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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

Numero 17 - Agosto 2012 

COMMISSIONE SALUTE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI E PRO-

VINCE AUTONOME: PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SEMESTRALE 

DEL PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE E PIANIFICAZIONE FU-

TURA  
 

Il giorno 23 luglio 2012, si è riunita a Roma la Commissione Salute della 

Conferenza Stato Regioni e Province Autonome, presieduta dall’Assesso-

re alla salute della Regione Veneto.  Durante tale riunione, alla presenza 

degli Assessori delle Regioni Umbria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, 

Puglia e Provincia Autonoma di Trento e dei Direttori e rappresentanti 

delle altre Regioni, tra i vari punti da discutere all’ordine del giorno, è sta-

ta presentata la relazione semestrale del Progetto Mattone Internaziona-

le e la futura pianificazione.  

Il dott. Fabrizio Oleari del Ministero della Salute ha aggiornato i presenti 

sullo stato di avanzamento del Progetto, sia in termini di contenuto che di 

budget e ha riferito che, grazie ad un’attenta e oculata gestione dei fondi 

da parte dei gestori del progetto, vi sono margini per la valutazione di 

nuove ipotesi di lavoro per dare continuità nel tempo alle principali inizia-

tive sperimentate con successo nell’ambito del Progetto Mattone Inter-

nazionale stesso. 

 

 

Benvenuti al n. 17 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 2 DEL PROGETTO MATTONE IN-

TERNAZIONALE  

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

nazionale relativi alla 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 

“European Innovation partnership 
on active and healthy ageing” 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.
it 

 

 

13 -14 dicembre 2012 Venezia 

“EU-wide strategies for alcohol 
prevention”  

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.
it 

 

 

 

 

ALTRI EVENTI  

 

6-7 settembre 2012 Bruxelles 

Conferenza sul tema dell’impiego 
in Europa “Jobs for Europe: The 
Employment Policy Conference” 

 

 

10-11settembre 2012 Roma 

Conferenza sul piano nazionale 

sulle malattie rare “EUROPLAN 

2012-2015: Inception Workshop 

on National Planning for Rare 

Diseases “ 

 

 

2 4 - 2 7  s e t t e m b r e  2 0 1 2 

Eindhoven, Olanda  

Conferenza annuale organizzata 

dall’associazione Ambient Assisted 

Living (AAL) - AAL Forum 2012, 

“Tomorrow in sight: from to 

delivery” 

 

 

PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE: INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DEI SISTEMI SANITARI REGIONALI 
 

Il progetto Mattone Internazionale – MI prevede, all’interno del  Pilastro 

n. 5 “ Internazionalizzazione dei sistemi sanitari regionali”, l’individua-

zione di esperti che possano usufruire, attraverso risorse di progetto, di 

un periodo di formazione professionale altamente qualificante presso le 

Istituzioni europee. Sono varie le forme di distacco che i tecnici di pro-

getto stanno vagliando per meglio contribuire all’efficace riuscita dell’ini-

ziativa. 

La forma di distacco maggiormente promossa dall’Unione Europea nasce 

nel 1998. Infatti, con la Decisione del 26 luglio 1988 e successive modifi-

che, da ultimo la Decisione C (2008) 6866 del 12 novembre 2008, nonché 

la Decisione dell’Alto Rappresentante dell’Unione per la Politica Estera e 

di Sicurezza del 23 marzo 2011, la Commissione Europea ha disciplinato la 

figura dell'esperto nazionale distaccato (END). 

Questa figura è stata introdotta al fine di offrire alla Commissione euro-

pea conoscenze ed esperienze professionali d’alto livello e per consentire 

alle Amministrazioni degli Stati Membri di avere a disposizione – al termi-

ne del distacco – funzionari che abbiano acquisito una profonda cono-

scenza delle politiche e degli strumenti comunitari.  

Gli END, nel loro periodo di distacco, entrano a far parte dell’organico del-

la Commissione e lavorano al fianco dei funzionari, assumendo mansioni 

di alto livello, con competenze e funzioni di amministratori. Al termine 

del periodo, è previsto che il funzionario, precedentemente distaccato, 

rientri presso l’ente d’appartenenza. Il percorso professionale di un END 

si compone, quindi, fondamentalmente di due fasi: un “durante”, in cui 

l’END impiegato presso le istituzioni europee deve essere proficuamente 

utilizzato dall’amministrazione od ente distaccante; e un “dopo”, per cui, 

alla fine del distacco, l’esperto deve essere nuovamente accolto nella sua 

struttura d’origine. Grazie a questa esperienza formativa e professionale 

l’esperto potrà essere considerato senz’altro un investimento ed un 

“valore aggiunto”  per il proprio ente di appartenenza che potrà benefi-

ciare, inoltre, di nuove competenze e conoscenze acquisite. 

 

Chi può diventare un END? 

Un funzionario in servizio retribuito presso un’amministrazione pubblica 

internazionale, nazionale, regionale o locale. Nell’ipotesi in cui l’interesse 

della Commissione giustifichi l’apporto temporaneo di conoscenze speci-

fiche, può concorrere per posizioni END anche personale proveniente dal 

settore privato, da organizzazioni senza scopo di lucro o organizzazioni 

internazionali; con un’esperienza professionale di almeno tre anni a tem-

po pieno, nell'esercizio di funzioni amministrative, scientifiche, tecniche,  
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di consulenza o di supervisione equivalenti a quelle delle categorie AD o 

ASS definite dallo Statuto dei funzionari delle Comunità europee 

(Regolamento del Consiglio n. 259/68 e succ. mod.); con una conoscenza 

approfondita di una delle lingue della Comunità europea ed una cono-

scenza soddisfacente di una seconda lingua. 
 

Chi coordina gli END?  

Il CLENAD (Comité de Liaison des Experts Nationaux Détachés) é l'associa-

zione, indipendente ed apolitica, che riunisce gli Esperti Nazionali  – pro-

venienti da tutti i Paesi membri - distaccati (attualmente sono circa un 

migliaio) presso le Istituzioni europee e gli altri organismi comunitari. 

Il CLENAD porta avanti la propria attività di assistenza e rappresentanza 

dei membri dell'associazione attraverso un Consiglio direttivo (Bureau) 

composto di non più di 50 membri tra i quali i Presidenti delle sezioni na-

zionali (che ne sono membri di diritto).  

Il CLENAD è diviso in sezioni nazionali. La sezione italiana del Clenad è 

composta da tutti gli END di nazionalità italiana in attività presso l’Unione 

Europea che vi accedono di diritto.  

Così come nel Clenad internazionale, anche nel Clenad italiano esiste un 

Direttivo (Bureau). Il Direttivo viene eletto in occasione dell’assemblea 

generale annuale ed è composto da Consiglieri che eleggono, tra loro, il 

Presidente.  

Il Consiglio direttivo della Sezione italiana CLENAD lavora a stretto con-

tatto con il Ministero degli Affari Esteri (Direzione Generale per l'Integra-

zione Europea) e con la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'U-

nione europea, oltre che con il Dipartimento delle Politiche Comunitarie. 

Da una prima analisi del Rapporto 2011 redatto dal CLENAD si sono potuti 

individuare 8 END, provenienti dall’Italia, che direttamente e/o indiretta-

mente si occupano di materie legate alla sanità, all’ambiente, all’indu-

stria, alla ricerca, alla competitività ed all’innovazione e alla cooperazione 

decentrata.  

Per maggiori informazioni potete visitare il sito web di Clenad: 
www.clenad.eu  

L’ultimo rapporto END 2011 CLENAD è scaricabile al seguente link: 
ww.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/

EspertiNazionaliDistaccati/  

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  

http://www.clenad.eu
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/
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IN SCADENZA 

 

 

PROGRAMMA PROGRESS (Commissione EU_DG Occupazione, Affari 

Sociali e Inclusione) 

Tender aperti 

 Valutazione delle Direttive UE sulla Sicurezza e Salute sul lavoro 

(Ref. No VT/2012/056) 

Obiettivo: valutazione dell'attuazione pratica negli Stati membri UE delle 

Direttive UE sulla Sicurezza e Salute sul lavoro (OSH) al fine di valutarne la 

pertinenza, l'efficacia e la coerenza, e individuare possibili miglioramenti 

del quadro normativo. La valutazione copre il periodo 2007 - 2012. 

Budget tot. max.: 2 M€. Durata: 23 mesi dalla data della firma del con-

tratto. 

Scadenza: 28 settembre 2012 

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

catId=625&langId=en&callId=360&furtherCalls=yes 

 

 Monitoraggio Situazione Sociale: garantendo la continuità dell'Os-

servatorio Europeo sulla Demografia e Situazione Sociale, il presente 

tender si propone di fornire un sostegno analitico e metodologico 

alle politiche riguardanti la distribuzione del reddito, povertà, esclu-

sione sociale e deprivazione materiale, nonché la salute, aiutando la 

Commissione EU a monitorare il tenore di vita e le opportunità di 

vita in tutta l'UE, e tra i diversi gruppi della società, valutando inol-

tre la reale efficacia delle stesse politiche (Ref. VT/2012/057) 

Obiettivo: Lo scopo del presente bando è ottenere l'assistenza esterna 

nell’analisi dei dati e ricerca sulla attuale situazione socio-economica nella 

UE. Il contraente selezionato fornirà le competenze (su argomenti quali 

economia, politica sociale, statistiche, politica sanitaria ed economica). Il 

contraente aiuterà la DG EMPL a monitorare gli sviluppi socio-economici 

e gli esiti della politica sociale nell'Unione europea utilizzando i dati stati-

stici disponibili. Il contraente analizzerà le questioni relative alle condizio-

ni di vita ed i suoi vari determinanti quali reddito, ricchezza, povertà, fi-

scalità e previdenza, consumo, accesso alla sanità, assistenza a lungo ter-

mine e altri servizi, mobilità sociale, inclusione sociale e partecipazione 

sociale. Tale analisi permetterà di individuare i gruppi socio-economico 

(come ad es. anziani, famiglie con bambini, giovani, minoranze etniche, 

migranti ecc.. ), che possono trovarsi in una situazione di particolare svan-

taggio e necessitano di politiche efficaci. 

 

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 ma  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” 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=625&langId=en&callId=360&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=625&langId=en&callId=360&furtherCalls=yes
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Budget tot. max.: 600.000 € 

Durata: 12 mesi dalla data della firma del contratto (possibilità di rinnovo 

per tre volte) 

Scadenza: 24 settembre 2012 

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

catId=625&langId=en&callId=361&furtherCalls=yes 

 

 

 

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€ 

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 

 

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” 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=625&langId=en&callId=361&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=625&langId=en&callId=361&furtherCalls=yes
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
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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. 

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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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 

 
 

 PERSONE: BANDO 2012 CIG 

Scadenza: 18 settembre 2012 

 

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

GRATION GRANTS - CIG (FP7-PEOPLE-2012-CIG) il cui obiettivo è migliora-

re l’integrazione professionale dei ricercatori che intendono proseguire la 

loro carriera in Europa.  

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

coraggiando 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 supportando 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 prospettive 

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

carriera.  

M
A

TT
O

N
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 N

EW
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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Questa azione dovrebbe anche permettere il trasferimento di conoscenze 

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

grazione di carriera, come pure allo sviluppo di una cooperazione duratu-

ra con la comunità scientifica e / o industriale del paese da cui provengo-

no. 

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

essere in possesso di un diploma di dottorato) che non devono avere la-

vorato 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 

 

 

 

CENTRO EUROPEO PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MA-

LATTIE (ECDC) 

Tender aperti: 

 Efficacia dei programmi di screening prenatali per l'HIV, sifilide, epa-

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

 

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

prevenzione della trasmissione madre-figlio del virus HIV, sifilide, epatite 

B e rosolia in paesi EU / EEAe identificare le fasce di popolazione vulnera-

bili alla trasmissione verticale e le determinanti per la questa vulnerabili-

tà. 

Budget totale (IVA esclusa): 115.000 € 

Durata: 36 mesi 

Scadenza (nuova): 11 settembre 2012 

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

ProcurementsandGrants.aspx 

 Attuazione di un strategia di formazione per il controllo delle infezio-

ni nell'Unione Europea (Ref. OJ/10/08/2012-PROC/2012/051) 

Obiettivo: attuare una strategia per sostenere i programmi di formazione 

nazionali/regionali per il controllo delle infezioni/igiene ospedaliera negli 

Stati membri UE, paesi EFTA / SEE, paesi in adesione e - a seconda di altre 

fonti di bilancio - eventualmente paesi dell'allargamento UE. 

Budget tot. (IVA esclusa): 245.000 € 

Durata: 48 mesi 

Scadenza: 25 settembre 2012 

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

ProcurementsandGrants.aspx M
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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, sog-

getti e istituzioni stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea. Il pre-

sente avviso riguarda 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 posso-

no trovare 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 sa-

lute). 

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

di Göteborg, in particolare quelli che contribuiscono al processo di Lisbo-

na 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 am-

missibili. 

Per tutte le componenti saranno considerate prioritarie le proposte pro-

gettuali in linea con le priorità strategiche nazionali del 2012 previste 

dall’autorità nazionale competente presso il Ministero dell’Ambiente. 

I progetti devono essere presentati da un solo proponente, e presentati 

all’autorità nazionale competente nel territorio di quest’ultimo. Soggetti 

ammissibili: Centri di ricerca, Enti privati, Enti pubblici, Fondazioni, Impre-

se, ONG, ONLUS, Organismi senza scopo di lucro, Organizzazioni interna-

zionali, Persone giuridiche, Ricercatore, Università 

Per ulteriori informazioni:  
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2012/call/index.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-
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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 
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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 Federazio-

ne Europea delle Industrie e Associazioni Farmaceutiche) sono invi-

tati a presentare una manifestazione d’interesse in risposta ad uno 

dei temi descritti nella call; 

 seconda fase: i consorzi selezionati saranno quindi invitati a svilup-

pare 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 attività 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: cono-

scenza, paziente, sviluppo); 

 Affrontare gli ostacoli normativi e giuridici (correlata all’area d’inte-

resse: 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 Eu-

ropa 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 forni-

scano output tecnici e metodologici rilevanti e l’individuazione delle 

transizioni necessarie ad una loro applicazione negli studi di valuta-

zione rischi/benefici dei vaccini. 

Budget: 5 M€ 

 

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

JU: 8 M€) 
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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; 

 migliorare la fiducia nelle organizzazioni di HTA (health technology 

assessment) e altri decision makers nel valutare il valore dei nuovi 

farmaci e la coerenza delle decisioni che riguardano l'accesso dei 

pazienti e la possibilità per i pazienti di beneficiare di nuovi farmaci; 

 creare una maggiore consapevolezza nella R&S sull'importanza 

dell’efficacia relativa nel definire il valore dei nuovi farmaci per pa-

zienti e fornitori; 

 identificare e superare le difficoltà operative connesse alla genera-

zione di evidenze di efficacia relativa prima del lancio; 

 migliorare la base scientifica di discussione/decisione tra industria, 

autorità 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 secondo. 

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

 
 

RENDERE PIÙ EFFICIENTE LA RICERCA CLINICA: LA COMMISSIONE 

PROPONE DI RIVEDERE LE REGOLE SUGLI STUDI CLINICI 

Nella prospettiva di incoraggiare la ricerca clinica in Europa, semplifican-

do le regole per la sperimentazione clinica, la Commissione ha proposto 

di agevolare la gestione delle prove cliniche mantenendo, allo stesso tem-

po, gli standard più elevati di sicurezza dei pazienti ed l’affidabilità dei da-

ti delle sperimentazioni.  

Infatti, le sperimentazioni sono essenziali per sviluppare medicinali e 

comparare in modo più efficiente l'uso dei medicinali già autorizzati. I dati 

generati dalla sperimentazione clinica sono, quindi, usati dai ricercatori 

per le loro pubblicazioni e dalle società farmaceutiche che chiedono le 

autorizzazioni all'immissione in commercio.  

Una volta implementate, le misure proposte accelereranno e semplifiche-

ranno le procedure di autorizzazione e di rendicontazione. M
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Esse moduleranno meglio, inoltre, gli obblighi a seconda del profilo di ri-

schio e imporranno la trasparenza anche per le sperimentazioni  effettua-

te in paesi terzi.   

Il regolamento proposto, una volta adottato, sostituirà la direttiva sulla 

sperimentazione clinica del 2001, il cui recepimento frammentario nei 

Paesi Membri ha determinato un quadro normativo svantaggioso per i 

ricercatori clinici causando un calo del 25% delle sperimentazioni cliniche. 

La nuova legislazione proposta dalla Commissione si configurerà in un re-

golamento. Ciò assicurerà che le regole per condurre le sperimentazioni 

cliniche siano identiche in tutta l'UE. In particolare, ciò renderà più facile 

condurre sperimentazioni cliniche multinazionali  in Europa. Alcune pro-

poste concrete sono: 

 una procedura di autorizzazione per le sperimentazioni cliniche che 

consentirà una valutazione celere e approfondita della domanda da 

parte di tutti gli Stati membri interessati e assicurerà una valutazio-

ne univoca; 

 procedure semplificate di rendicontazione che risparmieranno ai 

ricercatori l'obbligo di presentare informazioni per l'essenziale iden-

tiche sulla sperimentazione clinica separatamente a diversi organi e 

Stati membri; 

 maggiore trasparenza quanto al fatto se i reclutamenti per parteci-

pare a una sperimentazione clinica siano ancora in corso e sui risul-

tati della prova clinica stessa; 

 la possibilità per la Commissione di effettuare controlli negli Stati 

membri e in altri  paesi per assicurare che le regole siano adeguata-

mente monitorate e fatte rispettare. 

La proposta legislativa verrà discussa in seno al Parlamento Europeo e al 

Consiglio Europeo. Il nuovo regolamento dovrebbe entrare in vigore nel 

2016. 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-prove/

index_en.htm  
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LA NUOVA NORMATIVA COMUNITARIA SUL TEMA DELLA FARMACO-

VIGILANZA 

Attraverso la farmacovigilanza è possibile monitorare la sicurezza dei me-

dicinali e assicurare che i rischi di un farmaco non ne superino i benefici, 

nell’interesse della salute pubblica. 

Il sistema di farmacovigilanza dell’Unione Europea sovrintende alla sicu-

rezza dei farmaci sul mercato europeo. Il sistema attuale è stato previsto 

per un certo numero di anni e il suo processo si è evoluto nel corso del 

tempo. 

In questo contesto, la Commissione Europea ha esaminato il sistema 

attuale e presentato una nuova proposta legislativa sul tema della farma-

covigilanza, al fine di continuare a migliorare la sicurezza dei pazienti me-

diante un monitoraggio più efficace. La nuova normativa è stata adottata 

dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo nel dicembre 2010 ed è 

entrata in vigore lo scorso luglio 2012. L'Agenzia Europea dei Medicinali 

(EMA), insieme agli Stati membri dell'Unione Europea, è responsabile 

dell'attuazione di gran parte della nuova legislazione. 

La nuova normativa mira a rafforzare l'attuale sistema di monitoraggio 

della sicurezza dei medicinali sul mercato europeo, rendendolo più robu-

sto e trasparente. Essa contribuirà, inoltre, a garantire una maggiore sicu-

rezza dei pazienti e un incremento della salute pubblica migliorando la 

rilevazione, comprensione, valutazione e prevenzione delle reazioni avver-

se o di qualsiasi altro problema legato ai farmaci. Al fine di aumentare la 

consapevolezza della nuova normativa tra gli operatori sanitari, i pazienti 

e il pubblico, sono stati sviluppati una serie di documenti relativamente 

alle attività svolte da EMA (Agenzia Europea dei Medicinali) e dalle autori-

tà nazionali competenti al fine di contribuire alla salute pubblica e all’au-

mento della trasparenza. Questi documenti sono già pubblicati. Altri docu-

menti saranno pubblicati progressivamente.  

Informazioni più dettagliate in merito alle disposizioni della nuova norma-

tiva sono reperibili sul sito EMA: www.ema.europa.eu 
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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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