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MATTONE 

       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 

 

 

 

01-06 ottobre 2012 Villasimius 
(Ca) 

67° Congresso nazionale  FIMMG 

3 ottobre - tavola rotonda  "Il 
progetto Mattone Internazionale: 
vincoli e opportunità di evoluzione 
per la MG" 

 

 

 

8 novembre 2012 Torino 

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

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto

.it 

Numero 16 - Luglio 2012 

FAD (FORMAZIONE A DISTANZA) PROGETTO MATTONE INTERNA-

ZIONALE: E’ ON LINE IL CORSO FORMATIVO “LA PROGETTAZIONE 

EUROPEA IN PILLOLE” 

Da metà giugno è attivo all’interno della Piattaforma 

di Formazione a Distanza (FAD), linkabile direttamen-

te dal sito web del Progetto Mattone Internazionale, 

il corso formativo dal titolo “La Progettazione Euro-

pea in Pillole”.  Il seguente mini-corso si propone co-

me strumento formativo per coloro che intendano 

affacciarsi alla progettazione europea, in particolare 

nell’ambito sanitario. Verranno esaminate le tecniche di ideazione e di 

sviluppo di progetti e le modalità di reperimento di finanziamenti comuni-

tari nella logica della progettazione partecipata. Il corso è a iscrizione libe-

ra. A breve, verrà inoltre inserito anche un quarto corso intitolato 

“Antenne per l’Europa” che si propone come strumento formativo per 

coloro che intendano affacciarsi al diritto dell’Unione Europea, alle istitu-

zioni comunitarie e alle attività delle Regioni in questo contesto nel cam-

po della salute.  

Per iscriverti alla FAD vai al seguente link: www.progettomattoneinternazionale.it/

docebo/ 

 

 

Benvenuti al n.16 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 

PROROGA SCADENZA AVVISI N.1 E N. 2 DEL PROGETTO MATTONE 

INTERNAZIONALE  

Pubblicati 2 Addendum agli Avvisi n.1 e n.2 del Progetto Mattone Inter-

nazionale relativi alla proroga della scadenza prorogata al 31 Luglio 

2013. 

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

dinamica.aspx?idArea=17311&idCat=17311&ID=17311&TipoElemento=area 

http://postainterna/owa/Monica.Manfrin@ulss10.veneto.it/redir.aspx?C=f9959ea166234c81a7e2cecb2e021d9c&URL=http%3a%2f%2fwww.fimmg.org%2findex.php%3faction%3dindex%26p%3d288
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PROSSIMI EVENTI  

MATTONE INTERNAZIONALE 

 

 

 

 

29 novembre 2012 Roma 

Workshop “Ruolo delle Regioni 
nel futuro del Partenariato 
Europeo per l’Invecchiamento 

Sano e Attivo” 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.

it 

 

 

 

 

 

13 -14 dicembre 2012 Venezia 

“EU-wide strategies for alcohol 
prevention”  

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.

it 

 

 

PROFILO DEI PARTECIPANTI AL PIANO DI FORMAZIONE NAZIONALE–

I MODULO DEL PROGETO MATTONE INTERNAZIONALE 

In vista dello svolgimento delle attività formative del PFN, Veneto Formss, 

società incaricata di svolgere la valutazione esterna del Progetto Mattone 

Internazionale, ha elaborato, in collaborazione con i referenti regionali e 

con il responsabile scientifico del PMI, un questionario delle competenze 

attese in cui sono declinate le conoscenze e le capacità che contraddistin-

guono il profilo in uscita dalle attività formative del progetto. 

Complessivamente sono stati individuati 47 item che definiscono ciascu-

no una capacità o conoscenza ritenuta necessaria per svolgere con suc-

cesso il compito di ideare, programmare e gestire progetti di respiro euro-

peo e internazionale, nonché per intrattenere relazioni con gli enti e le 

istituzioni con cui è indispensabile dialogare nel contesto delle politiche e 

dei programmi sanitari a livello europeo. 

L’insieme degli item è suddiviso nei seguenti 4 cluster di competenza: 

 Base-trasversale 

 Progettazione Europea (13) 

 Gestione di un progetto (8) 

 Networking (13) 

Il questionario è stato inviato a tutti i partecipanti iscritti ad ogni edizione 

del PFN con l’invito a compilarlo prima del corso, autovalutando il proprio 

livello di padronanza secondo una scala da 1 a 5 (1=minimo; 5=massimo). 

Attraverso il questionario sono state raccolte inoltre,  alcune informazioni 

utili a identificare il gruppo dei partecipanti, anche dal punto di vista ana-

grafico e curricolare. 

Il questionario è stato compilato da 208 partecipanti sul totale dei 229 

frequentanti, pari al 91% del campione. Riportiamo una sintesi di quanto 

è emerso. 

L’età media dei partecipanti è pari a 46,1 anni e le fascia di età più rap-

presentata è quella compresa fra i 46 e i 55 anni.  

Il 42% possiede una laurea in ambito sanitario; il restante 58% si distribui-

sce fra aree disciplinari diverse, fra cui le più rappresentate sono: giuri-

sprudenza, scienze politiche, lingue straniere, economia e ingegneria.  

La maggioranza dei partecipanti (42,8%) ricopre un ruolo dirigenziale; il 

resto si suddivide fra dipendenti dell’area del comparto (23,6%) e funzio-

nari (21,2%), più una quota di collaboratori e consulenti (12,5%).  

Riguardo all’ente di provenienza, le aziende sanitarie sono le più rappre-

sentate (66%); circa un terzo dei partecipanti proviene dal Ministero 

(15%) o da uffici regionali (15%) e il resto (4%) da altre realtà che lavorano 

a stretto contatto con il mondo della sanità pubblica.  
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ALTRI EVENTI  

 

 

27-29 settembre 2012 Tallin 
(Estonia) 

9th European IUHPE Health 
Promotion Conference 

Info: www.conferences.ee/iuheli2012/

programme.html 

 

 

 

 

 

8-11 ottobre 2012 Bruxelles 

Open Days 10th European Week 
of Regions and Cities 

Info: http://ec.europa.eu/regional_policy/

conferences/od2012/index.cfm 

 

 

 

 

 

9 ottobre 2012 Bruxelles 

“Active and healthy ageing” agli 
OPEN DAYS - European Week of 
Regions and Cities  

Info: http://ec.europa.eu/regional_policy/

conferences/od2012/register.cfm 

 

 

 

 

 

11-16 novembre 2012 Firenze 

International Training Course - The 
FIT course “ The new policy for 
Health in Europe - Improving 
Health for All and Reducing 
Health Inequities 

Info: www2.formas.toscana.it/OMSFIT/

index.html 

 

 

 

 

 

I risultati relativi all’autovalutazione delle competenze fanno registrare un 

livello di padronanza maggiore per il cluster delle competenze di base-

trasversali, mentre per le altre categorie i valori medi diventano via via 

più bassi, registrando una criticità che si evidenzia in particolare per la 

dimensione del networking. Nella tabella sottostante sono riportati i valo-

ri della media e della variabilità per ogni cluster. 

Tabella 1. Valori medi dei cluster  

 

La variabilità dei livelli di padronanza risulta abbastanza consistente per 

ciascuno dei cluster, evidenziando una significativa eterogeneità del grup-

po nel suo complesso. Nel grafico seguente è possibile apprezzare in mo-

do più evidente tale aspetto. 

 

Grafico 1. La variabilità del profilo complessivo 

 

Come si può vedere, accanto a soggetti che dichiarano un livello di padro-

nanza molto elevato in quasi tutte le dimensioni indagate (profilo massi-

mo), ve ne sono altri che dichiarano una padronanza scarsa o insufficiente 

(profilo minimo).  

Cluster di competenza Media Var 

Base-trasversale 3,66 ±1,23 

Progettazione Europea 2,99 ±1,28 

Gestione di un progetto 2,79 ±1,29 

Networking 2,30 ±1,23 

http://postainterna/owa/Monica.Manfrin@ulss10.veneto.it/redir.aspx?C=6bd31ab2d1ac4381ac9317e3473bf564&URL=http%3a%2f%2fwww.conferences.ee%2fiuheli2012%2fprogramme.html
http://postainterna/owa/Monica.Manfrin@ulss10.veneto.it/redir.aspx?C=6bd31ab2d1ac4381ac9317e3473bf564&URL=http%3a%2f%2fwww.conferences.ee%2fiuheli2012%2fprogramme.html
http://www2.formas.toscana.it/OMSFIT/index.html
http://www2.formas.toscana.it/OMSFIT/index.html
http://www2.formas.toscana.it/OMSFIT/index.html
http://www2.formas.toscana.it/OMSFIT/index.html
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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” 

 

I singoli item del questionario in cui si sono registrati i punteggi più alti 

appartengono al cluster delle competenze di base-trasversali, mentre 

quelli con i punteggi più bassi fanno parte del cluster networking. Nelle 

tabelle 2 e 3 si riportano i dati relativi. 

Tabella 2. I primi 5 item  

Tabella 3. Gli ultimi 5 item  

 

 

SALUTE 2020: UN QUADRO POLITICO EUROPEO PER SOSTENERE LA 

SALUTE E IL BENESSERE TRA I GOVERNI E ALL’INTERNO DELLA SOCIE-

TÀ  

Durante il Terzo WHO European Health Policy Forum, che si è svolto a 

Bruxelles lo scorso aprile, organizzato dall’Ufficio Regionale Europeo 

dell’O.M.S., si è provveduto alla stesura finale della nuova policy 

dell’O.M.S., Europa “Health 2020” e della documentazione di supporto, 

documenti che dovranno essere adottati dal Comitato Regionale Europeo 

dell’O.M.S. a Malta nel prossimo mese di settembre.  “Salute 2020” è un 

quadro di azioni ed indicazioni strategiche finalizzate a migliorare la salu-

te e il benessere all’interno della Regione Europea dell’OMS. Gli obiettivi 

sono: "il miglioramento significativo del livello di salute e di benessere 

delle popolazioni, la riduzione delle disuguaglianze in ambito sanitario, il 

rafforzamento dei i sistemi sanitari pubblici; la centralità della persona 

all’interno di sistemi sanitari caratterizzati da universalità dell’assistenza, 

equità, sostenibilità e alta qualità".  

Per maggiori informazioni consultate il testo in versione italiana al se-

guente link del sito web del Progetto Mattone Internazionale: 
www.progettomattoneinternazionale.it/upload/mattone/gestionedocumentale/health%

202020_784_2615.pdf 

Competenza Cluster Media Var 

Saper produrre e scambiare file di testo o 

di elaborazione dati (es. MS Office – Word 

Excel) 

A. Base-

trasversa-

le 

4,33 ±0,89 

Saper scrivere un documento di sintesi 

(es. abstract, lettere,…) 4,18 ±0,91 

Saper prendere decisioni 4,13 ±0,74 

Saper produrre slide per presentazione 

(es. MS Office – Power Point) 
4,10 ±1,01 

Saper affrontare le criticità in modo pro-

positivo 
4,09 ±0,82 

Competenza Cluster Media Var 

Saper creare reti con enti/aziende di Re-

gioni europee 

D. Networ-

king 

1,95 ±1,13 

Formulare proposte progettuali per la 

definizione dell’Agenda europea 
1,96 ±1,11 

Saper creare reti con Regioni europee 1,97 ±1,16 

Saper accedere alle informazioni sulla 

fase di definizione dell’Agenda europea 
2,04 ±1,14 

Saper utilizzare i canali informativi UE 

anche tramite le Agenzie dedicate 
2,07 ±1,16 
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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 Salu te: opportuni tà 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 Salu te: opportuni tà 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 VII PROGRAMMA QUADRO 2007 – 2013 

Il 10 luglio scorso nell'ambito del VII PQ 2007-2013 (programmi specifici 

“Cooperazione, Idee, Persone, Capacità ed Euratom 2012 e 2013”) sono 

stati pubblicati alcuni inviti a presentare proposte con procedura di pre-

sentazione a una o due fasi.  

A. Programma Cooperazione (tema “health”) 

  FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1 

Procedura in due fasi; scadenza per la presentazione delle proposte preli-

minari: 2 ottobre 2012 

Budget totale della call: 679,3 M€ 

Dettaglio temi e priorità specifiche / schemi di finanziamento / budget 

per ogni progetto: vedi allegato A alla Newsletter 

Schemi di finanziamento: 

 Progetti di Collaborazione 

 Partenariato: almeno 3 soggetti giuridici di 3 diffe-

renti Stati Membri UE o Associati 

 Durata: da 2 a 5 anni (non vi è una durata prestabilita 

“formale”) 

 Azioni di Coordinamento 

 Partenariato: almeno 3 soggetti giuridici di 3 diffe-

renti Stati Membri UE o Associati 

 Durata: da 2 a 4 anni (non vi è una durata prestabilita 

“formale”) 

 Azioni di Supporto 

 Partenariato: almeno 1 soggetto giuridico 

 Durata: da pochi mesi 2-4 anni (non vi è una durata 

prestabilita “formale”) 

Soggetti eleggibili: Centri di ricerca, Università, Imprese (incluse PMI), or-

ganizzazioni internazionali, persone giuridiche, potenziali utenti finali. 

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

cooperation?callIdentifier=FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1


6  

 

EVENTI REALIZZATI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

MATTONE INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi sono reperibili nel sito 

di progetto. 

 

 

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” 

 

 

 

 

 FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-2-FP7-HEALTH-2013-SMES-FOR-

INNOVATION 

Procedura in due fasi; scadenza per la presentazione delle proposte preli-

minari: 25 settembre 2012 

Budget totale della call: 140 M€ 

Il bando riguarderà i seguenti temi specifici:  

 Sostegno alla traduzione dei risultati di progetti di ricerca in applica-

zioni innovative per la salute; 

 produzione di farmaci e vaccini che abbiano sviluppato una resi-

stenza antimicrobica. 

Dettaglio temi e priorità specifiche / schemi di finanziamento / budget 

per ogni progetto: vedi allegato A alla Newsletter 

Partenariato: min 3 e max 5 soggetti giuridici di 3 differenti Stati Membri 

UE o Associati 

Durata: max 3 anni 

Soggetti eleggibili: Centri di ricerca, Università, Imprese (incluse PMI), or-

ganizzazioni internazionali, persone giuridiche, potenziali utenti finali. 

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

cooperation?callIdentifier=FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-2 

 

 

B. Programma Cooperazione (tema “Information and Communica-

tion Technologies”) 

 

 FP7-ICT-2013-10 _ ICT call 10 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 15gennaio 2013 

Budget totale della call: 705,5 M€ 

Partner: tra i 3 e i 6 soggetti giuridici di 3 differenti Stati Membri UE o As-

sociati.  

Le priorità dell’obiettivo 5 del presente bando riguardano lo sviluppo di 

soluzioni che consentano all'individuo di migliorare e gestire la propria 

vita di cittadino, anziano, paziente, consumatore, funzionario o lavorato-

re. Particolare enfasi viene data alla produttività, soddisfazione dei servizi 

e fornitura di nuove funzionalità di interesse pubblico, in particolare 

sfruttando “l'effetto rete" tipico delle reti ICT.  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-2
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Budget indicativo e schemi di finanziamento per la priorità riguardante la 

salute e il sociale: vedi allegato A alla Newsletter 

 

Schemi di finanziamento: 

 Azioni mirate di ricerca di piccole o medie dimensioni (STREP) 

 Partenariato: almeno 3 soggetti giuridici di 3 diffe-

renti Stati Membri UE o Associati 

 Durata: da 18 mesi a 3 anni (non vi è una durata pre-

stabilita “formale”) 

 

 Progetti integrati su grande scala (IP) 

 Partenariato: almeno 3 soggetti giuridici di 3 diffe-

renti Stati Membri UE o Associati 

 Durata: da 3 a 5 anni (non vi è una durata prestabilita 

“formale”) 

 

 Azioni di Coordinamento (CA) rientrano nello schema CSA 

 Partenariato: almeno 3 soggetti giuridici di 3 diffe-

renti Stati Membri UE o Associati 

 Durata: da 2 a 4 anni (non vi è una durata prestabilita 

“formale”) 

 

 Azioni di Supporto (SA) rientrano nello schema CSA 

 Partenariato: almeno 1 soggetto giuridico 

 Durata: da pochi mesi 2-4 anni (non vi è una durata 

prestabilita “formale”) 

Soggetti eleggibili: Centri di ricerca, Università, Imprese (incluse PMI), or-

ganizzazioni internazionali, persone giuridiche, potenziali utenti finali. 

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

cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-10 

 

 

 

M
A

TT
O

N
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S 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-10
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-10
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 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.  M
A

TT
O
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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/ 

 

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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OPEN CALL _EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLO-

GY_ COST(2012/C 177/08) 

L’iniziativa COST riunisce ricercatori ed esperti di vari paesi che lavorano 

su materie specifiche. COST non finanzia la ricerca ma sostiene attività di 

networking quali riunioni, conferenze, scambi scientifici di breve termine 

e attività di sensibilizzazione. È un’iniziativa quadro intergovernativa per 

la Cooperazione Europea nella Scienza e Tecnologia, che consente il coor-

dinamento della ricerca finanziata a livello nazionale in un più ampio con-

testo europeo. Il principale obiettivo di COST è quello di contribuire a ri-

durre la frammentazione degli investimenti europea nella ricerca apren-

do lo Spazio Europeo della Ricerca alla cooperazione in tutto il mondo. 

COST è strutturata in nove ampi settori: biomedicina e scienze biologiche 

molecolari; chimica e scienze e tecnologie molecolari; scienze della terra 

e gestione dell’ambiente; alimentazione ed agricoltura; foreste, loro pro-

dotti e servizi; individui, società, culture e salute; tecnologie dell'informa-

zione e della comunicazione; materiali, fisica e nano scienze; trasporti e 

sviluppo urbano. 

Col presente “bando aperto” COST invita a presentare progetti che contri-

buiscano allo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e culturale 

dell'Europa, ed in particolare proposte che svolgano un ruolo di precurso-

re per altri programmi europei o che siano presentate da ricercatori all'i-

nizio della propria carriera. Le proposte dei candidati devono rientrare in 

uno dei nove settori sopra descritti; tuttavia, le proposte interdisciplinari 

sono particolarmente gradite. Le proposte dovrebbero includere ricerca-

tori provenienti da almeno cinque paesi aderenti a COST. Il sostegno fi-

nanziario per un azione di 19 paesi partecipanti è di circa 130.000 € all'an-

no (normalmente per quattro anni). 

Le proposte saranno valutate in due fasi. Le proposte preliminari (al mas-

simo 1 500 parole / 3 pagine), dovranno essere presentate utilizzando il 

modello elettronico on line disponibile all'indirizzo www.cost.eu/

opencalle dovrebbero fornire una sintesi della proposta e dell'impatto 

previsto. 

I candidati delle proposte preliminari selezionate saranno invitati poi a 

presentare un progetto completo. 

Scadenza per la presentazione della proposta preliminare: 28 settembre 

2012 

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

 

 

http://www.cost.eu/opencall
http://www.cost.eu/opencall
http://www.cost.eu/participate/open_call
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CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL NETWORK EUROPEO DEI CENTRI DEI 

CONSUMATORI (IN BASE ALL'ARTICOLO 4 (1) E AZIONE 10.2 DELLA DE-

CISIONE 1926/2006/CE) REF. EAHC/2012/CP/ECCNET  

 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 7 settembre 2012 

 

L'Agenzia Esecutiva per la Salute e i Consumatori (EAHC) ha pubblicato il 

presente invito a presentare proposte (a Stati membri, Norvegia e Islan-

da) per beneficiare di contributi finanziari UE per il Network europeo dei 

Centri dei Consumatori ai sensi dell'articolo 4 (1) e l'azione 10.2 della de-

cisione 1926/ 2006/CE. Nello specifico: 

Le azioni in materia di informazione, consulenza e risarcimento includo-

no:  

10.2 Contributi finanziari per azioni congiunte realizzate insieme ad enti 

pubblici e/o organizzazioni non- profit che fanno parte di network comuni-

tari che forniscono informazioni e assistenza ai consumatori per aiutarli 

ad esercitare i loro diritti e ottenere l'accesso alla risoluzione delle contro-

versie (il Network europeo dei Centri dei Consumatori). 

Il Programma di lavoro annuale della Commissione Europea definisce i 

settori prioritari specifici per le azioni da realizzare attraverso questo invi-

to a presentare proposte. Nell'ambito del presente invito il contributo 

finanziario riguarda le azioni dei centri dei consumatori per il 2013 

(focalizzandosi in particolare sulle questioni transfrontaliere, ad es. attivi-

tà di promozione, fornitura diretta di informazioni, assistenza ai consuma-

tori che sporgono reclami, assistenza ai consumatori coinvolti in una con-

troversia, networking e feedback)  

Possono partecipare al bando enti pubblici e/o organizzazioni non-profit 

designate in base ad una procedura trasparente dello Stato membro o 

dell'autorità competente e approvata dalla Commissione EU. 

Il budget complessivo del bando è 5M€(almeno il 50% dei costi di ogni 

azione dovranno essere finanziati da altre fonti poiché il contributo UE 

coprirà fino al 50% delle spese ammissibili). 

 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/eahc/consumers/

consumers_calls.html#ECC_Net  

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

 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EAC/S01/2012 - PROGETTI PILOTA 

PER LO SVILUPPO DI “ALLEANZE NEL SETTORE DELLE COMPETENZE 

PROFESSIONALI” 

Il bando è stato pubblicato nel quadro del Programma di Apprendimento Perma-

nente(Lifelong Learning Programme LLP), rientra nel Programma di Lavoro LLP 

2012 ed ha l’obiettivo di testare un nuovo tipo di partenariato transnazionale 

proposto all’interno di “Erasmus per tutti”,al fine di trarre utili insegnamenti e 

indicazioni per la sua futuraprogrammazione ed attuazione. 

Il presente invito a presentare proposte per la realizzazione di progetti pilota per 

lo sviluppo di "alleanze nel settore delle competenze professionali" ha lo scopo di 

acquisire esperienze da partenariati transnazionali che affrontino le sfide della 

carenza di competenze e squilibrio tra domanda e offerta delle stesse. Gli inse-

gnamenti appresi dalle proposte realizzate contribuiranno al miglioramento del-

la futura programmazione europea nel settore dell’apprendimento permanente 

e alla ridefinizione delle politiche europee e nazionali nel campo dell’istruzione e 

formazione.  

Le proposte dovranno vedere coinvolti enti e organizzazioni del settore delle 

competenze provenienti da tre aree complementari: il mondo dell'istruzione e 

della formazione(VET providers, aziende, società di selezione del personale, parti 

sociali, enti o istituzioni pubbliche, civili), ilmercato del lavoro e i VET policy ma-

kers.Il partenariato dei progetti dovrà prevedere almeno 7 organizzazioni part-

ner con sede in almeno 5 paesi partecipanti al Programma di Apprendimento 

Permanente (di cui 4 con sede negli Stati membri EU). 

I progetti dovranno sviluppare e fornire curricula adeguati, aggiornati o di nuovi 

settori specifici, programmi d’istruzione e formazione professionale e qualifiche. 

Essi potranno inoltre sviluppare metodi innovativi di formazione professionale in 

risposta all'evoluzione delle esigenze di professionalità e competenze. 

I prodotti delle attività realizzate dovranno essere efficacemente disseminati ai 

servizi di orientamento al lavoro, i rappresentanti delle organizzazioni o imprese 

di settore, così come alle autorità nazionali, regionali o locali. M
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Il presente bando si rivolge alle organizzazioni di un numero limitato di settori, 

quali: 

 - Industria automobilistica; 

 - Salute e lavori sociali; 

 - Turismo e ristorazione; 

 - Tecnologie per il risparmio energetico, compresa l’edilizia sostenibile; 

 - Industria aeronautica. 

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 16 agosto 2012. 

Budget della call: 2 milioni €(contributo UE fino al 75% del costo totale ammissi-

bile). Saranno finanziati circa 5 progetti (400.000 € al massimo per ogni pro-

getto). 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/education/calls/s0112_en.htm 

 

 

 

CENTRO EUROPEO PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MA-

LATTIE (ECDC) 

Tender aperti: 

 Efficacia dei programmi di screening prenatali per l'HIV, sifilide, epatite B e 

rosolia(Ref. OJ/19/06/2012-PROC/2012/047) 

 

Obiettivo: descrivere l'efficacia delle pratiche di screening prenatale per la pre-

venzione della trasmissione madre-figlio del virus HIV, sifilide, epatite B e rosolia 

in paesi EU / EEAe identificare le fasce di popolazione vulnerabili alla trasmissio-

ne verticale e le determinanti per la questa vulnerabilità. 

Budget totale (IVA esclusa): 115.000 € 

Durata: 36 mesi 

Scadenza: 14 agosto 2012 
 

Per ulteriori informazioni: www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/

ProcurementsandGrants.aspx 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

http://ec.europa.eu/education/calls/s0112_en.htm
http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/ProcurementsandGrants.aspx
http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/ProcurementsandGrants.aspx


17  

 

 

 

INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (IMI)_VII BANDO 2012 

Il 17 luglio 2012 è stato pubblicato il VII bando IMI 2012. 

Procedura di presentazione delle proposte progettuali in due fasi: 

 prima fase: i consorzi candidati (università, piccole e medie imprese PMI, 

associazioni di pazienti, aziende non membri EFPIA Federazione Europea 

delle Industrie e Associazioni Farmaceutiche) sono invitati a presentare 

una manifestazione d’interesse in risposta ad uno dei temi descritti nella 

call; 

 seconda fase: i consorzi selezionati saranno quindi invitati a sviluppare 

congiuntamente al Consorzio EFPIA una proposta progettuale completa. 

Scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse: 9 ottobre 2012 

Budget tot.: 26 M€. Il contributo finanziario UE a IMI JU per il sostegno alle atti-

vità di ricerca è di 13 M€ (esso corrisponde al contributo in natura da parte delle 

aziende di ricerca EFPIA). 

Il bando si focalizza su due temi che riguardano le seguenti priorità chiave della 

ricerca: 

 Gestione della Conoscenza (correlata alle aree d’interesse: conoscenza, 

paziente, sviluppo); 

 Affrontare gli ostacoli normativi e giuridici (correlata all’area d’interesse: 

sviluppo). 

I due temi sono: 

a. Sviluppo di un quadro per una rapida valutazione dei benefici/rischi della 

vaccinazionein Europa (contributo IMI JU: 5 M€) 

Obiettivo: fornire i seguenti step per preparare l'implementazione di 

un’infrastruttura sostenibile accessibile a tutti i beneficiari in Europa per 

facilitare l’approvazione, valutazione rapida e integrata del rischio/

beneficio dei vaccini attraverso: 

 la definizione di principi e regole di governance che riconoscano tutti i  

principali beneficiari coinvolti; 

 la mappatura delle sinergie esistenti nei progetti in corso che forniscano 

output tecnici e metodologici rilevanti e l’individuazione delle transizioni 

necessarie ad una loro applicazione negli studi di valutazione rischi/

benefici dei vaccini. 

Budget: 5 M€ 

 

a. Integrare i dati clinici reali nello sviluppo dei farmaci (contributo IMI JU: 8 

M€) 

Obiettivo: 

 Migliorare la qualità delle informazioni disponibili per informare sui rischi/

benefici e l'efficacia reale e i punti critici nelle valutazioni dei medicinali; 

 come e quando una ricerca efficace può essere incorporata neipiani di 

ricerca e sviluppo dei farmaci; 
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 migliorare la fiducia nelle organizzazioni di HTA (health technology assess-

ment) e altri decision makers nel valutare il valore dei nuovi farmaci e la 

coerenza delle decisioni che riguardano l'accesso dei pazienti e la possibi-

lità per i pazienti di beneficiare di nuovi farmaci; 

 creare una maggiore consapevolezza nella R&S sull'importanza dell’effica-

cia relativa nel definire il valore dei nuovi farmaci per pazienti e fornitori; 

 identificare e superare le difficoltà operative connesse alla generazione di 

evidenze di efficacia relativa prima del lancio; 

 migliorare la base scientifica di discussione/decisione tra industria, autori-

tà di regolamentazione e HTA e le agenzie di rimborso su: 

- aspettative ragionevoli di evidenza disponibili al momento del lancio; 

- robustezza dei modelli predittivi; 

- valore di ulteriori prove raccolte dopo il lancio. 

Durata indicativa dei progetti: 5 anni per il primo argomento e 3 anni per il se-

condo. 

Per ulteriori informazioni: www.imi.europa.eu/content/7th-call-2012  

 
 

 

 

 

 

 

 

COOPERAZIONE NECESSARIA PER UN'EUROPA PIÙ ATTENTA “AI 

SUOI VICINI” NEL CAMPO DELLA SANITÀ 

La necessità di un ulteriore sviluppo della capacità di protezione e un con-

trollo efficace  delle minacce sanitarie transfrontaliere a livello regionale è 

stato sottolineato durante una conferenza di esperti organizzata dalla 

Presidenza dell'Unione Europea di Cipro. Durante l’incontro è emersa la 

volontà  di  lavorare per un'Europa più attenta  ai  “propri vicini” e nume-

rosi  sono  stati  gli esperti provenienti da tutta l’UE che hanno reso la 

conferenza sulle malattie trasmissibili  un grande successo. E’ stato evi-

denziato il ruolo dell'Unione che deve essere un efficace canale di comu-

nicazione così come un mezzo per rafforzare i meccanismi di prevenzione, 

di diagnosi precoce e di controllo  delle malattie trasmissibili nelle regioni 

europee  più ampie. Le discussioni e i dibattiti  si sono incentrati  sull'im-

portanza di una stretta collaborazione  tra  gli Stati membri e i loro paesi 

limitrofi, nonché sulla formazione dei professionisti del settore sanitario 

all’interno dell'UE, per rispondere in modo efficiente e concreto al perico-

lo di trasmissione transfrontaliera delle malattie. 

Per ulteriori informazioni: www.cy2012.eu/index.php/en/news/press-release---

cooperation-needed-for-a-europe-closer-to-its-neighbours-in-the-field-of-health- 
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GLI INVESTIMENTI IN RICERCA E INNOVAZIONE SONO IN GRADO DI 

OFFRIRE UNA VIA D'USCITA DALLA CRISI  

"La via d'uscita dalla crisi può avvenire solo attraverso politiche di raffor-

zamento per la crescita e con  investimenti in ricerca e innovazione". Que-

ste sono state le parole d’ordine durante la riunione dello scorso 12 luglio 

a Bruxelles in cui si è discusso anche in materia di sanità  ed è emersa la 

volontà del Parlamento Europeo di continuare ad impegnarsi su questi 

temi. E’ necessario fronteggiare la crisi concentrando tutti gli sforzi in  una 

attenta gestione delle risorse a disposizione cercando approcci innovativi 

nel settore sanitario, in grado di affrontare efficacemente tutte le sfide 

attuali e mantenere elevati i servizi a disposizione dei cittadini in termini 

di qualità a costi inferiori. Nel campo della ricerca la principale priorità 

sarà valorizzare “Horizon 2020”, il programma di finanziamento europeo 

per la ricerca e l'innovazione mentre nel campo della salute si mira a so-

stenere “Healthy Ageing across the Lifecycle”, utile per la prevenzione, la 

diagnosi precoce delle malattie e la promozione della salute in tutte le fasi 

della vita, attraverso la realizzazione di programmi pertinenti per assicu-

rare un invecchiamento sano. 

Per ulteriori informazioni: www.cy2012.eu/index.php/en/news/press-release---

investment-in-research-and-innovation-can-offer-a-way-out-of-the-crisis 

 

 

 

PACCHETTO IMPIEGO: INVESTIMENTI NEL SETTORE SANITARIO NELLA 

RICETTA DELLA UE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE IN EUROPA 

La Commissione Europea ha pubblicato ad inizio anno una comunicazione 

dal titolo “Pacchetto Impiego” (Communication on the Employment pac-

kage: Towards a jobs-rich recovery) per rispondere al tasso elevato di di-

soccupazione in Europa.  

La Comunicazione intende stimolare i governi nazionali ad investire in mi-

sure generali ed in ambiti specifici per aumentare l’impiego e stimolare la 

crescita per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella “Strategia Eu-

ropa 2020”. In particolare le raccomandazioni vertono su: 1) misure coor-

dinate per la creazione di impiego attraverso la detassazione del lavoro 

ed incentivi finanziari all’impiego, 2) riforme del lavoro, 3) investimenti 

nella formazione continua dei lavoratori e nel miglioramento delle com-

petenze dei lavoratori, 4) misure per conciliare in modo più efficace la 

domanda ed offerta, 5) politiche di impiego e relativo finanziamento. 
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Con il progressivo invecchiamento della popolazione, l’emergenza di nuovi 

modelli di assistenza integrata ed un maggiore dispiego delle tecnologie 

per la gestione delle malattie croniche, il settore sanitario prevedrà un au-

mento di nuovi posti di lavoro richiedenti nuove professionalità in campo 

ingegneristico ed organizzativo.  

Quindi, nel rispetto delle competenze degli Stati Membri nell’organizzazio-

ne dei sistemi sanitari, la Comunicazione sul “Pacchetto Impiego” include 

un “Piano di Azione per l’Unione Europea sul Personale Sanitario” in cui la 

Commissione intende: 

 Migliorare la pianificazione delle risorse umane in ambito sanitario e le 

previsioni sui bisogni del personale nella UE attraverso a) un’Azione Con-

giunta Commissione-Stati Membri sul personale sanitario e b) lo sviluppo 

di modelli di formazione continui per le competenze del personale sanita-

rio entro il 2014; 

 Comprendere i bisogni formativi nel settore sanitario attraverso a) la 

creazione di un Consiglio delle Competenze Europee sull’assistenza 

infermieristica ed altri operatori sanitari (care workers), il b) suppor-

to a collaborazioni con datori di lavoro per la formazione continua, 

c) lo scambio di buone pratiche sulla formazione continua e d) lo svi-

luppo di raccomandazioni per i requisiti di formazione di cosiddetti 

“assistenti sanitari” tra cui rientrano anche gli informal carers 

(badanti, etc) per cui verrà lanciato un network pilota per gli assi-

stenti sanitari; 

 Stimolare lo scambio del reclutamento e ritenzione del personale 

sanitario attraverso la mappatura di strategie efficaci ed innovative 

di reclutamento e la ritenzione in ambito sanitario entro il 2013; 

 Supportare l’implementazione del Codice Globale dell’OMS sul re-

clutamento internazionale del personale sanitario attraverso lo svi-

luppo di un approccio comunitario. 

 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/news/employment/120419_it.htm 
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RISPONDERE ALLE MINACCE TRANSFRONTALIERE ALLA SALUTE: IL TE-

MA RICORRENTE DURANTE LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO SULLA SANI-

TÀ DEL 22 GIUGNO SCORSO. 

Durante la riunione del Consiglio sulla salute, tenutasi il 22 giugno scorso, i 

ministri della Sanità dei vari Paesi Membri hanno sottolineato l'impegno a 

proseguire e rafforzare la lotta contro la resistenza antimicrobica, che ri-

sulta essere un problema grave e in aumento nell'Unione Europea e nel 

resto del mondo. Ogni anno 25.000 cittadini europei muoiono a causa del-

la resistenza antimicrobica. I Ministri hanno deciso di impegnarsi per una 

riduzione dell'uso di antibiotici e per una maggiore cooperazione con il 

settore veterinario. 

I Ministri hanno, inoltre, discusso l'iniziativa della Commissione relativa 

alla sicurezza sanitaria e alle modalità di cooperazione a livello europeo 

nel caso di risposta a pandemie influenzali, i focolai di E.coli o altre minac-

ce transfrontaliere per la salute, tra cui l'appalto congiunto di vaccini. La 

proposta è stata presentata dalla Commissione europea nel dicembre del-

lo scorso anno e si focalizza sulla necessità di rafforzare la cooperazione e 

lo scambio di informazioni tra i paesi dell'UE quando sussistano gravi mi-

nacce transfrontaliere per la salute. Il ruolo dell'UE nel far fronte alle mi-

nacce transfrontaliere gravi per la salute è stato dunque ampliato. Nella 

stesse sede, i Ministri hanno ulteriormente discusso in merito alla possibi-

lità di appalti congiunti di vaccini o di altre contromisure mediche. I nego-

ziati per l'iniziativa di sicurezza sanitaria continueranno sotto la presidenza 

al Consiglio di Cipro e la proposta sarà esaminata dal Parlamento europeo. 

Infine, il Consiglio ha raggiunto un accordo sul nuovo programma di sanità 

per il periodo 2014-2020. 

Per ulteriori informazioni: www.consilium.europa.eu/policies/council-configurations/

employment,-social-policy,-health-and-consumer-affairs?lang=en 
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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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Vi augura  

Buone Ferie Estive 


