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MATTONE 

       NEWS 

PROSSIMI EVENTI del 

PROGETTO MATTONE 

INTERNAZIONALE 

 

2-3 aprile 2013 Roma 

Workshop “Incontro con l’OCSE: 
la qualità dei servizi sanitari in 
Europa e la spesa per la salute” 

Info: 
ww.progettomattoneinternazionale.it/servizi/
notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1298 
 

 

 

9-12 aprile 2013 Roma 

16-19 aprile 2013 Venezia 

7-10 maggio 2013 Bologna 

Corso di formazione “La stesura 
del progetto” 

Info: 
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/
notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1300 

 
 

14-17 maggio 2013 Roma 

Corso di formazione “ La gestione 
del progetto” 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto

.it 
 

 

9-10 aprile 2013 Torino 

Cor so  “Ges t i o ne pe r i l 
contenimento ed il controllo delle 
malattie trasmesse da alimenti 
(MTA)” 

Info: 
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/
notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1304 

Numero 24 - Marzo 2013 

WORKSHOP “COOPERAZIONE TRA STATI MEMBRI PER L’ESECUZIONE 

DELLA DIRETTIVA EUROPEA SULL´ASSISTENZA SANITARIA TRAN-

SFRONTALIERA” BRUXELLES, 26 FEBBRAIO 2013 

In data 26 febbraio 2013 ha avuto luogo, presso la Rappresentanza comu-

ne della Regione Europea Tirolo – Alto Adige –Trentino a Bruxelles, il 

workshop in oggetto, nell´ambito del progetto “Mattone Internazionale”.  

La proposta di dedicare una giornata alle sfide, che i paesi membri 

dell’Unione Europea dovranno affrontare nell’implementazione della Di-

rettiva 24/2011, è nata dalla collaborazione tra gli uffici di Bruxelles delle 

Province Autonome di Trento e Bolzano con il Progetto Mattone Interna-

zionale, soprattutto in vista della scadenza per il recepimento della nor-

mativa comunitaria prevista nell’anno corrente. Il seminario si è svolto in 

due sessioni. Durante la sessione della mattina, la Commissione Europea, 

sulla base di una revisione dello stato attuale di attuazione della Direttiva 

in altri Stati membri, ha messo in evidenza alcuni interessanti esempi e 

modelli di cooperazione transfrontaliera. Il Ministero della salute italiano, 

d’altra parte, ha chiarito il ruolo dei punti di contatto nazionali per guidare 

e informare i pazienti e affrontare eventuali domande relative alla qualità 

e alla sicurezza dell'assistenza sanitaria transfrontaliera. In seguito, il dot-

tor Paolo Di Loreto, direttore regionale alla Sanità e Servizi Sociali della 

Regione Umbria, ha voluto illustrare le principali novità introdotte dalla 

normativa. Fra queste, rientrano certamente 1. l’introduzione di un siste-

ma di autorizzazione preventiva all’assistenza transfrontaliera, che, ha 

spiegato Di Loreto, potrà rilevarsi necessaria qualora l’assistenza sanitaria 

comporti il ricovero del paziente per almeno una notte; 2. l’utilizzo di 

un’infrastruttura sanitaria e di apparecchiature mediche altamente spe-

cializzate, oppure qualora comprenda cure che comportino un rischio par-

ticolare per il paziente o per la popolazione.  

 

Benvenuti al n. 24 di MATTONE NEWS, la newsletter del Progetto Mattone Internazionale, un servizio di 

informazione sul tema salute 

In primo piano 
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L’autorizzazione può infine essere imposta se le prestazioni vengono for-

nite da un prestatore che suscita preoccupazioni in termini di qualità e 

sicurezza. 

Verso la fine della mattinata è inoltre intervenuta  l’Azienda Ospedaliera 

di Verona presentando le attività del progetto HonCab, finanziato dalla 

Commissione Europea DG Salute e Consumatori nel 2011, di cui l’Azienda 

è responsabile del coordinamento. Il progetto HonCab, su cui la Commis-

sione Europea pone grande interesse, lavora direttamente su alcune delle 

tematiche chiave della Direttiva 24/2011. Il Progetto ha tra gli obiettivi: la 

costruzione di una rete stabile di collaborazioni tra i Centri aderenti, la 

messa a punto di un database di raccolta standardizzata dei pazienti, veri-

fica del funzionamento dei meccanismi amministrativi, messa a punto di 

un modello assistenziale. Nel corso della conferenza, è stato ricordato che 

il progetto “Mattone Internazionale” è stato costituito al fine di rafforzare 

la collaborazione e il dialogo fra le Regioni italiane e le istituzioni europee 

in materia di sanità. Uno dei principali obiettivi del progetto Mattone In-

ternazionale è quindi dato dalla promozione e dalla divulgazione sul terri-

torio nazionale delle politiche comunitarie, come ha ricordato il Direttore 

Generale dell’Azienda Sanitaria di San Donà di Piave, Dott. Carlo Bramez-

za, che ha in gestione il Progetto per conto della Regione del Veneto. Tra 

le politiche comunitarie seguite dal Progetto Mattone, di primaria impor-

tanza è certamente la Direttiva 2011/24/UE oggetto del workshop. 

La sessione pomeridiana si è incentrata su alcune aree selezionate di coo-

perazione che sono definite nel capitolo IV della direttiva, come ad esem-

pio lo sviluppo delle reti di riferimento europee tra i fornitori di assistenza 

sanitaria e i centri di competenza ed eccellenza negli Stati membri 

dell’Unione. Il referente del Network eHealth ha illustrato le attività della 

rete che lavora sulla sanità elettronica ed è stata istituita dalla Direttiva 

24/2011 per affrontare principalmente i temi dell’interoperabilità  e dei 

servizi e delle applicazioni interoperabili. In questo contesto, i risultati del 

progetto epSOS (finanziato dalla Direzione Generale Ricerca della Com-

missione Europea), che vede coinvolta la Regione Lombardia, hanno dato 

un contributo significativo per la condivisione delle informazioni sul qua-

dro pratico e sulle infrastrutture ICT (Information and Communication 

Technology) che consentono l'accesso protetto ai dati medici dei pazienti 

tra i diversi sistemi sanitari europei. 

Le due sessioni sono state moderate da Willy Palm e Matthias Wismar, 

ricercatori che da anni lavorano presso l’ Osservatorio europeo delle poli-

tiche e dei sistemi sanitari di cui la Regione Veneto è membro. 

 

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

INTERNAZIONALE 
 

19 aprile 2013 Napoli 

Workshop “La Partnership 
Europea per l’Invecchiamento 
Attivo ed in Buona Salute 
(E IPAHA) come s t rumento 
operative di innovazione” 

Info:www.progettomattoneinternazionale.it/

servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1315 

 

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

INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi sono reperibili nel sito 

di progetto. 

 

5-6 marzo 2013 Ancona 

Corso format ivo "Impiego 
efficiente delle risorse energetiche 
e partenariati pubblico privato in 
sanità: buone prassi e sviluppo di 
competenze per utilizzare i Fondi 
Strutturali e i Programmi europei 
2014-2020" 

 

 

10-11 gennaio 2013 Torino  

Workshop “Gruppo promozione 
della salute e consultazione 
psicologica” 

 

17-18 gennaio 2013 Torino 

Workshop “Gruppo psicodiagnosi 
e rete e organizzazione” 

 

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 emo n te  n e l l a 
prospettiva delle poli t iche 
sanitarie comunitarie" 
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IN SCADENZA 

 

PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2007 – 2013  

Il quinto bando del programma Spazio Alpino è di natura diversa rispetto 

alle precedenti call. L'obiettivo generale del presente invito è co-

finanziare un numero limitato di progetti che diano un valore aggiunto ai 

progetti conclusi, o ancora in corso, ed anche aggiungere altri elementi al 

programma per delineare le future linee di Spazio Alpino 2014 +. 

L’obiettivo è quindi: 

 identificare quanto realizzato dai progetti finanziati dal programma 

Spazio Alpino in termini di risultati di sviluppo della policy. Una delle 

strategie del programma è appunto la capitalizzazione di esperienze 

e risultati. I progetti dovranno quindi essere costruiti sulla base dei 

risultati nel settore della policy. Sul sito web del Programma Spazio 

Alpino è stato pubblicato l’elenco degli ouputs dei principali proget-

ti finanziati divisi per settore tematico; 

 valorizzare e capitalizzare i principali risultati qualitativi dei progetti 

attraverso attività di disseminazione rivolte agli attori rilevanti della 

politica che agiscano sulle politiche regionali, nazionali ed europee; 

 

 preparare il terreno per la futura programmazione 2014-2020, indi-

viduando gli attori politici chiave e le competenze istituzionali, lo 

stato dell'arte del coordinamento della policy a livello transnaziona-

le e la mappatura di quali sono i programmi UE/nazionali e regionali 

che hanno possibili sinergie col settore tematico specifico. 

 

Il bando finanzierà progetti che possono chiaramente dimostrare il colle-

gamento dei loro risultati con la strategia Europa 2020. Deve essere scel-

ta una delle tre priorità del programma anche se i progetti dovranno ave-

re un approccio trasversale. Essi devono tenere in conto l'esperienza e i 

risultati sviluppati dai progetti del programma Spazio Alpino nel rispettivo 

settore tematico e preparare il terreno per il programma Spazio Alpino al 

fine di affrontare le principali sfide del futuro periodo di programmazio-

ne. 

Le azioni devo rientrare in uno dei seguenti pilastri: 
 

1. Identificazione dei bisogni transnazionali e analisi del quadro istitu-

zionale; 

2. mappatura dei principali risultati; 

3. disseminazione e valorizzazione; 

4. sviluppo di sinergie e mappature di stakeholder. 

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 

s t rument i  per  m igl iorare 

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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EVENTI REALIZZATI nel 2013 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

MATTONE INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 

progetto. 

 

 

26 febbraio 2013 Bruxelles 

Workshop “Challenges and 
opportunities related to the 
implementation of the Directive on 
the application of patients' rights 
in cross-border healthcare” 

 

 

27 febbraio 2013 Bruxelles 

“Riunione congiunta tra gli Uffici 
di Bruxelles e i referenti regionali 
del Progetto MI” 

 

 

 

17 gennaio 2013 Roma 

Infoday sul Programma Salute 
Pubblica - call 2013 

 

 

 

 

 

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" 

 

 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 3 maggio 2013 (procedura 

di presentazione in un’unica fase). 

Budget tot. del bando: 2.643.000 € (max co-finanziamento FESR per ogni 

progetto: 400.000 €). 1,469 M€ per la priorità 1 (competitività e attratti-

vità per le PMI); 672.000 € per la priorità 2 (accessibilità e connettività); e 

502.000 € per la priorità 3 (ambiente e prevenzione del rischio). 

Paesi ammissibili: Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Slove-

nia, Svizzera. 

Il partenariato deve essere composto da almeno 3 partner di Austria, 

Francia, Germania, Italia, Svizzera, Liechtenstein, Slovenia. 

Durata prevista: max 15 mesi. 

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;  

• 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.  

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

all’energia, all’utilizzazione dei terreni, alle materie prime e ad altre 

risorse naturali;  

Priorità 2: Accessibilità e connettività  

Obiettivi: 

• assicurare un accesso equo ai servizi pubblici, ai trasporti, 

all’informazione e alla comunicazione;  

• accrescere la connettività per porre le basi di una società 

dell’informazione basata sui saperi;  

• promuovere modelli sostenibili e innovativi di mobilità che tenga-

no conto degli aspetti legati all’ambiente, alla salute umana e alla 

parità;  

• 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;  

•         affrontare gli effetti del cambiamento climatico;  

•        assicurare la previsione, prognosi, riduzione e gestione degli impatti 

dei rischi naturali e tecnologici.  
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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/about-the-programme/open-call-for-

project-proposals/ 

 

COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME ICT 

POLICY SUPPORT PROGRAMME_ CIP-ICT-PSP-2013-7 

Il 22 dicembre 2012 è stato pubblicato il bando 2013 CIP ICT PSP, pro-

gramma di sostegno alla politica in materia di tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (ICT PSP) nel quadro del pro-

gramma quadro CIP (Competitività e Innovazione) 2007 – 2013. 

Scadenza: 14 maggio 2013 
 

Per quanto riguarda il settore salute: 

 TEMA 3: ICT per la Salute, il buon invecchiamento e l’inclusione 

Questo tema contribuisce all’implementazione dell’European Innovation 

Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP AHA) e supporta 

l’attuazione dell’Agenda Digitale per l’Azione Chiave Europea 13 che pro-

muove la legittimazione dei pazienti e la più ampia apertura della teleme-

dicina per migliorare la diffusione dell’innovazione nella salute e dar po-

tere ai pazienti. Il tema inoltre ha componenti tecniche nel modernizzare 

le tessere di parcheggio per disabili e cercare soluzioni biofotoniche per la 

diagnosi in tempo reale.  

Obiettivi del tema 3 salute: 

3.1 Preparare la distribuzione su larga scala di servizi mirati al supporto 

dell’invecchiamento sano e attivo (progetti pilota A e B); 

3.2 Sostenere soluzioni innovative di eHealth, vita assistita e per la mobili-

tà - in particolare attraverso i PPI (appalto pubblico PPI Pilota); 

3.3 Networking per la salute, il buon invecchiamento e l'inclusione 

(Network tematico); 

3.4 Mobilità assistita/navigazione per gli utenti più anziani o con maggiori 

difficoltà (Pilota B); 

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. 

 

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 

 

 

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 Salu te: opportuni tà e 
prospettive” 

 

 

 

http://www.alpine-space.eu/about-the-programme/open-call-for-project-proposals/
http://www.alpine-space.eu/about-the-programme/open-call-for-project-proposals/
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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. 

 

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 Salu te: 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)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Soluzioni Biofotoniche per la diagnosi, il monitoraggio e il trattamento 

delle malattie (Pilota B). 

Strumenti di finanziamento: 

 Progetti Pilota Tipo A (Pilot A) 

Questo tipo di progetti pilota si focalizza sulla realizzazione e dimostrazio-

ne dell’interoperabilità dei servizi operativi tra gli Stati UE (e/o i paesi as-

sociati ICT PSP) che cooperano nel quadro delle priorità politiche concor-

date. I servizi dovrebbero essere già operativi a livello nazionale, regiona-

le o locale (oppure in fase avanzata di sperimentazione). Il risultato princi-

pale di questo progetto pilota è l’implementazione di un servizio comune, 

aperto e interoperabile basato su una specifica comune. 
 

 

 Progetti Pilota Tipo B (Pilot B) 

Questo tipo di progetti pilota mira a stimolare l'adozione di servizi e pro-

dotti innovativi basati sulle ICT (adozione di lavori di R&S, ampliamento di 

servizi sperimentali già testati, integrazione di diverse soluzioni parziali 

per la realizzazione di un nuovo approccio innovativo). Il progetto deve 

dimostrare la fattibilità tecnica, organizzativa e legale del servizio e valu-

tare l'impatto delle soluzioni ICT innovative in vista della loro maggiore 

diffusione ed utilizzo. 

 

 Network tematici 

Reti tematiche per affrontare un tema comune, attraverso lo scambio di 

esperienze e competenze, con l'obiettivo di esplorare nuovi modi di attu-

are soluzioni ICT. La rete può avviare gruppi di lavoro, workshop e scam-

bio di buone pratiche con l'obiettivo di creare le condizioni necessarie e il 

consenso su piani d'azione, standard e specifiche per garantire la più am-

pia replica futura e diffusione di soluzioni innovative.  

 Public Procurement of Innovative solutions (PPI pilot) 

Rafforzare il rapido spiegamento di soluzioni ICT innovative attraverso un 

appalto pubblico. 

Budget tot. per il tema 3: ICT per la Salute, il buon invecchiamento e 

l’inclusione: 39 M€ 

Strumenti di finanziamento: 

 Progetti Pilota Tipo A (Pilot A): budget tot. 7 M€ (50% max cofinanz. 

UE). 

 Progetti Pilota Tipo B (Pilot B): budget tot. 19 M€ (50% max cofinanz. 

UE). 

 Thematic Network: budget tot. 3M€  

 Appalti Pubblici per Soluzioni Innovative (PPI pilot): budget tot. 10 M€ 
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Per il dettaglio delle quote di budget allocate ad ogni singolo progetto (in 

base alla tipologia di strumenti di finanziamento) consultare: ICT PSP 

WORK PROGRAMME 2013 

Durata: 

Progetti Pilota Tipo A (Pilot A): max 36 mesi  

Progetti Pilota Tipo B (Pilot B): da 24 a 36 mesi  

Thematic Network: da 18 a 36 mesi  

Public Procurement of Innovative solutions (PPI pilot): n.d. 

Chi può partecipare? Enti legali: persone legali; persone naturali (solo 

qualora richiesto dalla natura o caratteristica dell’azione); eccezionalmen-

te, gli enti che non hanno una personalità legale sotto la giurisdizione na-

zionale, purché i propri rappresentanti possano assumere gli obblighi le-

gali a loro carico e si assumano la responsabilità finanziaria. I Gruppi di 

Interesse Economico Europeo possono partecipare in azioni individuali e 

possono essere accettati come soli beneficiari purché i requisiti minimi 

per i rispettivi strumenti siano rispettati. 

 

Paesi eleggibili: stati membri UE; paesi associati al Programma ICT PSP 

(Croazia, Islanda, Liechtenstein, FYR Macedonia, Montenegro, Norvegia, 

Serbia, Turchia). Gli enti legali istituiti nei paesi EFTA membri dell’Area 

Economica Europea (EEA) in adesione o paesi candidati o paesi Balcani 

dell’Ovest, così come gli altri paesi terzi, possono partecipare sulla base e 

in accordo alle condizioni stabilite nei relativi Accordi. 
 

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

call_CIP?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7&specificProgram=ICT-PSP 

 

COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PRO-

GRAMME_PROGRAMME “INTELLIGENT ENERGY – EUROPE” CIP-IEE-

2013  

Termine per la presentazione delle proposte: 8 maggio 2013 

Dal 2007, Energia intelligente - Europa (IEE II) è stato incluso nel program-

ma CIP Competitiveness and Innovation Framework Programme. L'obietti-

vo del programma IEE II è quello di contribuire a un'energia sicura, soste-

nibile e competitiva per l'Europa, prevedendo azioni per: 

 incoraggiare l'efficienza energetica e l'uso razionale delle risorse 

energetiche; 

 promuovere le fonti d'energia nuove e rinnovabili e incoraggiare la 

diversificazione energetica; 

 promuovere l'efficienza energetica e l'uso di fonti d'energia nuove e 

rinnovabili nei trasporti. M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7&specificProgram=ICT-PSP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7&specificProgram=ICT-PSP


8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma, in particolare, contribuisce alla strategia EU Energy 2020 e 

facilita l'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica e della diretti-

va sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Il program-

ma IEE II è diventato il principale strumento dell'Unione Europea per af-

frontare ostacoli non tecnologici alla diffusione di un uso efficiente dell'e-

nergia e un maggiore utilizzo delle fonti di energia nuove e rinnovabili. Il 

programma è gestito dall'Agenzia esecutiva per la competitività e l'inno-

vazione. 

IEE prevede azioni nei seguenti settori: 

 Efficienza energetica e uso razionale delle risorse energetiche 

(SAVE), tra cui: 

Miglioramento dell'efficienza energetica e dell'uso razionale dell'energia, 

in particolare nel settore delle costruzioni e industriale; 

sostenere l'elaborazione e l'applicazione di misure legislative. 

 Fonti di energia nuove e rinnovabili (ALTENER), tra cui: 

promuovere le fonti d'energia nuove e rinnovabili per la produzione cen-

tralizzata e decentrata di energia elettrica, calore e freddo, e sostenere 

così la diversificazione delle fonti energetiche; 

integrazione delle fonti di energia nuove e rinnovabili nel contesto locale 

e nei sistemi energetici; 

sostenere l'elaborazione e l'applicazione di misure legislative. 

 Energia e trasporti (STEER) per promuovere l'efficienza energetica e 

l'uso di fonti di energia nuove e rinnovabili nel settore dei trasporti, 

tra cui: 

sostenere iniziative riguardanti tutti gli aspetti energetici dei tra-

sporti e la diversificazione dei carburanti; 

promuovere i carburanti rinnovabili e l'efficienza energetica nei 

trasporti; 

sostenere l'elaborazione e l'applicazione di misure legislative. 

 Iniziative integrate che combinano due o più dei settori specifici so-

pra indicati o relative ad alcune priorità dell'UE. Possono includere 

azioni per integrare l'efficienza energetica e le fonti di energia rin-

novabili in diversi settori dell'economia e/o combinare vari stru-

menti e soggetti nel quadro della stessa azione o progetto. 
 

All’interno del settore 4: Iniziative Integrate (budget 27,2 M€) vi è la prio-

rità Energy efficiency and renewable energy use in buildings, che prevede 

nei prossimi anni una grande trasformazione nel settore delle costruzioni 

(comprese le strutture sanitarie).  In particolare, vi è la necessità di so-

stenere la ristrutturazione del patrimonio esistente attraverso interventi 

step-by-step o grossi interventi di ristrutturazione. Ruolo importante a-

vranno anche i programmi di sviluppo e formazione continua per coloro 

che lavorano nel settore delle costruzioni.  M
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Nello specifico le priorità per il 2013 sono: 

 Certificazione energetica (attestati di certificazione energetica). Le 

azioni dovrebbero ottenere un aumento della domanda del merca-

to per la ristrutturazione step-by-step; 

 trasformare il patrimonio edilizio esistente: ristrutturazione di edifi-

ci esistenti verso le costruzioni a energia quasi zero (comprese azio-

ni di assistenza pubblico o privato per promuovere nuovi meccani-

smi di finanziamento, ecc); 

 formazione professionale continua per i professionisti della proget-

tazione e gestione di costruzioni (architetti, ingegneri, specialisti, 

sviluppatori, dipendenti municipali, ecc); 

 azioni di monitoraggio dei certificati di performance energetica e 

qualità (integrazione dell'efficienza energetica e delle energie rinno-

vabili). 

Partnership: almeno tre persone giuridiche pubbliche o private con sede 

in tre diversi paesi ammissibili: Stati membri UE, Norvegia, Islanda, Lie-

chtenstein, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 

Budget tot. della call: 65 M€ (cofinanziamento UE: max 75% dei costi e-

leggibili. Si prevede che questo bando finanzierà circa 55-60 progetti). 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-

proposals/how-to-apply/index_en.htm 

 

 

PROGRAMMA DI RICERCA VII PROGRAMMA QUADRO 2007 – 2013 

Programma People 2013 

 

 FP7-PEOPLE-2013-CIG_MARIE CURIE ACTION: CAREER INTEGRA-

TION GRANTS (CIG) 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 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  M
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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# 

 

 FP7-PEOPLE-2013-IEF_ MARIE CURIE INTRA-EUROPEAN FELLOW-

SHIPS FOR CAREER DEVELOPMENT (IEF) 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 14 agosto 2013 

Budget tot della call: 134 M€ 

Obiettivo: nelle varie fasi della loro carriera i ricercatori esperti potrebbe-

ro essere interessati ad acquisire nuove capacità di ricerca o lavorare in 

altri settori. Questo ampliamento di orizzonti contribuisce a rafforzare la 

base di conoscenze dell'Europa rendendo l’economia europea più compe-

titiva. Le borse intraeuropee per lo sviluppo della carriera (IEF), create 

nell'ambito delle azioni Marie Curie, rispondono proprio a questa esigen-

za. Il loro obiettivo specifico è aiutare i ricercatori esperti a fare nuove 

esperienze. I finanziamenti IEF sono destinati alla formazione avanzata, 

come ad esempio: l'acquisizione di competenze nuove e/o complementa-

ri e la mobilità transnazionale. La formazione si basa su un programma 

personale di sviluppo della carriera concordato dal ricercatore insieme al 

supervisore dell'organizzazione d'accoglienza. 

Esempi di tipi di formazione: 

 formazione mediante la ricerca sotto la guida di un supervisore, sul-

la base di un progetto individuale personalizzato; 

 formazione pratica per lo sviluppo delle competenze scientifiche 

(nuove tecniche o nuovi strumenti, ecc.) e quelle complementari 

(preparazione delle proposte per richiedere finanziamenti, richieste 

di brevetti, gestione del progetto, coordinamento delle funzioni, 

supervisione del personale tecnico, ecc.); 

 scambio di conoscenze a livello intersettoriale o interdisciplinare; 

 capacità di creare collaborazioni; 

 gestione scientifica e finanziaria attiva del progetto di ricerca; 

 sviluppo delle competenze organizzative attraverso l'organizzazione 

di azioni di formazione o divulgazione. 
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Chi può partecipare: i ricercatori esperti residenti in uno Stato membro 

dell'UE o paese associato possono chiedere una borsa IEF. Per candidarsi, 

è necessario essere in possesso di un diploma di dottorato o aver svolto 

l'equivalente di almeno 4 anni di attività di ricerca a tempo pieno, previo 

ottenimento di un diploma che dà accesso al corso di dottorato. General-

mente, sarà loro chiesto di svolgere il progetto presso un'organizzazione 

d'accoglienza di un paese dell'UE o di un paese associato diverso da quel-

lo di origine. Viene inoltre riservato un trattamento speciale a chi torna a 

fare ricerca dopo una pausa (cioè coloro che desiderano riprendere la lo-

ro carriera di ricercatori). 

Durata del progetto: 12 – 24 mesi (tempo pieno) 
 

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

people;efp7_SESSION_ID=bLLgRL7BJcyxWNC4dBs7G4x2kB0RJKJy9p2BpsG2cvYsJvX1dv9K!

1563113187?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IEF#wlp_call_FP7 

 

 FP7-PEOPLE-2013-IOF_MARIE CURIE INTERNATIONAL OUTGOING 

FELLOWSHIPS FOR CAREER DEVELOPMENT (IOF) 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 14 agosto 2013 

Budget tot della call: 44.500.000 € 

Obiettivo: i ricercatori europei possono imparare molto da una ricerca ad 

alto livello condotta in altre parti del mondo. Le competenze acquisite nei 

paesi extra UE possono essere applicate successivamente in Europa. Per 

incoraggiare i ricercatori europei ad esplorare nuovi orizzonti (e poi tor-

nare in Europa), le azioni Marie Curie offrono delle borse internazionali 

per un soggiorno all'estero finalizzato allo sviluppo della carriera (IOF). Le 

borse IOF comprendono uno stipendio per il ricercatore e un contributo 

per le spese legate alla ricerca. L'organizzazione d'accoglienza deve essere 

un'università, un centro di ricerca o un'impresa con sede in un paese extra 

UE (per la fase di soggiorno all'estero) o nell'UE o in un paese associato 

(per la fase di ritorno). L'obiettivo dell'IOF è sviluppare e ampliare in ma-

niera significativa le competenze dei ricercatori. In particolare, si tratta di 

rafforzare le capacità multi- o interdisciplinari, l'esperienza intersettoriale 

e le competenze complementari. 

Le borse possono comprendere le seguenti attività: 

 formazione mediante la ricerca sotto la guida di un supervisore, sul-

la base di un progetto individuale personalizzato; 

 formazione pratica per lo sviluppo delle competenze scientifiche 

(nuove tecniche o nuovi strumenti, ecc.) e quelle complementari 

(preparazione delle proposte per richiedere finanziamenti, richieste 

di brevetti, gestione del progetto, coordinamento delle funzioni, 

ecc.) 

 scambio di conoscenze a livello intersettoriale o interdisciplinare; M
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 sviluppo di collaborazioni; 

 gestione scientifica e finanziaria del progetto di ricerca; 

 sviluppo delle competenze organizzative attraverso l'organizzazione 

di azioni di formazione o divulgazione. 

Chi può partecipare: le borse IOF sono riservate a ricercatori degli Stati 

membri dell'UE e dei paesi associati. Per candidarsi, è necessario essere 

in possesso di un diploma di dottorato o aver svolto l'equivalente di alme-

no 4 anni di attività di ricerca a tempo pieno, previo ottenimento di un 

diploma che dà accesso al corso di dottorato. Il possesso di una maggiore 

esperienza è considerato un vantaggio, ma non incide sulla possibilità di 

ottenere una borsa IOF. 

Durata: la durata massima è 3 anni. Il periodo si divide in una prima fase 

di soggiorno all'estero di 1-2 anni in un paese extra UE, seguita da una 

fase obbligatoria di reinserimento nello Stato membro dell'UE o in un pa-

ese associato. 

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

people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IOF#wlp_call_FP7 

 

 ARTEMIS JOINT UNDERTAKING CALL FOR PROPOSALS: ARTEMIS-

2013-1 

Termine per la presentazione delle proposte: 6 giugno 2013 (procedura di 

presentazione in un’unica fase). 

ARTEMIS (Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence 

and Systems ) Joint Under-taking (JU) è stata creata con Regolamento del 

Consiglio N. 74/2008 del 20 dicembre 2007, per l’attuazione di una Joint 

Technology Initiative (JTI) in Embedded Computing Systems. La compo-

nente principale della JTI è un programma di ricerca indirizzato alla pro-

gettazione, sviluppo e diffusione di sistemi integrati. L’ARTEMIS JU si co-

stituisce come partnership pubblico-privata, riunendo la Commissione 

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

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

di ricerca, università). 

ARTEMIS JU sostiene progetti R&D attraverso bandi aperti e competitivi. 

Il contenuto del bando 2013 è descritto in dettaglio nel Programma di 

lavoro annuale 2013 ARTEMIS JU. La strategia a lungo termine è illustrata 

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

ricerca ARTEMIS sono progetti industry-driven nel campo dei sistemi inte-

grati, finalizzati a generare e migliorare nuove tecnologie da applicare in 

prodotti, processi o servizi; questo nella prospettiva di rafforzare la com-

petitività dell’industria europea, migliorarne la sostenibilità e facilitare 

l’emergere di nuovi mercati e di applicazioni che rispondano alle esigenze 

della società.  
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Budget totale: 72.292.000 € (di cui 25.652.000 € rappresentano il contri-

buto ARTEMIS Joint Undertaking, mentre 46.640.000 € provengono dal 

contributo degli Stati membri ARTEMIS). Il contributo finale di ARTEMIS 

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

ad approvazione finale da parte dell’autorità finanziaria nazionale.  

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

call_FP7?callIdentifier=ARTEMIS-2013-1&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7 

 

 ENIAC JOINT UNDERTAKING_ CALL 8_ 2013 (ENIAC-2013-1) 

ENIAC (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council) Joint Under-

taking è stata istituita allo scopo di implementare l'omonima Joint Te-

chnology Initiative, e in particolare l'Agenda Strategica di Ricerca (SRA) da 

questa sviluppata. L'obiettivo consiste nel riunire tutti i principali attori 

operanti nel campo della micro e nano-elettronica, allo scopo di sviluppa-

re e realizzare una visione comune, che valorizzi il più possibile i talenti e 

le infrastrutture europee, assicurando così all'Europa un ruolo di primo 

piano in questo ambito. Il presente bando è focalizzato su progetti che si 

occupino di ricerca tecnologica e di sviluppo, come la definizione dei con-

cetti di tecnologia, prove sperimentali e validazione in condizioni di labo-

ratorio corrispondenti ai livelli di preparazione tecnologica da 2 a 5. Un 

piano di valorizzazione e di distribuzione deve essere incluso nel progetto. 

Il Programma di lavoro annuale 2013 prevede 8 priorità/grandi sfide; tra 

queste, per quanto riguarda il settore sanitario, ve ne sono due che ri-

guardano specificatamente:  

 Salute e invecchiamento della società 

Cura della salute a casa 

Cura della salute in ospedale 

Cura della salute euristica 
 

 Protezione e Sicurezza 

Sicurezza del consumatore e del cittadino 

Sicurezza delle challenging application europee 

Diffondere tecnologie per la fiducia, sicurezza e protezione 

Termine per la presentazione delle proposte preliminari: 23 maggio 2013 

(procedura di presentazione in due fasi. Prima fase: presentazione di una 

proposta preliminare; seconda fase: presentazione del progetto comple-

to). 

Aree ammissibili: Paesi UE, Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Islanda, 

Isole Faroe, Israele, Liechtenstein, Macedonia, Montenegro, Serbia, Sviz-

zera, Turchia. 

Soggetti ammissibili: centri di ricerca, Enti privati, Enti pubblici, Fondazio-

ni, Imprese, Persone giuridiche, Università. 

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

call_FP7?callIdentifier=ENIAC-2013-1&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=ARTEMIS-2013-1&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=ARTEMIS-2013-1&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=ENIAC-2013-1&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=ENIAC-2013-1&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7


14  

 

 

 

PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE (LLP) - INVITO A 

PRESENTARE PROPOSTE 2013 EAC/S07/12 

Scadenze per la presentazione delle candidature:  
 

 Comenius, Grundtvig: formazione permanente; scadenze: 30 aprile 

2013, 17 settembre 2013; 

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

termine: secondo termine: 15 ottobre 2013. 
 

 

AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAMME_ AAL JP (VI BANDO) 

Lo scorso 6 febbraio 2013 AAL ha organizzato a Bruxelles una giornata 

informativa sui temi del sesto bando del programma AAL JP e sulle moda-

lità di partecipazione. I temi del sesto bando riguardano le "Soluzioni ICT 

per sostenere l’occupazione e la vita attiva degli anziani". Al seguente link 

sono disponibili le presentazioni video delle idee progettuali di alcuni pa-

esi: www.aal-europe.eu/presentations-of-the-aal-info-day-call-6/ 

Termine per la presentazione delle proposte: 30 aprile 2013 

Budget tot. della call: 41,762 M€ (finanziamento max. AAL JP = 3 M € per 

ciascun progetto) 

Partenariato: almeno 3 organizzazioni indipendenti (persone giuridiche) 

da almeno 3 diversi Stati partner AAL. Il consorzio deve includere almeno 

un partner profit (PMI) e un’organizzazione degli utenti finali. Dimensioni 

del consorzio: 3 - 10 partner. 

Durata: 12 - 36 mesi 

Il sesto bando AAL JP finanzierà lo sviluppo di soluzioni ICT che consenta-

no 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 an-

ziani nello svolgimento delle loro attività retribuite o non.  

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 limitazio-

ni 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.  M
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Lo sviluppo  di strumenti tecnici e organizzativi per mantenere le 

competenze/conoscenze e abilità dei lavoratori più anziani nel mondo del 

lavoro servirà per ridurre eventuali effetti negativi dell'invecchiamento 

demografico sullo sviluppo economico.  

Una delle sfide più importanti sarà l'adattamento di soluzioni tecnologi-

che e sviluppi/riprogettazione di strutture esistenti nel luogo del lavoro. A 

seconda del tipo specifico di luogo e il grado esistente di assistenza tecni-

ca (ad es. robot, sistemi telematici o altri sistemi di supporto), le nuove 

soluzioni possono richiedere differenti tipi di tecnologie, con diversi livelli 

di maturità, senza stigmatizzare l'utente. Soprattutto nelle PMI, il prolun-

gamento della vita lavorativa e il trasferimento di conoscenze dagli esper-

ti più anziani ai giovani dipendenti sarà di vitale importanza. Anche le im-

prese più grandi e le organizzazioni sono interessate a mantenere la co-

noscenza e l'esperienza/know-how dei lavoratori più anziani. In questo 

contesto, è importante identificare gli scenari di utilizzo più rilevanti e i 

settori economici che presentano una forte richiesta di soluzioni AAL. 

Possibili aree di applicazione: 

 Adattare le modalità di lavoro pensando a nuovi concetti di sistemi 

flessibili in un mercato del lavoro dinamico per mantenere gli anzia-

ni motivati e attivi nel lavoro o in altre attività; 

 sviluppare, adeguare e/o riprogettare i luoghi di lavoro in base alle 

specifiche condizioni di età per sostenere la salute sul lavoro; 

 strategie e processi per far fronte, ad esempio, a stress o alla gestio-

ne del tempo e tecnologie, ad es. per la manipolazione di oggetti 

pesanti o piccoli, che possono aiutare gli adulti più anziani ad adat-

tarsi fisicamente e cognitivamente alle loro funzioni (ad es. al lavo-

ro, nelle attività della comunità o delle organizzazioni di volontaria-

to) per mantenere la loro qualità di vita e prevedere l'equilibrio vita

-lavoro; 

 migliorare la salute e il benessere al lavoro (ad es. attraverso la va-

lutazione del rischio personale) e sostenere cambiamenti comporta-

mentali (ad es. attraverso strumenti intelligenti di consulenza); 

 sviluppare mezzi per l'apprendimento e la formazione dei lavoratori 

anziani; 

 affrontare il trasferimento intergenerazionale delle conoscenze per 

utilizzare le abilità e le competenze basate sull'esperienza. 
 

Per ulteriori informazioni: www.aal-europe.eu/get-involved/calls/call-6-supporting-

occupation-in-life-for-older-adults/ 
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PROGRAMMA LIFE + (2007 – 2013) 

Il 19 febbraio è stato pubblicato il bando 2013 del Programma Life + 

(2013/C 47/10). 

Termine: le proposte devono essere convalidate e presentate alle autori-

tà nazionali competenti mediante eProposal entro il 25 giugno 2013. Le 

proposte sono quindi presentate dalle autorità nazionali alla Commissio-

ne entro il 5 luglio 2013. 

L’obiettivo del Programma LIFE+ è quello di concorrere all’attuazione, allo 

sviluppo e al miglioramento delle politiche e normative UE in materia am-

bientale e dello sviluppo sostenibile con valenza plurisettoriale.  

Il bando riguarda i temi seguenti: 

 LIFE+ Natura & Biodiversità 

Obiettivo principale: proteggere, conservare, ripristinare, monitorare e 

favorire il funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali e del-

la flora e della fauna selvatiche, al fine di arrestare la perdita della biodi-

versità, inclusa la diversità delle risorse genetiche, all'interno dell'UE. 

 LIFE+ Politica & Governance ambientali 

Obiettivi principali: promuovere l’attuazione, l’aggiornamento e lo svilup-

po della politica e della legislazione UE in materia ambientale, inclusa l'in-

tegrazione delle tematiche ambientali in altre politiche, contribuendo in 

tal modo allo sviluppo sostenibile. Le azioni finanziate dovranno avere un 

valore aggiunto europeo. 

Priorità tematiche: 1. Cambiamento climatico; 2. Acqua (direttiva 

2000/60/CE); 3. Aria (qualità dell’aria); 4. Suolo; 5. Ambiente urbano; 6. 

Rumore (inquinamento acustico); 7. Sostanze chimiche (Regolamento RE-

ACH); 8. Ambiente e salute (sviluppare la base di informazioni per le po-

litiche in tema di ambiente e salute); 9. Risorse naturali e rifiuti; 10. Fore-

ste; 11. Innovazione; 12. Approcci strategici (eco compatibilità delle PMI) . 

 LIFE+ Informazione & Comunicazione  

Obiettivo principale: assicurare la diffusione delle informazioni e sensibi-

lizzare alle tematiche ambientali, inclusa la prevenzione degli incendi bo-

schivi. 

Budget tot. del bando: 278 M€ (almeno il 50 % dell’importo è assegnato a 

misure a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità). Il 

co-finanziamento UE è del 50% dei costi eleggibili ad eccezione dei pro-

getti sulle tematiche habitat e specie in via di estinzione nel quadro delle 

Direttive Habitat ed Uccelli, per cui la percentuale di cofinanziamento UE 

si attesta al 75%. 

Beneficiari: enti pubblici e/o privati, operatori e istituzioni stabiliti negli 

Stati membri dell’Unione europea o in Croazia. 
 

 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 
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AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (EFSA) 

Tender 

 Applicazione e sperimentazione della presentazione elettronica nei 

formati XML, Excel e CSV di dati sulle zoonosi, la resistenza antimi-

crobica e i focolai di tossinfezione alimentare e aggiornamento degli 

insiemi di dati storici (2013/S 050-080600) 

 

Scadenza: 30 aprile 2013 

Descrizione: Il presente bando di gara è suddiviso nei seguenti 2 lotti: 

 lotto 1: costruzione di un sistema per esportare i dati dagli archivi 

nazionali in conformità con i modelli di dati e le terminologie di con-

trollo dell'EFSA; presentazione di insiemi di dati attraverso il quadro 

di raccolta dati dell'EFSA in formato di trasmissione XML, Excel o 

CSV e verifica dell'operabilità della trasmissione dei dati; 
 

 lotto 2: aggiornamento e revisione degli insiemi di dati storici nelle 

banche dati sulle zoonosi dell'EFSA. 

Per entrambi i lotti, gli insiemi di dati possono comprendere una, varie o 

tutte le seguenti categorie di dati: 1) tabella di dati sulla diffusione; 2) dati 

aggregati sulla resistenza antimicrobica; 3) dati sulla resistenza antimicro-

bica per ceppi isolati; 4) dati sui focolai di tossinfezione alimentare; 5) ta-

bella di dati sui batteriotipi e sierotipi (per la salmonella); 6) dati sulle po-

polazioni animali; 7) dati sullo stato sanitario della tubercolosi e brucello-

si; 8) dati basati su campioni relativi agli agenti zoonotici negli alimenti; 9) 

dati in forma di testo. 
 

Budget: importo massimo complessivo di cui l'EFSA dispone per entrambi 

i lotti è pari a 400.000 €. (IVA esclusa) 
 

Durata: 17 mesi (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
 

Per ulteriori informazioni: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80600-

2013:TEXT:IT:HTML&src=0 

 

 Assistenza nell'ambito delle indagini nazionali sul regime alimentare 

in conformità agli orientamenti dell'EFSA sui principi generali per la 

raccolta di dati sul consumo alimentare nazionale in vista di un'in-

dagine paneuropea sul regime alimentare — Terzo supporto(2013/S 

036-056087) 

 

Scadenza: 31 maggio 2013 

Descrizione: l'obiettivo della procedura di appalto è l'aggiudicazione di 

appalti diretti ad organizzazioni provenienti dagli Stati membri UE, che 

hanno il mandato governativo per effettuare un'indagine alimentare a 

livello nazionale nel periodo 2013-2018. Saranno rese disponibili risorse a  M
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sostegno dell'adeguamento della metodologia impiegata in tali indagini in 

conformità al documento di orientamento dell'EFSA sui principi generali 

per la raccolta dati sul consumo alimentare nazionale in vista di un'indagi-

ne paneuropea sul regime alimentare. I dati alimentari raccolti con tale 

attività dovrebbero essere resi disponibili per le attività scientifiche dell'E-

FSA senza limiti di utilizzo. 
 

Per ulteriori informazioni: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56087-

2013:TEXT:IT:HTML&tabId=0 

 

 

CENTRO EUROPEO PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MA-

LATTIE 

Tender 

 Assistenza tecnica per la Romania al fine di rafforzare i controlli del-

le infezioni da TBC nelle strutture sanitarie specialistiche (2013/S 

049-078785) 

 

Scadenza: 15 aprile 2013 

Descrizione: lo scopo dell'incarico è prestare assistenza tecnica alla Roma-

nia per quanto concerne le misure di controllo delle infezioni da TBC, af-

finché tutte le strutture di TBC abbiano un piano di controllo delle infezio-

ni da TBC che sia operativo, il personale pertinente sia formato, nonché i 

piani di monitoraggio e sostenibilità siano elaborati e messi in pratica. L'e-

sperienza della Romania è documentata da un pacchetto di materiali af-

finché possa essere utilizzata da altri paesi. 

Budget: 75.000 € IVA esclusa 

Durata: 6 mesi (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
 

Per informazioni:  http://ted.europa.eu/udl? ur i=T E D:N OTI CE :78785 -

2013:TEXT:IT:HTML&src=0 

 

 Valutazione esterna della qualità delle prestazioni dei laboratori che 

partecipano alla rete europea di sorveglianza della resistenza anti-

microbica (EARS-Net) 2013/S 048-076929 
 

Scadenza: 15 aprile 2013 

Descrizione: conclusione di un accordo quadro (durata: 4 anni) per la va-

lutazione esterna della qualità dei risultati di test di suscettibilità antimi-

crobica dai laboratori che partecipano alla rete europea di sorveglianza 

della resistenza antimicrobica (EARS-Net). 

Budget: 480.000 € IVA esclusa 
 

Per ulteriori informazioni: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76929-

2013:TEXT:IT:HTML&src=0 M
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LANCIO DELLA JOINT ACTION SULLA SALUTE MENTALE, IN DATA 21 

FEBBRAIO 2013. 

La nuova Joint Action (JA), finanziata nell'ambito del programma dell'UE 

per la salute, verrà implementata dal 1 ° febbraio 2013, fino a gennaio 

2016. 

L'azione comune si occuperà: 

• della promozione della salute mentale sul posto di lavoro e nelle scuole 

• dell’azione contro la depressione e il suicidio 

• dello sviluppo di servizi di salute mentale a livello di comunità 

• della promozione dell'integrazione della salute mentale in tutte le politi-

che. 

La salute mentale è un diritto umano e una risorsa fondamentale per il 

successo dell'Unione Europea, intesa come una società basata sulla cono-

scenza e la realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona. Al mo-

mento l'Unione Europea sta affrontando un aumento del numero di dia-

gnosi nel campo dei disturbi mentali e la percentuale stimata si aggira in-

torno all’ 11% della popolazione. 

Le linee guida nell’ambito della JA per la Salute Mentale e il Benessere 

rimandano la prevenzione dei disturbi mentali, il miglioramento della cu-

ra e l'inclusione sociale delle persone con disturbi mentali in Europa. L'a-

zione riunirà 45 partner come associati e collaborating che rappresente-

ranno 27 Stati membri dell'UE ed i paesi associati. 

In questo contesto, la JA contribuirà all’incremento delle attività poste in 

essere nell'ambito della JA per la Salute Mentale e il Benessere e suppor-

terà le conclusioni del Consiglio in relazione alla succitata JA. Questi o-

biettivi saranno raggiunti, attraverso un processo di collaborazione che 

coinvolge:  gli Stati membri, i paesi associati, l'Unione Europea, le parti 

interessate e le organizzazioni internazionali. 

Questa JA prevede di creare una maggiore consapevolezza e conoscenza 

sullo stato della salute mentale in Europa, oltre a nuove strategie di cura 

e di inclusione sociale. 
 

Per ulteriori informazioni : 
http://ec.europa.eu/health/mental_health/policy/national_authorities/index_en.htm 

www.euregenas.eu/ 
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SICUREZZA ALIMENTARE, SALUTE PUBBLICA E TUTELA DEI CONSUMA-

TORI: QUALI SFIDE PER I TERRITORI EUROPEI? 

 

Il giorno 7 marzo si è tenuto un incontro presso la sede della Regione Emi-

lia Romagna di Bruxelles nell’ambito del Coordinamento Regioni italiane a 

Bruxelles (URC) un incontro con il Direttore Generale Paola Testori Coggi  

(Direzione Generale per la Salute e i Consumatori della Commissione Eu-

ropea). Tale incontro ha avuto come oggetto l’approfondimento delle te-

matiche relative alla tutela della salute pubblica, della sicurezza alimenta-

re e dei diritti dei consumatori.  

Per quanto riguarda la salute pubblica, il Direttore Generale ha evidenzia-

to come la gestione dei sistemi sanitari fino ad oggi sia stata area di com-

petenza degli Stati membri, i quali hanno avuto la responsabilità, sulla 

base del loro diritto nazionale, di percepire e interpretare le linee guida 

prodotte dalla Commissione. Stesso discorso va fatto per le raccomanda-

zioni e lo scambio di best practices.  Allo stato attuale l’ importanza e lo 

stimolo proveniente dalla Commissione è sempre maggiore, anche nell’ 

ottica del costante aumento di rilevanza che le istituzioni europee stanno 

acquisendo. Nella fattispecie sono stati portati i seguenti esempi: 
 

 la Direttiva 2011/24/EU relativa ai diritti dei pazienti sulla sanità 

pubblica a livello trans-frontaliero stabilisce le regole per l’accesso 

alle cure mediche all’interno dei confini europei, il rimborso dei 

trattamenti, la trasparenza dei prezzi delle prestazioni, i criteri mini-

mi di sicurezza, la creazione di network europei di eccellenza e altre 

disposizioni che assicurano una gestione più efficiente dei sistemi di 

assistenza medica all’interno dell’UE, assicurando la stretta collabo-

razione fra i paesi dell’UE nell’interesse dei pazienti; 

 un accresciuto ruolo dell’organo esecutivo europeo che, durante il 

semestre europeo, ha il potere di coordinare le politiche strutturali, 

macroeconomiche e di bilancio degli Stati membri per consentire ai 

paesi europei di tener conto delle raccomandazioni dell'UE in una 

fase iniziale della loro procedura di bilancio nazionale e per altri a-

spetti delle loro politiche economiche. In questa sede, la Commis-

sione può quindi imporre agli Stati un taglio delle spese per la sani-

tà, al fine di eliminare gli sprechi e razionalizzare i costi. 

La conferenza si è conclusa con alcune riflessioni sull’importante ruolo 

svolto dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 

nell’ambito di una comunicazione efficace in materia di rischi alimentari e 

sulla presenza della Commissione Europea durante l’EXPO 2015.  
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L'UE STANZIA 144 MILIONI DI EURO PER LA RICERCA SULLE MALATTIE 

RARE 

In occasione della Giornata delle Malattie Rare dello scorso 28 febbraio 

2013, la Commissione Europea ha annunciato il finanziamento di 26 nuovi 

progetti di ricerca sulle malattie rare per un totale di 144 milioni di euro. 

Tali progetti contribuiranno a migliorare le condizioni di vita di circa 30 milio-

ni di cittadini europei colpiti da una malattia rara, tra cui molti bambini 

(esistono tra 6.000 e 8.000 malattie rare differenti). I progetti selezionati 

coinvolgono oltre 300 partecipanti provenienti da 29 paesi europei e non, 

che comprendono gruppi di ricerca di istituti universitari di primo piano, pic-

cole e medie imprese e gruppi di pazienti. L'obiettivo è mettere in comune le 

risorse e collaborare a livello transfrontaliero al fine di comprendere al me-

glio le malattie rare e trovare cure adeguate. 

In Europa una malattia o una disfunzione viene definita rara quando colpisce 

al massimo una persona su 2000. Gran parte delle malattie rare sono di origi-

ne genetica, mentre altre sono provocate da infezioni, allergie e fattori am-

bientali. Si tratta di malattie che solitamente comportano una debilitazione 

cronica o addirittura una minaccia per la vita. I 26 nuovi progetti riguardano 

un'ampia gamma di malattie rare, quali disturbi cardiovascolari, del metabo-

lismo e immunitari.  

Essi sono volti a: 

 sviluppare sostanze che possano fornire ai pazienti nuove terapie o 

migliorare quelle già esistenti; 

 comprendere al meglio l'origine e i meccanismi delle malattie; 

 migliorare la diagnosi delle malattie rare; 

 migliorare il trattamento delle malattie rare negli ospedali e nelle 

strutture sanitarie.  

I gruppi dovranno affrontare diverse sfide, come ad esempio: un nuovo siste-

ma di supporto epatico "bioartificiale" per la cura dell'insufficienza epatica; 

operazioni efficaci di trattamento dei dati, che permettano di sviluppare 

nuovi strumenti di diagnosi, biomarcatori e strategie di screening per agenti 

terapeutici contro le malattie renali rare; lo sviluppo clinico di un farmaco 

per il trattamento dell'alcaptonuria, una malattia genetica che comporta una 

grave forma di artrite a insorgenza precoce, cardiopatie e disabilità per le 

quali non esiste al momento una cura efficace. Molti di questi nuovi progetti 

contribuiranno al lavoro del Consorzio Internazionale per la Ricerca sulle 

Malattie Rare (IRDiRC), che rappresenta la più grande iniziativa di ricerca 

collettiva sulle malattie rare su scala mondiale.  

Avviato dalla Commissione Europea insieme a partner nazionali e internazio-

nali, l'obiettivo principale del consorzio è fornire, entro il 2020, 200 nuove 

terapie per le malattie rare e i mezzi per poter diagnosticare gran parte di 

queste malattie. Per accedere ai 26 progetti finanziati: http://ec.europa.eu/

research/index.cfm?pg=newsalert&year=2013&na=na-280213-table M
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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 

 

 

 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

Lo staff del Mattone Internazionale: 

Paolo Armellin, Cristina Benedetti, Lorenza Chiarot,   

Michele De Luca, Claudio Grassano, Lisa Leonardini, 

Massimo Lunardi, Monica Manfrin, Luisa Marconi,  

Sabrina Montante, Tommaso Pucci, Francesca Roman,  

Paola Semisa, Elena Val 
 

 

 

 

 Vi augura Buona Pasqua  

 

   


