EFPIA e 88 M€ da IMI JU). 

 

 Tema 2: "Learning from success and failure & Getting Drugs into Bad 

Bugs" (Budget: 8 M€ da EFPIA e 16M€ da IMI JU). 

La resistenza agli antimicrobici (AMR) è una grave minaccia per la salute pubbli-

ca. Questo onere clinico è associato con un’impennata dei costi di trattamento e 

sociali (i costi per l’AMR in Europa sono stimati in circa € 1,5 miliardi all'anno). 

Nonostante la riconosciuta necessità di nuovi antimicrobici per uso clinico, la 

realtà è che solo due nuove classi di antibiotici sono state portate sul mercato 

negli ultimi 30 anni e molti sviluppatori di farmaci hanno lasciato il settore. 

ND4BB fa parte del "Piano d'Azione contro le minacce crescenti derivanti dalla 

Resistenza Antimicrobica", adottato dalla Commissione Europea in risposta alle 

conclusioni del Consiglio e alla Risoluzione del Parlamento Europeo di istituire 

"un piano europeo per combattere AMR”. 

Nell’azione 6 del Piano d'Azione si legge: promuovere una ricerca collaborativa 

senza precedenti e sviluppare nuovi antibiotici per i pazienti attraverso il rapido 

avvio, insieme a EFPIA (Federazione Europea di Industrie Farmaceutiche e Asso-

ciazioni), nel quadro di IMI-JU, di un programma per la ricerca di nuovi antibioti-

ci mirata a migliorare l'efficienza della ricerca attraverso la condivisione aperta 

di conoscenze senza precedenti. 

Il bando ha l’obiettivo di incentivare la collaborazione pubblico-privata per por-

tare nuovi antimicrobici più vicino ai pazienti, condividendo informazioni e pro-

muovendo la ricerca per migliorare l'assorbimento (diminuendo l'efflusso) di 

antibiotici nei batteri Gram-negativi, che è una delle maggiori sfide per la sco-

perta di nuovi farmaci patogeni Gram-negativi. Verranno successivamente pub-

blicati altri bandi IMI per proposte riguardanti temi di ricerca ulteriore in relazio-

ne alla resistenza antimicrobica per tutto il 2012 e il 2013. 

L'obiettivo del nuovo programma di ricerca ND4BB è creare un approccio, basa-

to su un partenariato pubblico – privato innovativo e collaborativo, che abbia un 

impatto positivo su tutti gli aspetti della resistenza agli antimicrobici (AMR): dalla 

scoperta di nuovi prodotti alla Fase 1, Fase 2, e Fase 3 studi clinici. Ciò aumente-

rà la probabilità di successo nello sviluppo di nuovi e più efficaci antibiotici per il  
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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” 

trattamento o la prevenzione di infezioni causate da patogeni resistenti nonché 

le conseguenze di tali infezioni. 

 Il focus specifico del programma ND4BB sarà sui prodotti per il trattamento, la 

prevenzione o la gestione dei postumi di infezioni dovute ad agenti patogeni 

batterici resistenti (ad esempio: Enterobacteriaceae, in particolare E. coli, K. 

pneumoniae e Enterobacter), Acinetobacter, Pseudomonas, Clostridium difficile, 

o Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA). 

Un obiettivo importante del ND4BB è anche quello di sviluppare una 

“repository” di dati che sia sostenibile oltre la durata del corrente programma, 

per fornire un data base fondamentale per i progetti di ricerca incentrati sulla 

resistenza agli antibiotici. ND4BB istituirà inoltre una rete di ricercatori. 

La dimensione di ciascun consorzio deve essere adattata agli obiettivi scientifici 

e ai risultati/prodotti chiave attesi.  

La durata indicativa del progetto per il Tema 1 è fino a 7 anni e per il Tema 2 è di 

5 anni. 

Budget della call: il contributo EU all’iniziativa  IMI JU per il sostegno delle attivi-

tà di ricerca corrisponde a un massimo del 95% del contributo in natura delle 

aziende di ricerca, membri EFPIA (Federazione Europea delle Industrie Farma-

ceutiche e Associazioni), che ammonta a 114,7 M€.  

Il contributo finanziario EU a IMI JU per il sostegno delle attività di ricerca è quin-

di di circa 109 M€. 

 

Per ulteriori informazioni: www.imi.europa.eu/content/stage-1-4  

 

 

EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (EFSA) 

Tender aperti: 

 

 Systematic review on metabolic interactions and synergistic effects of che-

mical mixtures for human risk assessment (CFT/EFSA/EMRISK/2012/01)  

Scadenza: 3 agosto 2012 

 

 Usefulness of Escherichia coli and Enterobacteriaceae as process hygiene 

criteria in poultry (CFT/EFSA/BIOHAZ/2012/03)  Scadenza: 20 luglio 2012 

 

 Call for tender: Improvement of analytical methods in post-market moni-

toring of food additives and testing of the improved methods (OC/EFSA/

DCM/2012/04)  Scadenza: 12 luglio 2012 

 

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

http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-4
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
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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” 

 

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 as-

sociato.  

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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5-6-7-8 giugno 2012  Firenze 

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

 

 

 

12-13-14-15 giugno 2012 
Venezia 

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

 

 

 

26 - 27 - 28 - 29 giugno 2012 

Palermo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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/ 

 

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'U-

nione per l'istruzione, la formazione, 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 ammissibili deve essere garantito da finanziamenti di terzi. 

 

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

2012_en.htm 

 

ESF EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION - INVITO A PRESENTARE PROPO-

STE PER CONFERENZE DI RICERCA 

La ESF invita i ricercatori a presentare proposte per conferenze di ricerca ad alto 

livello nell'ambito del proprio Programma di Conferenze di Ricerca nei seguenti 

settori scientifici: 

 Biologia Molecolare 

 Fisica / Biofisica e Scienze Ambientali 

ps: Ulteriori ambiti scientifici saranno aggiunti nei prossimi mesi. 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 15 settembre 2012 

Per ulteriori informazioni: www.esf.org/activities/esf-conferences/call-for-conference-

proposals.html 
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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.  

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’appli-

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

saranno 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 

 

 

CENTRO EUROPEO PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALAT-

TIE (ECDC) – EUROPEAN PROGRAMME FOR INTERVENTION EPIDEMI-

OLOGY TRAINING (EPIET) SCIENTIFIC COORDINATION EPIET EUPHEM 

PATH (REF: GRANT/2012/002) 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 30 luglio 2012 

L'obiettivo generale del programma borsa di studio EPIET è quello di fornire lo 

stato dell’arte della formazione nel settore dell’epidemiologia e sanità pubblica 

microbiologia. EPIET consente ai ricercatori di applicare metodi epidemiologici e 

microbiologici ad una vasta gamma di problemi di salute pubblica in Europa. 

L'enfasi principale del programma è sull’apprendimento “by-doing”. M
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Gli obiettivi specifici del programma di borse di studio EPIET sono i seguenti: 

 sviluppo di una rete europea di professionisti della sanità pubblica 

(epidemiologi, microbiologi) utilizzando metodi standard e la condivisione 

di obiettivi comuni; 

 rafforzare la sorveglianza delle malattie infettive negli Stati membri e a 

livello UE; 

 sviluppare la capacità di risposta a livello nazionale e comunitario per 

affrontare le minacce delle malattie trasmissibili attraverso un’indagine 

sul campo rapida ed efficace e controllo; 

 contribuire allo sviluppo della rete comunitaria di sorveglianza e controllo 

delle malattie trasmissibili; 

 promuovere lo sviluppo di programmi di formazione nazionali nel settore 

dell’epidemiologia e sanità pubblica microbiologia in tutti gli stati membri 

UE. 

EPIET offre formazione ed esperienza pratica negli interventi di epidemiologia e 

sanità pubblica microbiologia in sedi formative quali: centri nazionali e regionali 

per la sorveglianza e il controllo delle malattie trasmissibili nell'UE, nonché orga-

nizzazioni internazionali con sede nell’UE. Il programma si rivolge a professionisti 

della sanità pubblica, con precedente esperienza nella sanità pubblica o micro-

biologia, disponibili a intraprendere una carriera nel settore epidemiologico e 

sanità pubblica microbiologia in Europa. Il programma è finanziato da ECDC con 

il contributo degli istituti nazionali. 

L'obiettivo specifico del presente bando è concludere accordi quadro di parte-

nariato con gli istituti per contribuire al coordinamento scientifico del program-

ma EUPHEM (EU Programme for Public Health Microbiology training) nuovo per-

corso formativo di microbiologia sviluppato da ECDC nel 2008 all’interno del 

programma EPIET. Parte del mandato di ECDC è quello infatti di sostenere e 

coordinare programmi di formazione per assistere gli Stati membri e la Commis-

sione ad avere un numero sufficiente di specialisti formati, in particolare nella 

sorveglianza epidemiologica e nelle indagini sul campo, e di avere la capacità di 

definire le misure sanitarie più idonee a controllare i focolai di malattia. 

Le borse di studio hanno la durata di due anni. Il dieci per cento di questo tempo 

viene utilizzato per attività di apprendimento in aula. Durante il resto del tempo, 

i ricercatori sono collocati in un centro di formazione in un paese UE, Norvegia, 

Islanda e Liechtenstein. La borsa di studio EPIET comprende due percorsi di for-

mazione professionale: 1) epidemiologia; 2) sanità pubblica microbiologia. 

Il budget complessivo disponibile per il presente invito a presentare proposte è 

pari a 1,2 M€ in quattro anni. ECDC si riserva il diritto di non assegnare tutti i 

fondi disponibili. ECDC assegnerà borse di studio agli istituti beneficiari che co-

priranno al massimo il 90% dei costi totali eleggibili del coordinamento scientifi-

co. L'Istituto co-finanzierà almeno il 10% del costo totale ammissibile dell'attivi-

tà. 

 

Per ulteriori informazioni: www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Lists/Calls%20for%

20grants/ECDC_DispForm.aspx?List=4c63c1a8%2D2f97%2D4be0%2Dbd0a%

2D14d7ef6c37b6&ID=102&RootFolder=%2Fen%2Faboutus%2Fcalls%2FLists%2FCalls%20for%
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MEETING EUROPEO DEL PROGETTO CITTÀ SANE DELL’OMS - “SALUTE 

E BENESSERE: DALLA GIOVANE ETÀ AD UNA SANO INVECCHIAMEN-

TO” 

Dal 14 al 16 giugno 2012 si è tenuta a 

San Pietroburgo la IV edizione del Mee-

ting Europeo del Progetto Città Sane 

dell’OMS (Organizzazione Mondiale della 

Sanità), dal titolo “Salute e benessere: 

dalla giovane età ad una sano invecchia-

mento”. 

Il programma si è sviluppato attorno ai 

seguenti 5 filoni tematici, che risuonano i 

principi, gli obiettivi e gli approcci del quadro politico “Health 2020”: 

- dai primi anni di vita ad un sano invecchiamento 

- la creazione di comunità resilienti e sostenibile 

- condivisione del lavoro tra tutti i settori, livelli di governo e con la società civile 

- affrontare le determinanti sociali e il divario di salute: stiamo facendo progres-

si? 

- ambiente urbano sano e design. 

Al suddetto evento ha partecipato, oltre ad altri rappresentanti italiani, anche il 

dott. Paolo Stocco, coordinatore del Progetto Mattone Internazionale, il quale è 

intervenuto durante la tavola rotonda dal titolo “Buiding capacity for health and 

equity at subnational levels and intersectoral work” raccontando il modello "di 

rete" attivato dal progetto Mattone Internazionale. 

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

cerca_fase03.aspx?ID=1822 

 
 

 

 

GUADAGNARE SALUTE, 21- 22 GIUGNO 2012 VENEZIA 

Il 21 e 22 giugno 2012 la città di Venezia ha ospitato 

“Le sfide della promozione della salute: dalla sorve-

glianza agli interventi sul territorio”, la seconda edi-

zione della manifestazione nazionale realizzata 

nell’ambito delle iniziative previste dal programma 

Guadagnare Salute. L’evento, è stato promosso dal 

Ministero della Salute con la Regione del Veneto, Cà 

Foscari e l'Istituto superiore di Sanità e ha visto la par-

tecipazione di oltre mille esperti e operatori prove-

nienti da tutte le regioni italiane. Presenti anche il 

ministro della Salute, Renato Balduzzi e l'assessore 

regionale alla Sanità, Luca Coletto. La manifestazione ha costituito un momento 

di incontro tra rappresentanti istituzionali, operatori sanitari, esponenti di altre 

amministrazioni, di imprese e della società civile per promuovere la salute in 

tutte le politiche, secondo i principi e la filosofia sposata dal programma nazio-

nale Guadagnare Salute. 

Per ulteriori informazioni: www.guadagnaresalute.it 
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HORIZON 2020 : PARLAMENTARI EUROPEI DISCUTNO IL PIANO DI 

SVILUPPO PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE IN EUROPA   

Durante la sessione tenutasi nei giorni 18 e 19 giugno scorsi, i membri del Parla-

mento europeo e parte della Commissione ITRE, hanno discusso sei progetti legi-

slativi relativi al programma "Horizon 2020" per promuovere la ricerca e l'inno-

vazione nell'Unione Europea. Il programma, che stanzia un totale di € 80 miliardi 

per il periodo 2014-2020, contiene una serie di proposte legislative su obiettivi, 

finanziamenti, modalità di partecipazione, diffusione dei risultati, modalità spe-

cifiche di attuazione, la ricerca Euratom e l'Istituto europeo di innovazione e tec-

nologia.  Horizon 2020 è un pilastro fondamentale dell’Unione per l’ innovazio-

ne, un’iniziativa faro della strategia Europa 2020 volta a rafforzare la competiti-

vità europea nel mondo. L'Unione europea è un leader globale nelle tecnologie, 

ma deve affrontare la concorrenza crescente da parte dei poteri tradizionali e, 

soprattutto, delle economie emergenti. L’intero programma dovrà essere 

adottato entro la fine del 2013. 

Secondo il parere della Commissione europea, Horizon 2020 potrà "garantire un 

approccio ampio all'innovazione, che non sarà limitato solo allo sviluppo di nuovi 

prodotti e servizi sulla base delle scoperte scientifiche e tecnologiche ... ma sarà 

orientato al miglioramento continuo, l'innovazione nel senso più ampio, non solo 

tecnologico ma anche sociale ". 

Il primo obiettivo è volto a sostenere la cosiddetta “Excellent Science” in Europa 

con un budget di € 24.6 miliardi per migliorare l'eccellenza nella scienza e soste-

nere ricercatori di spicco. Il secondo obiettivo, “Industrial leadership”, con un 

budget di € 17.9 miliardi, avrà lo scopo di attrarre investimenti in ricerca e inno-

vazione. 

Il terzo obiettivo, “societal challenges”, vedrà 31.7 € miliardi stanziati al fine di 

affrontare le principali questioni che riguardano la vita dei cittadini europei. 

Nell’ambito delle priorità relative alla sicurezza alimentare, agricoltura sostenibi-

le, ricerca marina e marittima e la bio-economia, vi sarà anche un aspetto dedi-

cato al tema "cibi sani e sicuri e diete per tutti." 

L’aspetto del programma che più si concentrerà sull’importanza di sostenere 

una società inclusiva è volto a sostenere l’identificazione di indicatori che misuri-

no i progressi in questo contesto, al fine di assicurare un maggior impegno della 

società nella ricerca e nell'innovazione.  8,5 miliardi di euro saranno destinati al 

tema della salute con le seguenti priorità: 

- Analisi dei determinanti della salute, migliorare la promozione della salute e la 

prevenzione delle malattie. Studio di fattori ambientali, comportamentali 

(compreso lo stile di vita), fattori socio-economici e genetici, nel senso più am-

pio. 

- Sviluppare programmi di screening efficaci e migliorare la valutazione della su-

scettibilità alle malattie 

-Migliorare la sorveglianza e la preparazione 

- Comprendere le malattie 

- Utilizzo della medicina in-silico per migliorare la gestione delle malattie e la 

prevenzione 
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- Curare le malattie (trasmissibili, rare, malattie gravi e croniche) e sostenere il 

miglioramento delle tecnologie trasversali di supporto per i farmaci, vaccini e 

altri approcci terapeutici, compreso il trapianto, la terapia genetica e cellulare 

- Il trasferimento di conoscenze alla pratica clinica e alla capitalizzazione dell’in-

novazione  

-Migliore utilizzo dei dati sanitari 

- Migliorare gli strumenti e i metodi scientifici per supportare le decisioni politi-

che e le esigenze di regolamentazione 

- Invecchiamento attivo, indipendent and assisted living  

- Empowerment individuale per l'autogestione della salute 
- Promuovere l'assistenza integrata 
 

I finanziamenti nell’ambito di Horizon 2020 saranno di più facile accesso grazie 

ad un’architettura del programma più semplice, una regolamentazione unica e 

meno burocrazia. La Commissione si impegnerà a rendere il programma più chia-

ro per i partecipanti provenienti da tutta Europa, esplorando - inoltre - l’opportu-

nità di creare sinergie con i fondi nell'ambito della politica di coesione dell'Unio-

ne Europea. Horizon 2020 identificherà potenziali centri di eccellenza in regioni  

meno performanti e offrirà loro consulenza politica e supporto, mentre i Fondi 

strutturali potranno essere utilizzati per migliorare le infrastrutture e le attrezza-

ture. 

Come parte integrante di Horizon 2020, l'Istituto europeo di innovazione e tec-

nologia (EIT) svolgerà un ruolo importante, riunendo istituti di istruzione superio-

re, centri di ricerca di eccellenza e imprese per creare gli imprenditori di domani 

e per garantire lo sviluppo in Europa. Per la prima volta, Horizon 2020, riunirà i 

finanziamenti per la ricerca e l’innovazione nell'ambito di un programma unico. 

Si concentrerà più che mai nel trasformare le scoperte scientifiche in prodotti e 

servizi innovativi che forniscano opportunità di sviluppo economico e possano 

quindi cambiare la vita dei cittadini europei per il meglio. 

 
Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?

pg=home&video=none 
 
 
 
 

VACANZE SENZA STRESS CON IL NUOVO APP PER SMARTPHONE 

SULL´ASSISTENZA SANITARIA IN 31 PAESI EUROPEI 

In occasione dei grandi eventi sportivi di quest´anno, la Commissione europea ha 

lanciato un'applicazione per smartphone che spiega come utilizzare la tessera 

europea di assicurazione malattia (TEAM).  

La tessera consente di accedere all'assistenza sanitaria pubblica in caso di ma-

lattia o di infortunio durante un viaggio o un soggiorno temporaneo in 31 paesi 

europei. Si tratta di una tessera che può essere richiesta gratuitamente al Servi-

zio sanitario del proprio paese. Per mezzo della tessera, si possono ricevere cure 

urgenti alle stesse condizioni e allo stesso prezzo applicati agli assistiti nei loro 

paesi di origine (le cure possono anche essere gratuite in alcuni paesi). Le modali-

tà di utilizzo della tessera nei diversi paesi e le norme locali possono apparire 

complesse, data la diversità dei sistemi sanitari. Questa guida pratica sull'utilizzo 

della tessera nei 27 paesi dell'UE, in Islanda, nel Lichtenstein, in Norvegia e in 

Svizzera è attualmente disponibile come applicazione per smartphone in 3 piatta-

forme: iOS, Android e Windows 7 mobile. 
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La guida contiene informazioni generali sulla tessera, i numeri telefonici per le 

chiamate di emergenza, le cure sanitarie e le spese coperte, le modalità di rim-

borso e le persone da contattare in caso di smarrimento della tessera. L'applica-

zione è disponibile in 24 lingue. 

Secondo gli ultimi dati forniti dai paesi partecipanti all'iniziativa risulta che oltre 

188 milioni di persone in Europa sono attualmente titolari della tessera europea 

di assicurazione malattia (o di un certificato sostitutivo), ovvero il 37% del totale 

della popolazione dell'UE. 

Spetta alle autorità nazionali degli Stati membri dell'UE fare in modo che i citta-

dini sappiano dell'esistenza della carta, della facilità con cui la si può ottenere e 

della possibilità che i visitatori stranieri hanno di utilizzarla per avere accesso a 

cure sanitarie urgenti. La Commissione prosegue la collaborazione con gli Stati 

membri dell'UE per dare piena attuazione a questo sistema e informare i cittadi-

ni dell'UE sui vantaggi della TEAM.  

Per scaricare l'applicazione "Tessera europea di assicurazione malattia" per 

smartphone: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559 
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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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