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17 gennaio 2012 Roma 

Infoday sul Programma Salute 
Pubblica - call 2013 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto
.it 

 

 

 

 

PROSSIMI EVENTI 
PROGRAMMATI nell’ambito 
dell’Avviso n. 1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

 

 

10-11 gennaio 2013 Torino  

Workshop “Gruppo promozione 
della salute e consultazione 
psicologica” 

Info: www.progettomattoneinternazionale.it/

servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1110 

 

 

17-18 gennaio 2013 Torino 

Workshop “Gruppo psicodiagnosi 
e rete e organizzazione” 

Info: www.progettomattoneinternazionale.it/

servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1110 

Numero 21 - Dicembre 2012 

 

PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE: AL VIA CON IL 2013 IL MO-

DULO 3 DEL PIANO DI FORMAZIONE NAZIONALE 

Con l’obiettivo di perseguire la promozione dell’uni-

formità culturale tra le Regioni italiane sul tema 

dell’internazionalizzazione dei sistemi sanitari, il pro-

getto MI continua con le proprie attività formative a 

livello nazionale.  

Nel corso del 2013, sulla base degli input ricevuti dai corsisti dei moduli 1 

e 2, verrà attivato il modulo 3, (presumibilmente nei mesi di febbraio e 

marzo), di carattere residenziale, che si comporrà di due corsi alternativi: 

A) La stesura del progetto e la costruzione del budget e B) La gestione del 

progetto. 

I corsi prevedono sessioni plenarie sugli strumenti di lavoro, attività paral-

lele e gruppali, supportate da esperti, per l’utilizzo pratico degli strumenti, 

nonché approfondimenti sulla nuova programmazione. 

Verranno attivati entrambi. Il numero di edizioni e gli accorpamenti geo-

grafici, così da perseguire nel consolidamento delle collaborazioni interre-

gionali, verranno definiti in base alle preferenze espresse dai succitati cor-

siti e in accordo con i referenti regionali del progetto MI. 

 

Benvenuti al n. 21 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 

INFODAY SALUTE PUBBLICA 2013  

Il 17 gennaio 2012 presso la sede del Ministero della Salute a Roma si 

svolgerà la giornata informativa sulla call 2013 del Programma Europeo 

“Salute Pubblica”. Nel sito del PMI (www.progettomattoneinternazionale.it) sono 

disponibili il programma e la scheda d’iscrizione. 
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SITO WEB PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE: NUOVE SEZIONE 

TEMATICHE 

È on line, nel sito web del Progetto Mattone Internazionale, la nuova se-

zione denominata “Tematiche del PMI” dedicata, nello specifico ai temi:  

Ageing, Alcol, nuova Direttiva sui diritti dei pazienti relativi all’Assistenza 

Sanitaria transfrontaliera e Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione 

Europea. Il Progetto Mattone Internazionale, attraverso le sezioni temati-

che, si pone l'obiettivo di raccogliere ed approfondire informazioni 

su attività e politiche socio sanitarie attualmente di maggiore interesse a 

livello europeo e internazionale. 
 

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

dinamica.aspx?idArea=18758&idCat=18758&ID=18758&TipoElemento=area 

 

 

 

 

ESITI DEL WORKSHOP  “RUOLO DELLE REGIONI NEL FUTURO DEL PARTE-

NARIATO EUROPEO PER L’INVECCHIAMENTO SANO E ATTIVO” 

 

Lo scorso 30 Novembre si è svolto a Roma, presso il Ministero della salu-

te, l’evento dal titolo “Ruolo delle Regioni nel futuro del Partenariato 

Europeo per l’Invecchiamento Sano e Attivo”, un importante momento 

di confronto tra le Regioni italiane. 

A seguito dei saluti di introduzione portati dal dr. Ruocco del Ministero 

della salute, il dr. Stocco dell’Az. Ulss 10 della Regione del Veneto ha 

aperto i lavori presentando le diverse idee progettuali proposte da molte 

Regioni italiane sul tema dell’Ageing. Proposte che le stesse Regioni in-

tendono presentare sulle future call Europee nell’ambito dell’ageing. 

Il dr. Zagordo, della DG Sanco della CE, ha proposto una panoramica sulle 

prospettive future del Partenariato per l’Invecchiamento Sano e Attivo: 

collaborazioni importanti con la Commissione Europea ma anche cospicui 

finanziamenti. A seguire, il dr. Margetidis, dell’Agenzia EAHC, ha esposto 

gli esiti  di valutazione effettuati sui progetti (2012) presentati nell’ambito 

del programma “Salute Pubblica”, incentivando le Regioni presenti a mi-

gliorare le loro performance in fase di stesura progettuale. 

Il Prof. Pecorelli ha, poi, illustrato l’importante ruolo che l’Italia sta aven-

do nell’ambito del partenariato europeo sull’invecchiamento. 

Con la sessione pomeridiana, la prima tavola rotonda, dal titolo 

“Presentazione attività ed esiti dei gruppi di lavoro delle Regioni italiane 

coinvolti nell’EIP-AHA” ha visto la presentazione dettagliata delle sud-

dette attività da parte delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,  

 

ALTRI EVENTI 

 

15 gennaio 2013 Brussels 

Infoday “Cal l  7 of  the 

Competitiveness & Innovation 

Programme ICT Policy Support 

Programme (CIP ICT PSP).” 

Info: http://ec.europa.eu/digital-agenda/

news-redirect/9332 

 

 

29-30 gennaio 2013 Brussels 

EFGCP Annual Conference 2012: 

Virtual future: what are the ethical 

dimensions of using emerging 

technologies in clinical trials and 

research?  

Info: www.efgcp.eu/ 

 

 

 

EVENTI REALIZZATI 
nell’ambito dell’Avviso n.1 
del PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

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

 

 

3 - 10 - 17 dicembre 2012 
Ancona 

Workshop:  Promuovere i l 
confronto europeo nell'utilizzo 
dell' ICT in sanità: modelli 
o r g a n i z z a t i v i  p e r 
l'implementazione e la gestione 
del Fascicolo Sanitario Elettronico 
- FSE 

 

 

 

12 -13 dicembre 2012 Torino 

Evento formativo: “Mettiamo la 
Rete in rete: sviluppare la Rete 
Psicologia dell’Adolescenza della 
R e g i o ne  P i e mo n t e  n e l l a 
prospettiva delle polit iche 
sanitarie comunitarie" 

 

http://postainterna/owa/Monica.Manfrin@ulss10.veneto.it/redir.aspx?C=7ef950a39077400ca7f8866df8bae50b&URL=http%3a%2f%2fec.europa.eu%2fdigital-agenda%2fnews-redirect%2f9332
http://postainterna/owa/Monica.Manfrin@ulss10.veneto.it/redir.aspx?C=7ef950a39077400ca7f8866df8bae50b&URL=http%3a%2f%2fec.europa.eu%2fdigital-agenda%2fnews-redirect%2f9332
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Piemonte, Campania, Puglia, moderate dal dr. Antoni Dedeu della rete 

Euregha.  

L’evento si è concluso con la seconda tavola rotonda che ha visto il coin-

volgimento dei Reference Site italiani selezionati dalla Commissione Euro-

pea nell’ambito dell’EIP-AHA, rispettivamente provenienti dalle Regioni 

Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Prov. Aut. Trento, Liguria, che han-

no presentato i  lavori svolti.  Dalla giornata, è emersa l’esigenza di orga-

nizzare un ulteriore incontro sul tema, come proseguo dei lavori finora 

svolti, con l’intenzione di approfondire il confronto e lo  scambio di espe-

rienze tra le diverse Regioni italiane. 

Il Ministero della salute, supportato dagli strumenti del progetto Mattone 

Internazionale, potrà coordinare e accompagnare le Regioni nelle future 

attività. 

Per ulteriori informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it 

 

 

ESITI DEL  CORSO DI FORMAZIONE “CAPACITY BUILDING, NUOVE 

COMPETENZE PER SAPER PROGETTARE IN EUROPA AL SERVIZIO DEL 

SISTEMA SANITARIO REGIONALE” 

La Regione Marche ha ospitato di recente un corso di formazione intera-

mente dedicato al miglioramento delle competenze nella progettazione 

europea  rivolto al personale del sistema sanitario regionale.  

Il corso, della durata di cinque giornate, si è tenuto nel Novembre 2012 

ad Ancona, organizzato congiuntamente da Regione Marche, Agenzia Re-

gionale Sanitaria e IRCCS-INRCA usufruendo dei finanziamenti del pro-

getto Mattone Internazionale. 

Le esigenze alla base di tale percorso formativo sono state determinate,  

da un lato, dalla necessità che sistemi sanitari nazionali e regionali possa-

no confrontarsi con la consapevolezza dei profondi cambiamenti sociali e 

macroeconomici che interessano l’intero continente; dall’altro lato, la ri-

cerca e l’innovazione nella sanità dipenderanno sempre più dai finanzia-

menti europei, visto il contenimento della spesa pubblica nel settore. In-

tercettare queste risorse e investirle nel miglioramento dei servizi si confi-

gura quindi come un obiettivo prioritario di tutti gli attori del sistema sani-

tario.  

I temi oggetto di studio e discussione si sono incentrati: sulle attività di 

stesura e gestione dei progetti europei,  le politiche comunitarie in mate-

ria di ricerca e innovazione, le tecniche di progettazione, il networking e  

In Italia 

EVENTI REALIZZATI 
nell’ambito dell’Avviso n.1 
del PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

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

 

 

8/9/22/23/29 novembre 2012 
Ancona 

Corso di formazione “Capacity 
building. Nuove competenze per 
saper progettare in Europa al 
servizio del sistema sanitario 
regionale” 

 

 

22-23 novembre 2012 Gorizia 

Workshop “Alcologia (Policy, 
progetti e reti, metodi, approcci, 
dall’idea al progetto) 

 

 

26 ottobre 2012 Roma 

Workshop “Organizzazione e 

disagio da lavoro: nuovi strumenti 

per migliorare competitività e 

prevenzione a livello europeo” 

 

 

30 - 31 ottobre 2012 Ancona 

Workshop “Gestire la Cronicità in 

un’ottica di comunità. Esperienze, 

idee, soluzioni e confronto a 

livello nazionale e internazionale” 

 

12 - 13 settembre 2012 Firenze 

Workshop “Sicurezza del 

Paziente e Prevenzione delle 

infezioni Correlate all’Assistenza 

Ospedaliera: per Agire contro la 

Sepsi” 

 

 

8 giugno 2012 Palermo 

Workshop “Sanità globale: Le 
sfide del Millennium Goals ( in 
collaborazione con WHO) “ La 
tutela della salute fra nuove 
frontiere e arretratezza” 
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la creazione del partenariato, nonché gli aspetti economico-finanziari dei 

progetti.  

In questo senso, il corso si poneva l’obiettivo di offrire strumenti metodo-

logici e contenuti per mettere in condizione i partecipanti di sviluppare 

competenze di progettazione utili in qualsiasi contesto, nel quadro dei 

Piani e Programmi considerati prioritari nell’ambito del progetto Mattone 

Internazionale (Agenda UE2020, Programma europeo per la ricerca, Piano 

Nazionale della Prevenzione, ecc.). 

La formazione si è articolata in due momenti complementari, che si sono 

alternati all’interno delle cinque giornate. Il primo, di natura teorico-

metodologica, includeva sia presentazioni frontali e slot di discussione sui 

temi già richiamati, sia l’esposizione di buone pratiche da parte di orga-

nizzatori e 13 esperti esterni in materia. Il secondo, di natura pratica, è 

stato dedicato a specifici project work: sono stati creati gruppi di lavoro 

dove i 25 partecipanti – supportati da docenti e tutor – hanno redatto un 

draft di progetto per un bando reale. 

La realizzazione del corso è stata possibile grazie al coinvolgimento di pro-

fessionisti di tutti i settori interessati: dal privato for-profit (agenzie di 

consulenza e società di euro progettazione) e no-profit (società a parteci-

pazione pubblica) a docenti provenienti dalle Aziende Sanitarie del terri-

torio, l’IRCCS-INRCA e le università marchigiane.  

Hanno partecipato al corso anche relatori di istituti stranieri, quali la 

dott.ssa Juliet Craig dell’Università di Sheffield e la dott.ssa Alice Siniga-

glia, in qualità di rappresentante dell’associazione pan-europea AGE 

PLATFORM. 
 

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

notizie_fase02.aspx?ID=1077 

 

EVENTI REALIZZATI nel 2012 
NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi del 2011 e 2012 
sono reperibili nel sito di progetto. 

 

 

9 novembre 2012 Torino 

Workshop “Progetto Mattone 
Internazionale: obiettivi raggiunti 
e scenari futuri - Pianificazione 
2013” 

 

 

8 novembre 2012 Torino 

Workshop  

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

 

 

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 

 

 

15-16-17-18 maggio 2012 
Milano 

29 - 30 - 31 maggio 2012 

01 giugno 2012 Roma 

5-6-7-8 giugno 2012  Firenze 

12-13-14-15 giugno 2012 
Venezia 

26 - 27 - 28 - 29 giugno 2012 

Palermo 

Corso di formazione: “Politiche e 
relazioni sanitarie europee ed 
internazionali nell’ambito del 
Progetto Mattone Internazionale” 
- I Modulo 
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ESITI DEL WORKSHOP “STRATEGIE UE PER LA PREVENZIONE DALL’A-

BUSO DI ALCOL” 

 

L'alcol è tra i problemi prioritari di salute pubblica a livello mondiale. Il 13 

e 14 dicembre scorso si è svolto a Venezia, presso la Regione del Veneto, 

il workshop “Strategie UE per la prevenzione dall’abuso di alcol”.  

L’evento, organizzato nell’ambito delle attività del progetto Mattone In-

ternazionale, aveva come obiettivo quello di condividere informazioni per 

l’identificazione e la disseminazione di buone pratiche e strategie più effi-

caci per la prevenzione, il trattamento e la riduzione delle conseguenze 

sociali e sulla salute dell’abuso di alcol tra i giovani e gli anziani. 

Ha aperto i lavori il dr. Paolo Stocco, Dir. Gen. Ulss 10 Veneto Orientale, 

mentre le due giornate sono state coordinate da tre relatori spagnoli im-

pegnati da diversi anni sui temi relativi all’alcol e più in generale alle di-

pendenze: dr. Amador Calafat (Psichiatra e Psicologo, Istituto Europeo 

per gli Studi sulla Prevenzione IREFREA), dr. Elisardo Becoña (Prof. Psico-

logia Clinica, Università di Santiago de Compostela) e dr. Joan Ramon Vil-

lalbi (vice Dir. Gen. Agència de Salut Pública de Barcelona).  

Durante le giornate si sono succeduti importanti interventi da parte del 

dr. Francesco Zambon (OMS, Ufficio Europeo, Venezia), che ha illustrato 

le priorità riguardanti il Piano d’Azione Europeo per ridurre il consumo 

dannoso di alcol 2012–2020; dr. Georgios Margetidis (Agenzia Esecutiva 

per la Salute e i Consumatori EAHC), che ha portato il punto di vista della 

Commissione EU sulle strategie per ridurre i danni dovuti all’alcol in Euro-

pa; il dott. Mauro Cibin (Dir. Servizio Pubblico dipendenze da alcol e dro-

ga, Ulss 13 Mirano) che ha sottolineato come l’alcol sia elemento comune 

del poliabuso e dei comportamenti di dipendenza e infine la dott.ssa Mi-

chela Frezza (Regione Veneto) che ha illustrato il Progetto Dipendenze 

2012/2014.  

Al termine della seconda giornata si sono svolti i lavori di gruppo con 

l’attivo coinvolgimento dei partecipanti. 

EVENTI REALIZZATI nel 2012 
NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi del 2011 sono 
reperibili nel sito di progetto. 

 

7- 8 - 9 maggio 2012 Bruxelles 

Visita studio presso le Istituzioni 
Europee 

 

 

13 aprile 2012 Milano  

18 aprile 2012 Trento 

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

 

 

19 aprile 2012 Ostia (Roma) 

Giornata Informativa “ L’Europa e 
il sostegno alla salute: il Progetto 
Internazionale-MI” 

 

 

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 

 

 

21 febbraio 2012 Torino 

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

 

 

24 gennaio 2012 Perugia 

Infoday “L’Europa e la Salute: 

opportunità e prospettive” 

 

 

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)” 
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IN SCADENZA 

 

PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE (LLP) - INVITO A 

PRESENTARE PROPOSTE 2013 EAC/S07/12 

Lo scorso agosto è stato pubblicato il bando generale 2013 relativo al Pro-

gramma di Apprendimento Permanente (Lifelong Learning Programme 

LLP). Ogni anno la Commissione Europea definisce le priorità di LLP in un 

invito a presentare proposte; per quest’anno sono state individuate le 

seguenti priorità generali: 

1. Elaborazione di strategie per l'apprendimento permanente e la mo-

bilità. 

Obiettivo: elaborare strategie di mobilità e rimuovere gli ostacoli alla mo-

bilità. Particolarmente incoraggiate le iniziative tra regioni di diversi Stati 

Membri. Strategie di mobilità da sviluppare anche a livello settoriale (per 

es. un ramo industriale) o tra istituti di istruzione. Esaminare e promuove-

re il passaggio verso i risultati dell'apprendimento, l'orientamento effica-

ce lungo tutto l'arco della vita, l'attuazione di strumenti quali il Quadro 

Europeo delle Qualifiche (QEQ) e il Quadro delle Qualifiche Nazionali 

(QNQ), Europass, il Sistema Europeo di Trasferimento Crediti (ECTS) basa-

to sui risultati e il Sistema di Crediti Accademici Europei nell'Istruzione e 

Formazione Professionale (ECVET), che favoriscono l'apprendimento per-

manente e la mobilità e promuovono la convalida e il riconoscimento 

dell'apprendimento non formale e informale.  

2. Incoraggiare la cooperazione tra mondo dell'istruzione, della for-

mazione e del lavoro. 

Obiettivo: promuovere la cooperazione interdisciplinare tra istruzione, 

formazione e mondo del lavoro. 

3. Sostenere la formazione iniziale e continua di insegnanti, formato-

ri e dirigenti degli istituti d'istruzione e formazione. 

Obiettivo: migliorare la qualità dell'istruzione e degli insegnanti e di colo-

ro che gestiscono gli istituti d'istruzione. 

4. Promuovere l'acquisizione di competenze chiave nell'ambito del 

sistema d'istruzione e formazione. 

Obiettivo: sviluppare progetti incentrati su alcune competenze chiave 

(lingue straniere, matematica, scienza e tecnologia, competenza digitale, 

competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, con-

sapevolezza ed espressione culturale). 

5. Promozione dell'inclusione sociale e della parità di genere nell'i-

struzione e nella formazione, nonché l'integrazione di migranti e Rom. 
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Obiettivo: Riduzione dell'abbandono scolastico precoce, promozione 

dell'inclusione sociale mediante l'istruzione. Le questioni riguardanti la 

partecipazione di migranti, gruppi con minori opportunità (compresi i 

rom) e gruppi sociali vulnerabili di individui con esigenze specifiche saran-

no particolarmente importanti per le scuole, gli Istituti di Formazione Pro-

fessionale (IFP) e l'istruzione per gli adulti. Promuovere l'accesso alle op-

portunità di apprendimento (compreso e-learning) per le persone con 

disabilità è una priorità strategica del programma. 

Queste priorità strategiche sono espresse in vari modi nell'ambito dei 

diversi sottoprogrammi sostenuti dal programma LLP. Per ciascun sotto-

programma o attività chiave vengono identificate ulteriori priorità specifi-

che. Ogni anno viene lanciato un bando generale su tutti i settori d’inter-

vento di LLP nell’ambito dei seguenti sottoprogrammi: 

a) Programma Comenius: risponde alle esigenze didattiche e di apprendi-

mento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione prescolastica e scola-

stica fino al termine degli studi secondari superiori, nonché degli istituti e 

delle organizzazioni preposte a questo tipo di istruzione; 

b) Programma Erasmus: risponde alle esigenze didattiche e di apprendi-

mento di tutte le persone coinvolte nell’istruzione superiore di tipo for-

male e nell’istruzione e formazione professionali di terzo livello, indipen-

dentemente dalla durata dei corsi o dalla qualifica e compresi anche gli 

studi di dottorato, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono 

preposte o che agevolano questo tipo di istruzione e formazione;  

c) Programma Leonardo da Vinci: risponde alle esigenze didattiche e di 

apprendimento di tutte le persone coinvolte nell’istruzione e formazione 

professionali non di terzo livello, nonché degli istituti e delle organizzazio-

ni preposte o che agevolano questo tipo di istruzione e formazione;  

d) Programma Grundtvig: risponde alle esigenze didattiche e di apprendi-

mento delle persone coinvolte in ogni forma, sia di tipo formale, non for-

male oppure informale, di apprendimento non professionale degli adulti, 

nonché degli istituti e delle organizzazioni preposte o che agevolano que-

sto tipo di apprendimento. 

e) Programma trasversale: incentrato su aree che coprono più settori 

(cooperazione politica e innovazione nell’apprendimento permanente, 

lingue, sviluppo delle ICT innovative, diffusione e utilizzazione dei risulta-

ti);  

f) Programma di sostegno: all’insegnamento, alla ricerca e alla riflessione 

sui temi dell’integrazione europea e delle istituzioni e associazioni comu-

nitarie fondamentali (Programma Jean Monnet). 

Territori ammissibili: i 27 Stati UE, i paesi SEE/EFTA (Islanda, Liechten-

stein, Norvegia), i paesi candidati (Croazia, Turchia), Svizzera, Albania, Bo-
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I progetti e le reti multilaterali istituiti nel quadro dei programmi Come-

nius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig e delle attività fondamentali 

del programma trasversale sono aperti anche a partner di paesi terzi che 

non partecipano già al programma LLP.  

Soggetti ammissibili: amministrazioni nazionali, associazioni, associazioni 

di categoria, camere di commercio, centri di ricerca, enti di formazione, 

enti locali, enti privati, enti pubblici, enti regionali, formatori, giovani, im-

prese, ONG, operatori del settore, organismi professionali, organismi sen-

za scopo di lucro, organizzazioni professionali, parti sociali, pubbliche am-

ministrazioni, scuole, università. Per quanto riguarda il settore socio-

sanitario potrebbe essere interessante prendere in considerazione in par-

ticolare i sotto programmi Leonardo Da Vinci e Grundtvig. 

Scadenze per la presentazione delle candidature:  

- Comenius, Grundtvig: formazione permanente; primo termine: 16 gen-

naio 2013 (termini successivi: 30 aprile 2013, 17 settembre 2013); 

- Comenius assistentati: 31 gennaio 2013; 

- Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: progetti multilaterali, 

reti e misure di accompagnamento: 31 gennaio 2013; 

- Leonardo da Vinci: progetti multilaterali per il trasferimento dell'innova-

zione: 31 gennaio 2013; 

- Leonardo da Vinci: mobilità (compreso il certificato di mobilità Leonardo 

da Vinci); Erasmus: corsi di lingua intensivi (EILC): 1 febbraio 2013; 

- Programma Jean Monnet: 15 febbraio 2013;  

- Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: partenariati; Comenius: parte-

nariati Comenius Regio; Grundtvig: seminari; 21 febbraio 2013; 

- Erasmus: programmi intensivi (PI), mobilità degli studenti per studi e 

tirocini (incluso il certificato di tirocinio del  consorzio Erasmus) e mobilità 

del personale (incarichi di insegnamento e formazione del personale): 8 

marzo 2013; 

- Grundtvig: assistentati, progetti di volontariato degli anziani: 28 marzo 

2013;  

- Programma trasversale: attività chiave 1 — Visite di studio: Primo termi-

ne: 28 marzo 2013 (secondo termine: 15 ottobre 2013); 

- Programma trasversale: tutte le altre attività: 28 febbraio 2013;  

Budget tot.: 1.276 milioni di €. (l'entità delle sovvenzioni e la durata dei 

progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero di 

paesi partecipanti). 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-

llp_en.htm 
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PROGRAMMA DI RICERCA VII PROGRAMMA QUADRO 2007 – 2013 

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 presentazione a una 

o due fasi. 

A. Programma Cooperazione (tema “Information and Communica-

tion Technologies”) 

  FET-Open Xtrack Scheme-  FP7-ICT-2013-X 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 29 gennaio 2013 (il bando 

è sempre aperto: le proposte di progetto possono essere presentate in 

qualsiasi momento dal 12 settembre fino alla scadenza del 29 gennaio 

2013).  

Budget tot della call: 15 M€ 

FET “Future and Emerging Technologies” 

Lo schema FET è l’apripista per la ricerca tradizionale sulle ICT. L’obiettivo 

è esplorare idee non convenzionali per lo sviluppo di soluzioni tecnologi-

che innovative che costituiscano una vera e propria sfida ai concetti scien-

tifici alla base delle attuali ICT e che possano avere un impatto futuro in 

termini di applicazione industriale (es. prototipi da sperimentare). Quindi, 

le priorità dello schema FET sono influenzate dai nuovi sviluppi e opportu-

nità provenienti da un'ampia gamma di aree scientifiche (inclusa l’area 

sanitaria), così come dalla necessità di coltivare l'emergere di nuove, 

spesso multidisciplinari, comunità di ricerca europee. FET opera con uno 

schema aperto e proattivo che include anche attività di sostegno a nuovi 

talenti e PMI high-tech. 

Obiettivo del bando 

Esplorazione di nuove idee alternative che, a causa della loro natura ri-

schiosa o non convenzionale, non sarebbero state sostenute in altre parti 

del Programma di Lavoro ICT. Nello specifico: 

 innovazioni fondamentali verso forme radicalmente nuove di ICT e 

utilizzo delle informazioni con una chiara visione a lungo termine 

ben oltre lo stato dell'arte; 

 dimostrazioni della validità di nuove tecnologie, finalizzate ad un 

potenziale vantaggio economico, ma che non possono essere di-

rettamente commercializzate (ad es. test di un prototipo); 

 proof-of-concept ambiziose e fondamenti di supporto scientifico, 

dove la novità provengono da nuove idee ad alto rischio piuttosto 

che dagli sviluppi di attuali approcci ICT; M
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 nuove collaborazioni interdisciplinari, eventualmente con importan-

ti e internazionalmente riconosciuti team di ricerca extra UE che 

possano fornire un significativo valore aggiunto. 

Schema di finanziamento:  

 Progetti di Collaborazione CP (solo azioni mirate di ricerca su piccola 

o media scala STREP). 

I progetti di ricerca STREP sono volti a generare nuova conoscenza e nuo-

ve tecnologie per migliorare la competitività europea, o per rispondere ad 

importanti bisogni delle imprese. Questo schema di finanziamento si oc-

cupa di obiettivi scientifici e tecnologici chiaramente definiti, mirati ad 

ottenere risultati specifici, che potrebbero essere applicati in termini di 

sviluppo o miglioramento di prodotti, processi, servizi o politiche. 

Partenariato: almeno 3 soggetti giuridici di 3 differenti Stati Membri UE o 

Associati. 

Durata: da 18 mesi a 3 anni (non vi è una durata prestabilita “formale”). 

Soggetti eleggibili: centri di ricerca, enti privati, enti pubblici, pubbliche 

amministrazioni, Università, Imprese (incluse PMI), organizzazioni inter-

nazionali, persone giuridiche, potenziali utenti finali. 

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

cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-X 

 

 FP7-ICT-2013-10 _ ICT call 10 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 15 gennaio 2013 

Budget tot 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 lavoratore. 

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.  

Schemi di finanziamento: 

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

Partenariato: almeno 3 soggetti giuridici di 3 differenti Sta-

ti Membri UE o Associati 

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

ta “formale”) 
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 Progetti integrati su grande scala (IP) 

Partenariato: almeno 3 soggetti giuridici di 3 differenti Sta-

ti 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 differenti Sta-

ti 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 

Soggetti eleggibili: Centri di ricerca, Università, Imprese 

(incluse PMI), potenziali utenti finali. 

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

bilita “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 

 

B. Programma PEOPLE 2013 

  Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme 

(IRSES) FP7-PEOPLE-2013-IRSES 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 17 gennaio 2013 

Budget tot della call: 30 M€ 

Il Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme è un'azione 

che mira a rafforzare i partenariati di ricerca attraverso scambi di perso-

nale e attività di networking tra organizzazioni di ricerca europee e di 

paesi con i quali la UE ha, o è in fase di negoziazione, un accordo su Scien-

za & Tecnologia, e paesi interessati dalla politica europea di vicinato. 

Questa azione supporterà le organizzazioni di ricerca nello stabilire e/o 

rafforzare la cooperazione a lungo termine attraverso un programma co-

mune coordinato di scambio tra ricercatori per brevi periodi. 

Schemi di finanziamento: Sostegno alla formazione e allo sviluppo della 

carriera dei ricercatori. 
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Il sostegno finanziario verrà fornito, per un periodo da 24 a 48 mesi, a 

programmi comuni il cui obiettivo è la mobilità transnazionale dei ricerca-

tori, del personale tecnico e di gestione. Per le organizzazioni degli Stati 

UE e dei paesi associati la mobilità deve essere rivolta verso i partner di 

paesi terzi, e viceversa. 

Durata degli scambi: massimo 12 mesi 

Partenariato: almeno due organizzazioni di ricerca indipendenti con sede 

in almeno due diversi Stati membri o paesi associati, e uno o più organiz-

zazioni di ricerca situati in paesi con i quali l'Unione Europea ha, o sta ne-

goziando, un accordo S&T, o in paesi che rientrano nella Politica europea 

di vicinato. 

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

people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IRSES  

 

  FP7-PEOPLE-2013-CIG _MARIE CURIE ACTION: CAREER INTEGRA-

TION GRANTS (CIG) 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 7 marzo e 18 settembre 

2013 

Budget tot della call: 40 M€ 

Obiettivo: rafforzare lo Spazio Europeo della Ricerca (SER) incoraggiando i 

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

modo da attrarre e trattenere i migliori talenti in Europa. L'azione è pro-

gettata per supportare i ricercatori nei primi passi della loro carriera euro-

pea favorendo il loro inserimento professionale nel SER. Questa azione 

dovrebbe inoltre consentire il trasferimento delle conoscenze acquisite 

dai ricercatori e uno sviluppo della cooperazione duratura con l'ambiente 

scientifico e/o industriale del paese da cui si sono trasferiti. 

Chi può partecipare: ricercatori esperti di qualsiasi nazionalità. Un ricerca-

tore che ha beneficiato o sta beneficiando di una sovvenzione per la rein-

tegrazione o integrazione di carriera (comprese le sovvenzioni IRG ed 

ERG, sia nell'ambito del 6 °che del 7° PQ) non è eleggibile. La domanda di 

finanziamento dovrà essere presentata congiuntamente da un ricercatore 

e un'organizzazione ospitante di uno stato membro o di un paese associa-

to. 

Schemi di finanziamento: sostegno alla formazione e allo sviluppo della 

carriera dei ricercatori. 

La sovvenzione può coprire un periodo massimo di 4 anni (contributo for-

fettario di 25.000 € all’anno per ciascun ricercatore, per le spese di ricerca 

presso l'istituto ospitante). 

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

people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-CIG# M
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PROGRAMMA PROGRESS 2007 - 2013 

Call for proposals 

 Progetti sulla Sperimentazione Sociale (Call for proposals for Social 

Policy Experimentations VP/2012/007). 

Scadenza: 15 febbraio 2013. 

Il presente bando sulle sperimentazioni di politica sociale ha l’obiettivo di 

migliorare la qualità e l'efficacia delle politiche sociali e facilitarne l’ade-

guamento ai nuovi bisogni sociali e sfide della società. Grazie a questo 

bando i paesi PROGRESS, che stanno realizzando riforme di welfare, pos-

sono beneficiare di un sostegno finanziario per sperimentare i previsti 

cambiamenti nella politica e le riforme prima della loro implementazione. 

I progetti devono contribuire a sviluppare e testare approcci socialmente 

innovativi a priorità politiche nel contesto della strategia Europa 2020 e il 

Metodo Aperto di Coordinamento sulla protezione e l'inclusione sociale. I 

progetti devono concentrarsi su un tema rilevante nel contesto delle poli-

tiche occupazionali e sociali. La Commissione invita i potenziali candidati a 

prendere in considerazione in particolare i seguenti temi: 

 Promozione di misure per stimolare i giovani ad essere più attivi 

nell’affrontare e prevenire la disoccupazione e l’esclusione, in parti-

colare i giovani che hanno maggiori barriere all'ingresso nel merca-

to del lavoro (ad es. quelli che vivono nelle zone rurali, zone urbane 

degradate ed aree periferiche dei paesi); 

 fornitura di servizi di qualità per l’infanzia; 

 promozione dell’invecchiamento sano e attivo (migliorare la salute 

e qualità della vita, supportare la sostenibilità e l'efficienza dei servi-

zi sanitari e sociali, garantendo condizioni di lavoro dignitose e il 

prolungamento della vita lavorativa, così come la promozione 

dell'inclusione sociale e la vita indipendente per tutti i cittadini. 

Il bando offre ai candidati la possibilità di sviluppare esperimenti di politi-

ca sociale secondo le seguenti modalità: 

 Progettazione di un intervento di policy rilevante (con la descrizione 

del gruppo target, i bisogni sociali da affrontare e l’insieme delle 

azioni previste); 

 definizione del metodo di valutazione e sperimentazione. 

Il bando è rivolto alle autorità pubbliche, in qualità di responsabili politici, 

a livello nazionale, regionale o locale oppure enti di diritto pubblico stabi-

liti nei paesi aderenti al Programma Progress. Possono partecipare al ban-

do anche altri beneficiari quali: ONG, parti sociali e fornitori di servizi so-

ciali.  
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Partenariato: almeno 3 partner di 3 paesi Progress (1 proponente + 2 

partner). 

Il budget complessivo è di 4.200.000 €; il finanziamento UE per ogni pro-

getto è compreso tra 700.000 € e 1M € (1M€ saranno assegnati a progetti 

incentrati sulla misura di attivazione dei giovani). Il cofinanziamento UE 

sarà al max. 80% del totale dei costi ammissibili. 

Durata dei progetti: min.24 e max. 36 mesi. 

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

catId=630&langId=en&callId=367&furtherCalls=yes  

 

Appalto 

 Servizi di sostegno per la sperimentazione di politiche sociali 

nell'UE (VT/2012/081) 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 15 gennaio  

Oggetto del contratto: prestazione di servizi di supporto alla Commissio-

ne Europea per lo sviluppo della sperimentazione di politiche sociali 

nell'Unione Europea, come strumento per mettere alla prova le innova-

zioni e le riforme relative alle politiche sociali prima della loro attuazione. 

I servizi di supporto aiuteranno la Commissione ad accompagnare gli Stati 

membri nei loro sforzi per innovare e modernizzare la politica sociale, for-

nendo la migliore expertise in termini di metodologia per progettare, im-

plementare e valutare la sperimentazione della politica sociale. Ciò con-

tribuirà a sensibilizzare e rafforzare la capacità delle organizzazioni e am-

ministrazioni coinvolte nella progettazione, attuazione e valutazione delle 

politiche sociali e per l'occupazione, principalmente attraverso l'organiz-

zazione di corsi di formazione, sessioni informative e la produzione di stru-

menti di comunicazione. Sono inoltre previste consulenze personalizzate 

ai policy makers disponibili a sperimentare le nuove politiche. 

Il contraente sarà quindi responsabile dello sviluppo delle seguenti attivi-

tà: 

1. creazione di una comunità di parti interessate, supportata da 

appositi contenuti web; 

2. produzione di strumenti formativi e di comunicazione per la co-

munità; 

3. messa a disposizione di consulenze personalizzate sulla speri-

mentazione di politiche sociali, su richiesta della Commissione. 

Budget: il prezzo massimo dell'appalto, inclusi i possibili rinnovi, è di 

1.350.000 €, ossia un importo massimo annuo di 450.000 € per il primo 

anno e 2 possibili rinnovi di 450.000 € all'anno. 

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

catId=625&langId=en&callId=369&furtherCalls=yes  M
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PROGETTI TWINNING (GEMELLAGGI) PROGRAMMA ENPI (STRUMENTO 

EUROPEO DI VICINATO E PARTENARIATO) 

 Rafforzare l'Agenzia dei Trapianti della Repubblica di Moldova e 

sostenere l’adeguamento legislativo in materia di qualità e sicu-

rezza delle sostanze di origine umana (MD10/ENP-PCA/HE/11) 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 25 gennaio 2013 

Obiettivo: contribuire a migliorare la qualità e la sicurezza dei trapianti di 

organi, tessuti umani e cellule nella Repubblica di Moldova. Nello specifi-

co gli obiettivi sono sviluppare il sistema dei trapianti in Moldova e raffor-

zare l'Agenzia Trapianti attraverso: 

 il miglioramento del quadro istituzionale e giuridico e degli standard 

di qualità; 

 la crescita di conoscenza, competenze e pratiche, e l'etica della ri-

sorsa umana. 

Le proposte dovranno pervenire in formato elettronico al seguente indi-

rizzo: twinnings@esteri.it (Punto di Contatto Nazionale_ Ministero degli 

Affari Esteri) 

Gli incontri di selezione delle proposte avranno presumibilmente luogo il 

15 febbraio 2013. 

Budget: 1.200.000 € (100% finanziamento ENPI) 

Durata del gemellaggio: 24 mesi 

I gemellaggi amministrativi (twinning) hanno come obiettivo quello di da-

re assistenza alle strutture amministrative dei Paesi candidati all’adesione 

all’UE nel loro processo di adeguamento amministrativo e normativo 

all'acquis comunitario, oppure a rafforzare la cooperazione con i paesi 

potenziali candidati e quelli beneficiari del programma ENPI. Lo scopo dei 

gemellaggi è quindi quello di assicurare uno sviluppo moderno ed effi-

ciente delle amministrazioni dei paesi beneficiari attraverso una stretta 

collaborazione tra l’amministrazione del paese beneficiario e uno o più 

stati membri (distacco di funzionari dello stato membro presso l’ammini-

strazione pubblica del paese beneficiario). 

Il progetto di gemellaggio prevede di norma un Project Leader (PL), un 

Resident Twinning Advisor (RTA) e alcuni esperti a breve e medio termi-

ne. RTA viene distaccato dalla propria amministrazione/ente accreditato 

presso l’amministrazione dello stato beneficiario. 

L'amministrazione/ente che intende presentare una proposta twinning 

dovrà notificare il suo interesse al Punto di Contatto Nazionale (PCN) en-

tro 10 giorni prima della scadenza del progetto. Ogni Stato Membro può 

presentare una sola proposta per ciascun progetto. 

Per ulteriori informazioni: www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/

Nella_UE/Gemellaggi/ENPI/Enpi.htm 
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COMMISSIONE EUROPEA, DG SALUTE E CONSUMATORI 

Tender 

 SANCO/2012/02/011 _Contratto Quadro multiplo (gara riaperta) 

per la fornitura di servizi alla Commissione Europea relativi alla va-

lutazione, valutazione dell'impatto ed altri servizi nei settori della 

salute pubblica, protezione dei consumatori e catena alimentare. 

 

Termine per la presentazione delle proposte: 08 febbraio 2013 

Durata del Contratto Quadro: 4 anni 

Obiettivo: il Contratto Quadro intende fornire uno strumento attraverso 

cui la DG SANCO, altri servizi della Commissione UE, l'Agenzia Esecutiva 

per la Salute e i Consumatori ed altre agenzie decentrate (Ufficio Comuni-

tario delle Varietà Vegetali, Centro Europeo per la Prevenzione e Control-

lo delle Malattie, Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e Agenzia 

Europea per i Medicinali) possono ottenere una valutazione, valutazione 

di impatto e altri servizi connessi. Il bando di gara è composto da 3 lotti 

distinti: 

 Lotto 1: Salute Pubblica 

 Lotto 2: Politica dei Consumatori 

 Lotto 3: Catena Alimentare 
 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/funding/

evaluation_tender_2012_en.htm 

 

AGENZIA ESECUTIVA PER LA SALUTE E I CONSUMATORI (EAHC) 

Tender 

 Organizzazione e realizzazione di attività di formazione in merito a 

specifici sistemi di qualità dell'UE principalmente per gli Stati membri 

dell'UE nell'ambito dell'iniziativa “Migliorare la formazione per rendere 

più sicuri gli alimenti” (EAHC/2012/BTSF/07) 

Termine per la presentazione delle proposte: 7 febbraio 2013 

Il contraente organizzerà e realizzerà 20 corsi di formazione di 3 giorni in 

3 o più località dell'UE appropriate che saranno selezionate dal contraen-

te. I corsi di formazione riguarderanno i seguenti settori: 

 agricoltura biologica; 

 schemi di denominazione protetta.  

Budget stimato (IVA esclusa): 2.400.000 € 

Durata: 4 anni 

Per ulteriori informazioni: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391097-

2012:TEXT:IT:HTML&src=0 M
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PARLAMENTO EUROPEO (DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE IN-

TERNE) 

 Bando di gara per un contratto quadro multiplo di servizi in 9 lotti 

per la prestazione di competenze esterne nei settori della valutazio-

ne delle opzioni scientifiche e tecnologiche (STOA) — IP/G/STOA/

FWC/2013-1 

Budget stimato (IVA esclusa): 2.990.000 € 

Oggetto: il “contratto quadro multiplo di servizi” (e i particolari studi, riu-

nioni informative, valutazioni d'impatto e servizi di comunicazione da for-

nire in seno a tale contratto) è inteso essere utilizzato come fonte princi-

pale di competenze esterne per permettere al Parlamento Europeo di 

soddisfare la missione e gli obiettivi della STOA. La STOA è un organismo 

del Parlamento Europeo il cui fine è fornire ai membri e agli organi del 

Parlamento Europeo valutazioni indipendenti di alta qualità su questioni 

tecniche e scientifiche. Per informazioni sul ruolo della STOA: http://

www.stoa.europarl.europa.eu. Al fine di favorire le migliori competenze 

possibili su tutti gli argomenti di pertinenza, il contratto quadro multiplo 

di servizi è appaltato in 9 lotti: lotto 1: energia; lotto 2: trasporti; lotto 3: 

ambiente (incluso il cambiamento climatico); lotto 4: ICT e società dell'in-

formazione; lotto 5: scienza e tecnologia su scala nanometrica (incluse le 

applicazioni industriali); lotto 6: scienze naturali finalizzate al benessere 

delle persone; lotto 7: agricoltura, alimenti e biotecnologia; lotto 8: scien-

za, tecnologia e politica dell'innovazione; lotto 9: tecnologie per la sicu-

rezza e la protezione. Le competenze verranno fornite sotto forma di riu-

nioni informative e studi, ma anche attraverso l'organizzazione di eventi 

e l'erogazione di altri servizi su richiesta ad hoc. 

Per quanto riguarda il settore sanitario : 
 
 all’interno del Lotto n.4: ICT e società dell'informazione tra gli argo-

menti che il contraente dovrà trattare vi è anche una priorità politi-

ca relativa all’utilizzo dell’ICT nel settore sanitario; 

 all’interno del Lotto n.5: scienza e tecnologia su scala nanometrica 

tra gli argomenti vi sono: ambiente etico, normativo, sociale ed eco-

nomico della nano-medicina, nano-biotecnologia; valutazione dei 

rischi delle nano-particelle ingegnerizzate sulla salute e sull'ambien-

te; impatti su ambiente, sicurezza e salute; 

 all’interno del Lotto n.: 6 Denominazione: scienze naturali finalizza-

te al benessere delle persone si fa riferimento al terzo programma 

di azione UE in materia di salute (2014–2020) “Salute per la cresci-

ta” che si concentra su 4 obiettivi principali, il cui scopo è consegui-

re un forte potenziale di crescita economica grazie al miglior stato 

di salute: 1) contribuire a sistemi sanitari innovativi e sostenibili;  M
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 2) aumentare l'accesso ad una migliore e più sicura assistenza sani-

taria per i cittadini dell'UE; 3) prevenire le malattie e promuovere la 

buona salute; e 4) proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie 

transfrontaliere. Le competenze dovranno quindi riguardare temati-

che di salute pubblica; argomenti possibili: cancro; coronaropatie e 

colpi apoplettici: uso e abuso di alcol e droghe; diabete, fumo: san-

gue & tessuti; malattie trasmissibili; cambiamento climatico e salu-

te; scienza genetica e applicazioni; servizi sanitari; attività fisiche e 

stile di vita: controllo e prevenzione degli infortuni; malattie croni-

che; salute mentale e promozione della salute mentale; nutrizione; 

prodotti farmaceutici; malattie rare; pandemie; affrontare le disu-

guaglianze nel settore della salute; condizioni sanitarie e di lavoro; 

infezioni sessualmente trasmissibili; 
 

 all’interno del Lotto n.: 7 Denominazione: agricoltura, alimenti e 

biotecnologia le competenze dovranno essere di carattere interdi-

sciplinare e dovranno prendere in considerazione, tra i vari aspetti, 

l’impatto sulla salute delle tecnologie applicate all’agricoltura 

(biotecnologia verde; microorganismi geneticamente modificati - 

OGM; benessere degli animali, biodiversità, sviluppo rurale ecc.). 

Tra le priorità previste, il contraente dovrà avere conoscenza di que-

stioni alimentari e salute umana (incl. cause di allergia, anti-

nutrizione, produzione e lavorazione degli alimenti). 

 

Termine per la presentazione delle proposte: 8 marzo 2013 

Durata: 4 anni 

Per ulteriori informazioni: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391086-

2012:TEXT:IT:HTML&src=0 

 

 

 

BANDI EUROPEAID 

Tender 

 GT_Città di Guatemala: DCI — Formazione specializzata in materia 

di qualità ed applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie in Ame-

rica centrale (EuropeAid/133406/D/SER/Multi) 

Scadenza: 25 gennaio 2013 

Oggetto: la presente azione s'inscrive nel “Programma di sostegno a favo-

re della creazione di un sistema regionale di qualità e dell'applicazione di 

misure sanitarie e fitosanitarie in America centrale”, che permetterà di 

promuovere un sistema regionale di qualità e di applicazione di misure  M
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sanitarie e fitosanitarie (MSF) per garantire l'assolvimento dei requisiti 

dei mercati internazionali nel quadro degli accordi sugli ostacoli tecnici al 

commercio (OTC) e le MSF firmati dai paesi dell'America centrale.  

L'azione si prefigge di realizzare attività di formazione nei settori richiesti 

dalle istituzioni, dagli organismi e dagli enti nazionali pubblici o privati dei 

paesi partecipanti al programma, necessarie per portare a termine i prin-

cipali interventi di ogni componente del programma. Si tratta in particola-

re di: 

a. rafforzare le conoscenze relative all'attuazione delle norme di quali-

tà e all'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie da parte degli 

organismi appartenenti ai sistemi nazionali di qualità, al settore pri-

vato ed al settore accademico; 

b. creare un gruppo di formatori per l'attuazione delle norme di quali-

tà e l'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie come effetto 

moltiplicatore della formazione, nonché garantire la sostenibilità; 

c. sensibilizzare e sviluppare le capacità del settore privato per forma-

re i suoi soci nel campo della qualità e dell'applicazione di MSF. 

Budget allocato: 3.450.000 € 
 
 

Per ulteriori informazioni: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390722-

2012:TEXT:IT:HTML&src=0 

 

 

COMMISSIONE EUROPEA_DG GIUSTIZIA 

 

 Programma DAPHNE III (2007-2013) - Invito a presentare proposte 

per specifiche sovvenzioni per il numero unico europeo 116000 per 

bambini scomparsi - JUST/2013/DAP/SAG/116  

Scadenza: 6 febbraio 2013 

Budget tot.: 4,5 M€ (max co-finanziamento UE per ogni progetto: 300.000 

€, 80% dei costi totali ammissibili) 

Obiettivi: il presente invito a presentare proposte, nel quadro del pro-

gramma DAPHNE III, mira a cofinanziare progetti per istituire o rendere 

operativo il numero telefonico unico europea 116 000 per fornire assi-

stenza immediata nella ricerca dei bambini scomparsi che vengono pre-

sentati da ONG o altri soggetti, incaricati dalle autorità nazionali nella 

creazione e/o esecuzione di tali numeri di assistenza. 

Durata del progetto: max 24 mesi. 

Aree ammissibili: Paesi UE, Paesi EEA, Croazia (solo se entrerà nell'Unione 

prima del luglio 2013)  M
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Soggetti ammissibili: Amministrazioni nazionali, Associazioni, Enti pubbli-

ci, ONG, ONLUS, Organismi senza scopo di lucro, Pubbliche amministra-

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

call_2013_dap_sag_116_en.htm 

 

COMMISSIONE EUROPEA_PROGRAMMA SALUTE PUBBLICA 

Il 20 dicembre 2012 è stato pubblicato dall'Agenzia Esecutiva per la Salute 

e i Consumatori (EAHC) il bando del Programma Salute Pubblica per: a) 

progetti, b) joint actions, c) conferenze, d) sovvenzioni di funzionamento. 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 22 marzo 2013 

Risorse del bando ripartite per i diversi meccanismi di finanziamento (si 

veda il Work Plan annuale 2013): 

a. Progetti: budget tot. 12.330.900 € (60% max cofinanz. UE che può 

salire al 80% in casi eccezionali). 

Tema specifico: 

 Call n1: Migliorare l’accesso alla diagnosi precoce dell’HIV/AIDS e a 

terapie e cure tempestive dei gruppi più vulnerabili nelle regioni 

prioritarie (Budget: 1,5 M€); 

 Call n2: Affrontare le malattie croniche e promuovere l’invecchia-

mento in buona salute nell’intero ciclo della vita (Budget: 1 M€); 

 Call n3: Supportare le priorità del partenariato europeo per l'inno-

vazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute (Budget: 6 

M€); 

 Call n4 e n.5: Reti pilota per la cooperazione sulla Direttiva 2011/24/

EU (Budget: 3 M€); 

 Call n6: Sostenere la creazione di una rete informativa incentrata 

sulle migliori prassi per il trattamento del mesotelioma polmonare  

(Budget: 830.900 €). 

Durata dei progetti: max 36 mesi 

b.     Joint actions (JA): budget tot. 13.800.000 € (50% max cofinanz. UE 

che può salire al 70% in casi eccezionali quali ad es. “Facilitare la 

collaborazione tra gli Stati membri per l'efficace funzionamento del 

sistema di farmacovigilanza nell'UE”). 

Tema specifico: 

 JA n1: Sviluppare e promuovere buone pratiche per la donazione, 

raccolta, controllo, lavorazione, stoccaggio e distribuzione dei ga-

meti destinati alle tecnologie di riproduzione assistita e di cellule 

staminali ematopoietiche per i trapianti (Budget: 1 M€); 

 JA n2: Facilitare la collaborazione tra stati UE per un’efficace orga-

nizzazione e funzionamento del sistema di farmacovigilanza nell’UE 

(Budget: 3,3 M€); M
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 JA n.3: Affrontare le malattie croniche e promuovere l’invecchia-

mento in buona salute nell’intero ciclo della vita (Budget: 5M€); 

 JA n.4: Sostenere gli Stati membri a portare avanti i lavori sulle prio-

rità comuni in linea con la strategia EU sull’alcol (Budget: 1,5 M€); 

 JA n.5: Elaborare una guida europea per il miglioramento della qua-

lità della lotta globale contro il cancro (Budget: 3 M€). 
 

Durata delle JA: max 36 mesi 

c.     Conferenze: budget tot. 600.000 € (di cui: 200.000 € per n.2 confe 

renze della Presidenza e 400.000 € per altre conferenze_50% max 

cofinanz. UE); 

d.    Sovvenzioni di funzionamento: budget tot. 5.000.000 € (60% max cofi-

nanz. UE che può salire al 80% in casi eccezionali. Nuove sovvenzioni 

possono essere concesse a organismi non governativi e reti specia-

lizzate attive in settori corrispondenti ai tre obiettivi del programma 

salute). 

Chi può partecipare: organizzazioni non governative, enti pubblici, ammi-

nistrazioni pubbliche, università, istituti di istruzione superiore, istituti di 

ricerca pubblici e privati. 

Si prega di consultare il Work Plan annuale 2013 per il dettaglio delle 

priorità del bando Salute Pubblica: http://ec.europa.eu/eahc/health/

calls_for_health_programme.html 

PRIORITA’ PER IL 2013 

In breve sintesi, in base al Work Plan del secondo programma Salute Pub-

blica, adottato il 28 novembre 2012, le priorità per il 2013 saranno: 

 l'invecchiamento sano e attivo - focus sulle malattie croniche; 

 modi efficaci per investire in salute – compreso il personale sanita-

rio; 

 diritti e sicurezza dei pazienti; 

 consulenza e dati, in particolare sui sistemi sanitari sostenibili. 

Il Work Plan sosterrà inoltre l'attuazione della legislazione nei seguenti 

settori: 

 Sicurezza e qualità dei tessuti, cellule e sangue; 

 assistenza sanitaria transfrontaliera; 

 prodotti farmaceutici e dispositivi medici. 
 

Il Work Plan 2013 sostiene azioni che mirano a costruire sistemi sanitari 

moderni, efficaci, inclusivi ed economicamente sostenibili. Saranno stu-

diate le modalità più efficaci per investire in salute, con l’obiettivo di for-

nire agli Stati membri consigli e informazioni a sostegno dei loro sforzi per 

costituire e mantenere i sistemi di assistenza sanitaria più efficienti e so-

stenibili. M
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Il Work Plan sostiene l'azione che contribuisce al raggiungimento degli 

obiettivi del partenariato pilota per l'innovazione sull'invecchiamento 

attivo e in buona salute. Particolare attenzione è posta su: 1) multi-

morbilità; 2) aderenza al trattamento e 3) prevenzione delle cadute. Il 

Work Plan affronta anche il peso crescente delle malattie croniche, soste-

nendo azioni per migliorare lo scambio di buone pratiche, imparare da 

casi studio sul diabete e concentrarsi sul complesso ambito della multi-

morbilità.  

Sono crescenti le preoccupazioni circa la carenza di operatori sanitari qua-

lificati e la crescente domanda di servizi a causa del cambiamento demo-

grafico. Il Work Plan sosterrà azioni per individuare modi efficaci per ga-

rantire la sostenibilità del personale sanitario. 

Il Work Plan porta avanti la cooperazione per migliorare la capacità di 

risposta e preparazione in materia di minacce transfrontaliere per la sa-

lute e preparare e attuare la normativa sulla sicurezza e qualità degli or-

gani e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; prodotti 

farmaceutici e dispositivi medici. Sarà inoltre supportata la normativa di 

attuazione in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera. 

L’obiettivo della piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione so-

ciale è di ridurre la povertà e l'esclusione sociale di almeno 20 milioni di 

persone entro il 2020. Il Work Plan supporta azioni mirate a migliorare 

l'accesso delle popolazioni vulnerabili alle cure sanitarie e sostenere la 

loro inclusione sociale. 

Infine, saranno sostenute alcune attività per “diffondere informazioni e 

conoscenze sulla salute”: raccolta dati e informazioni , produrre evidenza 

scientifica e fornire ai cittadini, beneficiari e ai policy-makers informazioni 

utili a prendere decisioni sulle questioni che riguardano la salute indivi-

duale e collettiva. 

Il programma salute mira inoltre a promuovere sinergie con altri pro-

grammi comunitari che operano nel settore della sanità, in particolare il 7 

° Programma Quadro di ricerca. Evitando doppioni, le azioni finanziate dal 

presente Work Plan dovrebbero capitalizzare progetti in corso di ricerca e 

innovazione o quelli finanziati in passato, promuovere la loro applicazione 

nella pratica clinica e sfruttare i loro risultati ed esiti. 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: http://ec.europa.eu/eahc/health/

calls_for_health_programme.html 
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 INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (IMI)_VIII BANDO 2012 

A breve sarà pubblicato l’VIII bando IMI 2012. Le topics del prossimo ban-

do IMI, che riguarderà l’ambito della Lotta alla Resistenza agli Antibiotici_ 

“New Drugs for Bad Bugs (ND4BB)”, saranno indicativamente: 

 Topic 1 C: Innovative Trial Design & Sviluppo Clinico (Work Package 

n.6 del Topic 1; la descrizione indicativa del WP 6 è inclusa nel testo 

del VI bando IMI 2012); 

 Topic 3: Scoperta e sviluppo di nuovi farmaci per combattere infe-

zioni Gram – negative (alcune info/approfondimenti su questo argo-

mento si possono trovare sul sito IMI: http://www.imi.europa.eu/

content/8th-call-2012). 

Le seguenti topics verranno inoltre prese in considerazione: 

 Sviluppo di combinazioni di farmaci; 

 sviluppo di una tassonomia basata sull’eziologia delle malattie uma-

ne; 

 utilizzare la tecnologia emergente per la farmacovigilanza; 

 banca europea di cellule staminali pluripotenti indotte; 

Budget tot. IMI JU allocato al bando: max. 143.300.000 €  

Contributo di EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries 

and Associations ): 99.400.000 €. 

Durata indicativa dei progetti: tra 5 e 6 anni. 

Tutte le informazioni riguardanti le future topics dei bandi IMI sono indi-

cative e soggette a modifiche. Si consiglia di monitorare il sito web IMI 

per avere l’aggiornamento sul bando di futura uscita: www.imi.europa.eu/

content/8th-call-2012 

 

 

IN USCITA 

 

 

PROGETTI TWINNING (GEMELLAGGI) PROGRAMMA ENPI (STRUMENTO 

EUROPEO DI VICINATO E PARTENARIATO) 

 Sostegno al Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale della 

Popolazione della Repubblica di Azerbaigian per lo sviluppo di un 

sistema per la riabilitazione medico-sociale delle persone con disa-

bilità  

Obiettivo: assistere il Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale della 

Popolazione nello sviluppo di un sistema di riabilitazione medico-sociale 

delle persone con disabilità, incluso capacity building, la promozione 

dell'inclusione sociale e l'introduzione di un quadro innovativo di servizi 

sociali basato sulle migliori pratiche degli Stati membri. 

Data prevista di pubblicazione del bando: gennaio 2013 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/

overview/twinning_en.htm 
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AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAMME_ AAL JP (PREAVVISO 

VI BANDO) 

I temi del futuro bando (il sesto) del programma AAL JP: "Soluzioni ICT per 

sostenere l’occupazione e la vita attiva degli anziani" sono stati discussi 

durante il Forum AAL 2012 a Eindhoven lo scorso 26 settembre. 

Il 6 febbraio 2013 AAL organizzerà a Bruxelles una giornata informativa 

sui temi del sesto bando e sulle modalità di partecipazione. 

In molti casi l'anziano ancora attivo si deve confrontare con un "modello 

di età deficitario" che, spesso senza un vero fondamento, dà per assodato 

il declino generale dell'efficienza occupazionale e della capacità di ap-

prendimento con l’avanzare dell'età; ritenendo così che gli anziani siano 

meno innovativi, produttivi e in grado di lavorare sotto pressione rispetto 

ai loro colleghi più giovani. L'evidenza empirica suggerisce che le maggiori 

sfide per i lavoratori più anziani sono in realtà lo sforzo fisico e lo stress 

mentale, minori limitazioni invece sono dovute all'età. Questo va di pari 

passo con l’aumento delle competenze basato sulle esperienze di lavoro e 

il cambiamento dei valori e atteggiamenti verso il lavoro e la carriera. Lo 

sviluppo di strumenti tecnici e organizzativi per mantenere le competen-

ze/conoscenze e abilità dei lavoratori più anziani nel mondo del lavoro 

servirà per ridurre eventuali effetti negativi dell'invecchiamento demogra-

fico sullo sviluppo economico. Il sesto bando AAL JP finanzierà lo sviluppo 

di soluzioni ICT che consentano agli anziani di continuare a gestire la loro 

occupazione - in ufficio o in fabbrica (o qualsiasi altro ambiente di lavoro), 

in una prima o ulteriore carriera, preservando la loro salute e motivazione 

a rimanere attivi. L’obiettivo è il mantenimento delle capacità cognitive e 

fisiche degli anziani nello svolgimento delle loro attività retribuite o non. 

Si prevede che il bando sarà pubblicato a fine gennaio 2013, con una sca-

denza per la presentazione delle proposte ad aprile 2013. 

Per ulteriori informazioni: www.aal-europe.eu/pre-announcement-call-6-topic/  

 

PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2007 - 2013 

 

Nella primavera 2013 verrà pubblicato il V invito a presentare proposte 

per progetti mirati. Dal 2007 il ProgrammaSpazio Alpino ha finanziato 47 

progetti e i limitati fondi rimasti saranno utilizzati perun bando mira-

to.Esso sosterrà proposte progettuali che dovranno recare un valore ag-

giuntoai risultati già ottenuti e che forniranno ulteriori elemential Pro-

grammaper il futuro periodo di programmazione. Il Programma Spazio 

Alpino si articola nelle seguenti 4 priorità:  

Priorità 1: Competitività e attrattiva dello Spazio Alpino  

Obiettivi: 

 rafforzare le capacità di innovazione delle PMI, promuoverne lo svi-

luppo e incoraggiare la cooperazione tra i centri di R&ST e le PMI;  M
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 incoraggiare opzioni di sviluppo basate sui settori tradizionali e sul 

retaggio culturale;  

 rafforzare il ruolo delle aree urbane quali motori dello sviluppo so-

stenibile nonché lo sviluppo delle aree periferiche.  

 

Priorità 2: Accessibilità e connettività  

Obiettivi: 

 assicurare un accesso equo ai servizi pubblici, ai trasporti, all’infor-

mazione e alla comunicazione;  

 accrescere la connettività per porre le basi di una società dell’infor-

mazione basata sui saperi;  

 promuovere modelli sostenibili e innovativi di mobilità che tengano 

conto degli aspetti legati all’ambiente, alla salute umana e alla pari-

tà;  

 mitigare gli impatti negativi dei flussi di traffico che attraversano le 

Alpi.  

 

Priorità 3: Ambiente e prevenzione dei rischi  

Obiettivi:  

 accrescere la cooperazione sulle tematiche della protezione am-

bientale;  

 incoraggiare approcci integrati alla conservazione, pianificazione e 

gestione delle risorse naturali e dei paesaggi culturali;  

 stimolare un uso efficiente delle risorse in relazione all’acqua, all’e-

nergia, all’utilizzazione dei terreni, alle materie prime e ad altre ri-

sorse naturali;  

 affrontare gli effetti del cambiamento climatico;  

 assicurare la previsione, prognosi, riduzione e gestione degli impatti 

dei rischi naturali e tecnologici.  

 

Priorità 4: Assistenza tecnica  

Questa priorità prevede un sostegno alla gestione del programma e com-

prende anche le attività di informazione e comunicazione. 

PRIORITÀ NEL SETTORE SOCIO-SANITARIO. Alcune opportunità relative al 

settore socio-sanitario possono rientrare all’interno della Priorità 1 

(affrontare gli effetti del cambiamento demografico; affrontare le sfide 

della ristrutturazione economica in particolare nei settori dei servizi pub-

blici, sanità e assistenza - tra cui il tema dell’invecchiamento attivo; stabi-

lizzazione del mercato sociale e del lavoro). In parte anche nella Priorità 2 

per quanto riguarda l’accesso alle ICT (ed il loro utilizzo) non solo per le 

famiglie e le imprese ma anche per gli enti pubblici che forniscono diversi 

servizi in aeree periferiche. 

Per ulteriori informazioni: www.alpine-space.eu/information-center/news/detail/article/

targeted-call-for-projects-proposals-to-open-in-spring-2013/?tx_ttnews%5BbackPid%

5D=62&cHash=4a3ff08438  M
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NUOVA INVITATION FOR COMMITMENT SULL’INVECCHIAMENTO SA-

NO E ATTIVO 

Entro fine dicembre 2012 la Commissione Europea lancerà la seconda 

"Invitation for Commitment" sul tema dell'Invecchiamento Sano e Attivo. 

La scadenza per la presentazione dei commitments è prevista per fine 

gennaio 2013. La procedura per candidarsi sarà molto simile a quella già 

utilizzata in passato. La Commissione farà una prima selezione e, inoltre, 

consulterà gli "actions group" per assegnare i nuovi "commitments" ai già 

esistenti "actions group" o eventualmente per creare nuove azioni.  

I destinatari saranno operatori sanitari, autorità locali, nazionali, regiona-

li, ONG, Università ecc. 

Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?

section=active-healthy-ageing&pg=commitment. 

 

 

 

UN FUTURO DIGITALE PERI SERVIZI SANITARI: IL NUOVO PIANO DI 

AZIONE “EHEALTH” 

La Commissione Europea ha presentato un piano d'azione per affrontare 

gli ostacoli legati al pieno utilizzo delle soluzioni digitali nei sistemi sanita-

ri europei. Il nuovo Piano d'azione sulla sanità digitale, recentemente ap-

provato dalla Commissione europea per il periodo 2012 - 2020, fornisce 

una tabella di marcia per consentire ai pazienti e agli operatori sanitari, il 

collegamento di dispositivi e tecnologie, e investire nella ricerca verso la 

medicina personalizzata del futuro. Ciò significa fornire servizi sanitari più 

efficaci, innovativi e sicuri e centrati sul paziente. I quattro pilastri e gli 

obiettivi del piano d'azione eHealth sono i seguenti: (1) Ottenere una più 

ampia interoperabilità per i servizi di sanità digitale, (2) Sostenere la ricer-

ca e l'innovazione e la competitività nella sanità digitale, (3) facilitare la 

diffusione e l'adozione di soluzioni di sanità digitale, (4) Promuovere la 

cooperazione internazionale in materia di sanità digitale a livello globale. 

L'obiettivo finale è quello di migliorare l'assistenza sanitaria a beneficio 

dei pazienti, dare ai pazienti un maggiore controllo della loro cura e di 

ridurre i costi. Mentre i pazienti e gli operatori sanitari utilizzano già con 

entusiasmo soluzioni di telemedicina e milioni di europei hanno scaricato 

applicazioni per smartphone, al fine di poter tenere costante traccia della 

loro salute e benessere, la sanità digitale nel suo complesso deve ancora 

sfruttare il suo potenziale e riuscire a imporre un’ assistenza sanitaria più  M
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efficiente ed efficace in termine di costi. Data la diffusione in rapida cre-

scita di smartphone e tablet, il piano d'azione comprende anche un focus 

specifico sulla salute mobile (mHealth). Nello specifico, il piano d'azione 

cercherà di spingere per un più veloce cambiamento e miglioramento 

dell'assistenza sanitaria,  migliorando da un lato la fiducia degli utenti in 

strumenti e applicazioni digitali e, al tempo stesso, garantendo che le 

condizioni di mercato promuovano una continua innovazione. Di conse-

guenza, gli operatori sanitari avranno l'opportunità in tal modo di svilup-

pare e migliorare le loro competenze digitali, aumentando la loro fiducia 

nell’utilizzo degli strumenti digitali per la salute, d’altra parte i medici po-

tranno trascorrere un tempo più efficace con i loro pazienti e ridurre 

eventuali appuntamenti inutili.  

Questo piano d'azione si basa su una serie di iniziative pionieristiche che 

stanno iniziando a produrre dei risultati concreti, come il progetto epSOS 

ove 23 paesi stanno lavorando insieme per raggiungere un'interoperabili-

tà transfrontaliera tra i sistemi di cartelle cliniche elettroniche in Europa. 

Grazie a epSOS, turisti, viaggiatori d'affari, pendolari e studenti saranno in 

grado di godere di un’assistenza sanitaria sicura e di un accesso a cure di 

alta qualità anche all'estero. 

Renewing Health, altro progetto che ha permesso a nove regioni di unire i 

loro sforzi per rivoluzionare la gestione delle malattie croniche. Diabetici 

e cardiopatici, tra gli altri, sono in grado di gestire la proprie salute anche 

dall’ambiente comodo e confortevole della propria casa e di assumere un 

ruolo attivo nel migliorare le loro condizioni, ottenendo miglioramenti 

dello stato di salute. Health-e-Child è un altro esempio di piattaforma col-

laborativa. Questa rete è in fase di sviluppo crescente e permette a pedia-

tri di tutta Europa di condividere informazioni cliniche essenziali in merito 

a malattie cardiache, malattie infiammatorie e tumori cerebrali. Questo 

comporterà che in futuro più bambini affetti da queste malattie saranno 

in grado di beneficiare di una diagnosi precoce, di screening, prevenzione 

e terapie personalizzate.  

Neelie Kroes, vice presidente della Commissione per l'agenda digitale e 

Tonio Borg, commissario per la salute e le politiche dei consumatori, han-

no pubblicamente sostenuto e accolto con favore il nuovo piano d'azione 

eHealth. Nel corso di un recente discorso, Neelie Kroes ha dichiarato: 

"Sebbene i sistemi sanitari europei continuino a resistere nonostante la 

crisi e ai piani di rientro dalle spese finora sostenute, le crepe cominciano 

a mostrare alcuni effetti. Il nuovo piano d'azione eHealth definisce come 

possiamo trasferire i benefici del digitale nel settore sanitario ed elimina-

re gli ostacoli per un servizio più efficace, innovativo, sicuro e centrato sul 

paziente". 
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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 
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