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MATTONE 

       NEWS 

PROSSIMI EVENTI del 

PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 
 

7-10 maggio 2013 Bologna 

Corso di formazione “La stesura 
del progetto e la costruzione del 
budget” 

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

 
 

 

14-17 maggio 2013 Roma 

Corso di formazione “ La gestione 
del progetto” 

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

 

 

 

ALTRI EVENTI  
 

13 maggio 2013 Bruxelles 

IMI Stakeholder Forum 2013 

Info:  
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/
notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1327 
 
 

16 maggio 2013 Bruxelles 

Conferenza "Can EU Citizens 
Afford Their Medicines?  The 
Economic Crisis & Access to 
Medicines in Europe" 

Info: http://my.epha.org/civicrm/event/info?

reset=1&id=153 

Numero 25 - Aprile 2013 

WORKSHOP "INCONTRO CON L'OCSE: LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANI-

TARI IN EUROPA E LA SPESA PER LA SALUTE" ROMA, 2 E 3 APRILE 

2013 AUDITORIUM DEL MINISTERO DELLA SALUTE. 

Nell´ambito delle attività promosse dal progetto Mattone Internazionale - 

MI, lo scorso 2 e 3 aprile 2013 ha avuto luogo a Roma, nell’auditorium del 

Ministero della salute, il workshop “Incontro con l'OCSE: la qualità dei ser-

vizi sanitari in Europa e la spesa per la salute”.  

L'evento ha visto il coinvolgimento di alcuni esperti dell'Organizzazione 

per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per un'analisi appro-

fondita e dibattito su alcune priorità relative alla salute e ai sistemi sanita-

ri in Europa.  

Nel corso delle due giornate sono state approfondite diversi tematiche 

relative agli ambiti di attività dell'OCSE, in particolare: l’economia della 

prevenzione, le dinamiche della spesa sanitaria a livello internazionale e la 

sostenibilità finanziaria dei servizi sanitari. 

Nella prima giornata la dott.ssa Francesca Colombo (Senior Health Policy 

Analyst, Health Division, OCSE) ha illustrato gli strumenti di analisi della 

qualità dei servizi sanitari nei paesi membri (progetto Health Care Quality 

Indicators) utilizzati dall’OCSE, presentando gli indicatori di qualità di alcu-

ne aree, quali: cure primarie, ricoveri ospedalieri per malattie croniche; 

tasso di mortalità a 30 giorni in seguito a ricovero ospedaliero dovuto a 

infarto e ictus; cura delle malattie mentali (tassi di riammissione); cure del 

cancro (tasso di sopravvivenza, mortalità e screening); indicatori di sicu-

rezza del paziente; tasso di vaccinazione dalle malattie infettive. Sono sta-

te, quindi, evidenziate le differenze riscontrate nella qualità dell'assistenza 

sanitaria di vari paesi (focus specifico su alcuni studi analitici relativi a can-

cro e malattie cardiovascolari e principali risultati ottenuti delle "quality 

review" nazionali). 

 

Benvenuti al n. 25 di MATTONE NEWS, la newsletter del Progetto Mattone Internazionale, un servizio di 

informazione sul tema salute 

In primo piano 
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 La dott.ssa Colombo ha fornito infine una panoramica della spesa pubbli-

ca sanitaria in alcuni paesi, evidenziando il rallentamento o l’inversione di 

tendenza della crescita della spesa in quasi tutti i paesi UE. Cenni sono 

stati inoltre fatti sul meccanismo di determinazione del prezzo dei farmaci 

e sul frequente “skill mismatch” (cioè il non allineamento) tra le compe-

tenze teoriche del personale sanitario (es. gli infermieri) e quelle necessa-

rie per le mansioni da svolgere.  

Il dott. Michele Cecchini (Health Policy Analyst, Health Division, OCSE) ha 

focalizzato il suo intervento sui risultati dei due principali studi OCSE in 

materia di economia della prevenzione delle malattie croniche, rispettiva-

mente: obesità e abuso di alcol. I due studi analizzano, in particolare, gli 

effetti delle politiche adottate dai governi dell’area OCSE relativamente 

alle succitate malattie, al fine di sviluppare un framework per valutare i 

possibili effetti delle malattie croniche (focus sulla loro capacità di ridurre 

i meccanismi di generazione delle malattie e le diseguaglianze sociali). 

Il dott. Luca Lorenzoni (Economist, Health Division, OCSE) ha relazionato 

in merito ai diversi livelli di spesa sanitaria fra paesi illustrando, in partico-

lare, la nuova metodologia di calcolo adottata dall’OCSE. Adozione di indi-

ci dei livelli di prezzo comparativo per un confronto tra i dati italiani di 

spesa ospedaliera e sanitaria e quelli di alcuni Paesi OCSE (rilevazione re-

lativa all'anno 2010 in 30 Paesi, tra cui l'Italia). La politica tariffaria rappre-

senta uno strumento per promuovere miglioramenti di efficienza e alli-

neamento dei costi e delle remunerazioni dei ricoveri ospedalieri. Dai pri-

mi risultati preliminari (non ufficiali) si evidenzia in Italia un livello di spe-

sa superiore dell’8% rispetto alla media europea; i paesi scandinavi hanno 

comunque una percentuale ancora maggiore. Partendo dalla spesa ospe-

daliera, e con un approccio metodologico indiretto, è stato possibile 

effettuare dei confronti tra paesi analizzando il livello di aggregazione del-

la spesa sanitaria. L’Italia è in linea con i consumi di spesa sanitaria pro 

capite a livello europeo. Sono stati, infine, illustrati due diversi modelli di 

gestione di sistema di remunerazione del sistema sanitario: il modello in-

glese (entrato in vigore il 01/04/2013) e quello francese.  

Durante la seconda giornata si è svolta una tavola rotonda, con la presen-

za di esperti economici e docenti universitari, relativa al tema alla “Fiscal 

sustainability” dei sistemi sanitari. La tavola rotonda è stata moderata dal 

dott. Fabrizio Oleari (Capo Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Inno-

vazione, Ministero della salute). 

Prima del dibattito il dott. Mark Pearson (Head of Health Division, OCSE) 

ha illustrato le proiezioni OCSE a lungo termine della spesa sanitaria (sino 

al 2060), evidenziando la necessità di individuare nuove ed innovative 

strategie finalizzate alla sua sostenibilità e rappresentando le soluzioni 

fino ad ora adottate in ambito OCSE quali: il co-pagamento privato  

(aumentato negli ultimi 10 anni, in particolare le assicurazioni private spe-

cialmente nei paesi dell’est Europa). 

ALTRI EVENTI  

30 - 31 maggio 2013 Bruxelles 

Evento “The Joint Programming 
Initiative “More Years Better 
Lives” Stakeholder’s meeting 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.

it 

 

 

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

10 maggio 2013 Perugia 

Workshop”  Direttiva 24/2011/ 

UE Applicazione dei diritti dei 

pazienti relativi all’assistenza 

sanitaria transfrontaliera” 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.

it 

 

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

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

 

19 aprile 2013 Napoli 

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

 

 

5-6 marzo 2013 Ancona 

Corso formativo " 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” 



3  

 

Il dott. Luca Lorenzoni ha evidenziato come la maggiore criticità rispetto 

alla sostenibilità finanziaria della spesa sanitaria sia rappresentata dall’in-

vecchiamento della popolazione attiva. L’Italia è il paese dove l’invecchia-

mento della popolazione rappresenta il fenomeno più consistente ri-

spetto al resto dei paesi OCSE: nel 2060 l’Italia avrà la più bassa percen-

tuale di popolazione attiva( circa il 40% di forza lavorativa). Il fattore in-

vecchiamento unito con la persistenza del fenomeno di recessione invita-

no, a giudizio del dott. Lorenzoni, alla ricerca di politiche finalizzate all’au-

mento della produttività dei servizi sanitari al fine di garantire la loro so-

stenibilità. 

Il dott. Franco Sassi (senior Economist, Health Division, OCSE, responsabi-

le del Programma Prevenzione) ha evidenziato la relazione tra prevenzio-

ne e spesa sanitaria. La prevenzione è una delle aree più colpite in caso di 

recessione economica. Durante l’ultima Conferenza Ministeriale sulla sa-

lute dell’OCSE, incentrata sul tema prevenzione, è stato preso l’impegno 

(non cogente) a non tagliare le spese sulla prevenzione poiché, politiche 

di prevenzione delle malattie croniche, possono portare ad un conteni-

mento delle spese sanitarie a medio e lungo termine. La prevenzione ha 

un alto livello di costo efficacia e va salvaguardata soprattutto per i bene-

fici sulla salute (l’Italia è ultima per le spese di prevenzione: 0,5% sulle 

spese sanitarie totali).  

Alla tavola rotonda, a cui hanno partecipato anche il dott. Cesare Cislaghi 

(AGENAS), il dott. Elio Borgonovi (CERGAS Università “Luigi Bocconi”, Mi-

lano) e il dott. Antonio Giulio de Belvis (Università Cattolica Sacro Cuore, 

Roma), è stata l’occasione per alcune riflessioni sul modello di Sanità pos-

sibile. Il dott. Elio Borgonovi ha sottolineato come il compito dell’OCSE sia 

quello di dare un quadro generale, mentre i governi devono definire le 

politiche per tentare di garantire comunque la tutela universale. Aumen-

tano i fattori di rischio, diminuisce la risposta dei servizi pubblici e le Re-

gioni risparmiano sulla prevenzione. La situazione si avvia alla insostenibi-

lità, soprattutto nelle Regioni sottoposte al piano di rientro. Gli strumenti 

suggeriti dal dott. Borgonovi per una sostenibilità del sistema sono: l’au-

mento del risk pooling, l’health technology assessment per supportare la 

definizione delle priorità, il controllo degli investimenti nel settore sanita-

rio, le misure di sanità pubblica, la riduzione del prezzo dei farmaci asso-

ciato all’utilizzo di indicazioni di costo–efficacia ed altre misure per pro-

muovere la prescrizione e la distribuzione razionale, l’integrazione e il 

coordinamento dell’assistenza primaria e specialistica e dell’assistenza 

sanitaria e sociale.   

Il dott. Franco Sassi ha affermato come l’innovazione tecnologica non sia 

sempre utile per la sostenibilità del sistema poiché si è sempre focalizzata 

sul creare nuove forme di cura, trattare nuove malattie o trattare malattie 

in modo migliore, ma non si è mai concentrata sull’incremento della pro-

duttività. 

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

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

 

17-18 gennaio 2013 Torino 

W o r k s h o p  “ G r u p p o 
ps icod iagnos i  e  re te  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 
Reg ione  P iemon te  ne l la 
prospettiva delle politiche 
sanitarie comunitarie" 

 

 

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  mig l iorare 

competitività e prevenzione a 

livello europeo” 
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 Il dott. Borgonovi ha sottolineato l’importanza di informare di più e me-

glio, con messaggi comprensibili non solo ai più giovani, al fine di respon-

sabilizzare maggiormente l’individuo alla tutela della propria salute. Il 

dott. Borgonovi ha inoltre prospettato la necessità di prendere in conside-

razione sei tipologie di innovazione fondamentali alla sostenibilità del si-

stema: innovazione Istituzionale, innovazione di Prospettive, innovazione 

delle Metodologie, innovazione Organizzativa, innovazione Cultura e in-

novazione del modello economico.  

 

 

 

 

RESEARCHITALY: LA RICERCA ITALIANA A PORTATA DI CLICK 

È online ResearchItaly www.researchitaly.it, il nuovo portale web del Mi-

nistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), sviluppato 

dal Consorzio CINECA, nato con l'obiettivo di supportare e promuovere la 

ricerca italiana d'eccellenza. Il portale è rivolto non solo a ricercatori, ma 

anche a studenti, cittadini, pubbliche amministrazioni e imprese, con l'o-

biettivo di mettere in rete sinergie differenti, ma utili per accrescere il si-

stema di ricerca italiano. ResearchItaly, oltre ad avere obiettivi divulgativi, 

si pone come canale di comunicazione privilegiato sulla ricerca Italiana ed 

è uno strumento che intende favorire il dialogo tra fruitori e protagonisti 

della ricerca. 

 

 

 

 

VISITA DEL COMMISSARIO BORG ALL'EFSA 

Il 3 maggio Tonio Borg, Commissario europeo alla salute e politica dei 

consumatori, sarà a Parma per una visita all'EFSA, l'Autorità europea per 

la sicurezza alimentare. Il Commissario incontrerà i vertici dell'agenzia, 

istituita ufficialmente nel gennaio 2002, a seguito di una serie di allarmi 

alimentari verificatisi alla fine degli anni Novanta, come fonte indipen-

dente di consulenza scientifica e di comunicazione sui rischi associati alla 

catena alimentare. 

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

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

 

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” 

 

 

EVENTI REALIZZATI nel 2013 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

9-12 aprile 2013 Roma 

16-19 aprile 2013 Venezia 

Corso di formazione “La stesura 
del progetto e la costruzione del 
budget” 

 

 

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)” 

 

 

 

http://postainterna/owa/Monica.Manfrin@ulss10.veneto.it/redir.aspx?C=dd23f138c38b48ba93413de270a1c1bf&URL=http%3a%2f%2fwww.researchitaly.it%2f
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EVENTI REALIZZATI nel 2013 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

2-3 aprile 2013 Roma 

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

 

 

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" 

 

 

 

IN SCADENZA 

 

 

 

ACCESS AND QUALITY OF PRIMARY HEALTH CARE 

(EuropeAid/134286/L/ACT/ZA) 

Termine per la presentazione delle proposte: 4 giugno 2013 

L'obiettivo generale di questo invito a presentare proposte è quello di 

aumentare l'accesso ai servizi di sanità pubblica e migliorare la qualità 

della fornitura dei servizi di assistenza sanitaria di base attraverso il siste-

ma sanitario distrettuale in Sud Africa. L'obiettivo specifico è quello di 

"rafforzare i sistemi sanitari a livello di assistenza sanitaria di base, al fine 

di migliorare l'accesso a servizi sanitari di miglior qualità". 

Le priorità/attività finanziabili sono: 

1. sostegno al programma governativo di rilancio della Sanità Prima-

ria, tra cui: l'assistenza sanitaria di base, la salute materna e infanti-

le, la pianificazione familiare, la promozione e il sostegno/difesa del 

diritto alla salute e i diritti sessuali e riproduttivi (soprattutto per i 

giovani, le donne incinte, i bambini orfani e vulnerabili), la salute a 

Scuola, la cultura della salute e la mobilitazione della comunità; 

2. supporto al rafforzamento dei sistemi sanitari e potenziamento del-

le risorse umane per la sanità, con particolare attenzione per le 

aree rurali; 

3. promuovere la responsabilità dei fornitori di assistenza sanitaria e il 

monitoraggio delle prestazioni di servizi di assistenza sanitaria; 

4. rafforzamento della capacità di gestione delle autorità di distretto 

sanitarie, degli ospedali distrettuali e/o delle strutture sanitarie pri-

marie (compresa la vigilanza e la gestione finanziaria); 

5. rafforzare i sistemi informativi. 

Le attività dei progetti dovranno svolgersi in Sud Africa. 

Budget tot.: 4.496.708 €. Co-finanziamento UE per ogni proposta com-

preso tra 500.000 € e 1.500.000 € (min. 50% e max. 80% dei costi ammis-

sibili). 

Chi può partecipare: organizzazioni non governative, operatori del setto-

re pubblico, autorità locali, organizzazioni internazionali (inter-

governative) stabilite in uno Stato membro UE o Croazia, Islanda, Mace-

donia, Montenegro, Turchia, Norvegia, Liechtenstein, Argentina, Bolivia, 

Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatema-

la, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Ve-

nezuela, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, India, Indone-

sia, Repubblica democratica popolare di Corea, Laos, Malaysia, Maldive,  
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Mongolia, Myanmar / Birmania, Nepal, Pakistan, Filippine, Serbia, Sri Lan-

ka, Thailandia, Vietnam, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmeni-

stan, Uzbekistan, Iran, Iraq, Oman, Yemen, Sud Africa (tale obbligo non si 

applica alle organizzazioni internazionali). Tali enti/organizzazioni devono 

essere attive in Sud Africa. 

Durata: tra 18 e 30 mesi. 

Per ulteriori informazioni: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/

index.cfm?

do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134286 

 

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’informazio-

ne e della comunicazione (ICT PSP) nel quadro del programma 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’attuazio-

ne dell’Agenda Digitale per l’Azione Chiave Europea 13 che promuove la 

legittimazione dei pazienti e la più ampia apertura della telemedicina per 

migliorare la diffusione dell’innovazione nella salute e dar potere ai pa-

zienti. 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); 

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

delle malattie (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 Salute :  opportunità e 
prospettive” 

 

 

19 aprile 2012 Ostia (Roma) 

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

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134286
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134286
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134286
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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 - 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 :  opportunità 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)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

attuare soluzioni ICT. La rete può avviare gruppi di lavoro, workshop e 

scambio di buone pratiche con l'obiettivo di creare le condizioni necessa-

rie e il consenso su piani d'azione, standard e specifiche per garantire la 

più ampia 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’in-

clusione: 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€ 

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 
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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. 

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 

affrontare ostacoli non tecnologici alla diffusione di un uso efficiente 

dell'energia e un maggiore utilizzo delle fonti di energia nuove e rinnova-

bili. Il programma è gestito dall'Agenzia esecutiva per la competitività e 

l'innovazione. 
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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
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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 soste-

nere la ristrutturazione del patrimonio esistente attraverso interventi 

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

avranno anche i programmi di sviluppo e formazione continua per coloro 

che lavorano nel settore delle costruzioni.  

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); M
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 formazione professionale continua per i professionisti della pro-

gettazione 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, Liech-

tenstein, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 

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

eleggibili. 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 

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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http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-CIG
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-CIG
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 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. 
 

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 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people;efp7_SESSION_ID=bLLgRL7BJcyxWNC4dBs7G4x2kB0RJKJy9p2BpsG2cvYsJvX1dv9K!1563113187?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IEF#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people;efp7_SESSION_ID=bLLgRL7BJcyxWNC4dBs7G4x2kB0RJKJy9p2BpsG2cvYsJvX1dv9K!1563113187?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IEF#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people;efp7_SESSION_ID=bLLgRL7BJcyxWNC4dBs7G4x2kB0RJKJy9p2BpsG2cvYsJvX1dv9K!1563113187?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IEF#wlp_call_FP7
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 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; 

 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 

paese associato. 

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

people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IOF#wlp_call_FP7 M
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IOF#wlp_call_FP7
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 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 lavo-

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

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

cerca 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.  
 

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 Tech-

nology 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.  M
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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
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Il presente bando è focalizzato su progetti che si occupino di ricerca tec-

nologica e di sviluppo, come la definizione dei concetti di tecnologia, pro-

ve sperimentali e validazione in condizioni di laboratorio 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 

 

 

 

PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE (LLP) - INVITO A 

PRESENTARE PROPOSTE 2013 EAC/S07/12 

 

Scadenze per la presentazione delle candidature:  
 

 Comenius, Grundtvig: formazione permanente; scadenze: 17 

settembre 2013; 

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

termine: secondo termine: 15 ottobre 2013. 
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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 

REACH); 8. Ambiente e salute (sviluppare la base di informazioni per le 

politiche in tema di ambiente e salute); 9. Risorse naturali e rifiuti; 10. 

Foreste; 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 M
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CENTRO EUROPEO PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MA-

LATTIE (ECDC) 

Tender 

 Sorveglianza delle zanzare vettore in Europa: linee guida dell'ECDC 

per la sorveglianza delle zanzare autoctone (2013/S 074-122734) 

 

Scadenza: 31 maggio 2013 

Descrizione: il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle ma-

lattie (ECDC) intende produrre linee guida per la sorveglianza delle zanza-

re autoctone vettori di malattie umane, al fine di migliorare e armonizzare 

la raccolta di dati necessari per una risposta adeguata alle minacce di epi-

demie. Le linee guida forniranno agli Stati membri informazioni pratiche 

ed esaustive raccolte attraverso revisioni sistematiche, allo scopo di aiu-

tarli nell'esecuzione della sorveglianza delle zanzare autoctone. Basate 

sulla stessa struttura delle attuali linee guida dell'ECDC per la sorveglianza 

delle zanzare vettore invasive, le nuove linee guida amplieranno la porta-

ta delle linee guida dell'ECDC per la sorveglianza delle zanzare di interesse 

per la sanità pubblica in Europa. In una prospettiva più a lungo termine, 

queste 2 linee guida dell'ECDC mirano a garantire una copertura globale 

delle attività di sorveglianza in Europa e a contribuire alla fornitura di in-

formazioni tempestive e confrontabili concernenti sia le zanzare vettore 

autoctone sia le invasive.  
 

Budget: 50.000 € (IVA esclusa) 

Durata: 8 mesi (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
 

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

ProcurementsandGrants.aspx 

 

 

 Monitoraggio della risposta all'HIV/AIDS in Europa e nei paesi limi-

trofi (2013/S 068-112545) 

 

Scadenza: 13 maggio 2013 

Descrizione: fornire sostegno agli Stati membri nel monitoraggio 

dell'attuazione della dichiarazione di Dublino sull'HIV/AIDS. Il lavoro ver-

terà sulla realizzazione di uno strumento di raccolta dei dati e sull'analisi 

dei dati nazionali relativi alla risposta. 
 

Budget: 243.000 € (IVA esclusa) 

Durata: 4 anni (accordo quadro) 
 

Per informazioni: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112545-

2013:TEXT:IT:HTML&src=0 
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 Quadro sulla salute dei migranti e sulle malattie infettive (2013/S 

068-112543) 

Scadenza: 13 maggio 2013 

Descrizione: lo scopo e l'obiettivo generale del presente bando di gara è 

sviluppare un quadro dell'ECDC sulle modalità di miglioramento del moni-

toraggio della salute dei migranti e delle malattie infettive e fornire una 

panoramica degli afflussi migratori nell'UE/SEE nonché su come si preve-

de che il numero e la composizione dei migranti da vari paesi incideranno 

sulla trasmissione delle malattie infettive, sulle valutazioni della salute dei 

migranti e sulle pratiche/politiche di screening nell'UE/SEE nei prossimi 

5/10 anni. 
 

Budget: 120.000 € (IVA esclusa) 

Durata: 3 anni (accordo quadro) 
 

Per informazioni: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112543-

2013:TEXT:IT:HTML&src=0 

 

 

 Programma europeo di sorveglianza degli agenti antimicrobici del 

gonococco 

Scadenza: 13 maggio 2013 

Descrizione: l'oggetto principale dell'appalto è rafforzare ulteriormente le 

attività eseguite nell'ambito del progetto di microbiologia relativa alle ITS, 

con particolare attenzione nel sostenere i paesi nella risposta alla minac-

cia della Neisseria gonorrhoeae multi-resistente ai farmaci negli Stati 

membri dell'UE/SEE e nei paesi candidati, garantendo al contempo l'alli-

neamento alla strategia di microbiologia del Centro europeo per la pre-

venzione e il controllo delle malattie. 
 

Budget: 800.000 € (IVA esclusa) 

Durata: 48 mesi (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
 

Per informazioni: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111084-

2013:TEXT:IT:HTML&src=0 
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AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (EFSA) 

Tender 

 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 

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'EFSA senza limiti di utilizzo. 
 

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

2013:TEXT:IT:HTML&tabId=0 

 

 Revisione e inventario di quadri/tecniche di modellazione idonei alla 

valutazione del rischio di introduzione e insediamento di agenti pa-

togeni e del rischio di trasmissione di agenti patogeni e loro diffusio-

ne (2013/S 066-109696) 

Scadenza: 24 giugno 2013 

Descrizione: gli obiettivi dell'appalto derivanti dalla presente procedura di 

gara sono i seguenti: 

 identificare gli attuali migliori quadri/tecniche di modellazione ido-

nei alla valutazione del rischio di introduzione e insediamento di 

agenti patogeni e del rischio di trasmissione di agenti patogeni e 

loro diffusione; 

 creare un inventario degli attuali quadri/tecniche di modellazione 

idonei alla valutazione del rischio di introduzione e insediamento di 

agenti patogeni e del rischio di trasmissione di agenti patogeni e 

loro diffusione; 

 valutare l'applicabilità di quadri/tecniche di modellazione individua-

ti da settori diversi della salute animale per valutare i rischi di intro-

duzione e insediamento di agenti patogeni e il rischio di trasmissio-

ne di agenti patogeni e loro diffusione; 
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 sviluppare un elenco di controllo per la documentazione del proces-

so di selezione di quadri/tecniche di modellazione per i pareri 

dell'EFSA nel settore delle valutazioni del rischio per la salute ani-

male;  

 adattare quadri/tecniche di modellazione applicabili da settori di-

versi della salute animale e confrontarli con i quadri/tecniche di mo-

dellazione derivanti dal settore della salute animale tramite simula-

zioni. 

Budget: 410.000 € (IVA esclusa) 

Durata: 30 mesi (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
 

Per informazioni: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109696-

2013:TEXT:IT:HTML&src=0 

 

 

AGENZIA ESECUTIVA PER LA SALUTE E I CONSUMATORI (EAHC) 

Tender 

 Bando di gara n. EAHC/2013/Health/01 riguardante contratti qua-

dro multipli con riapertura della gara a sostegno dell'attuazione del 

programma in materia di salute (2008–2013) e del programma in 

materia di salute (2014–2020) mediante relazioni sulla salute e ana-

lisi economiche (2013/S 068-112553) 

Scadenza: 31 maggio 2013 

Descrizione: l'obiettivo del bando è concludere contratti quadro con offe-

renti che siano in grado di assistere l'Agenzia esecutiva per la salute e i 

consumatori e la direzione generale per la Salute e i consumatori della 

Commissione europea nell'esecuzione delle loro attività correlate alle in-

formazioni sulla salute, all'analisi economica e alle previsioni. 

Il contraente in particolare dovrà fornire: 

 

a) relazioni sulla salute — riguarderanno argomenti inclusi nella stra-

tegia sulla salute e messi in evidenza dalla Commissione, e forniran-

no informazioni pertinenti e ben strutturate basate sulle migliori 

prove disponibili e su indicatori e dati attendibili; 

b) relazioni, analisi e previsioni economiche sulla salute — produzione 

di prove in merito alle numerose relazioni tra i parametri sanitari, 

variabili economiche e socio-economiche, nonché previsioni per i 

dati rilevanti interessati dai cambiamenti demografici, sociali, eco-

nomici, tecnologici ed epidemiologici, in relazione agli obiettivi e 

alle azioni del secondo e terzo programma pluriennale in materia di 

salute. M
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Budget: 16.000.000 € (IVA esclusa) 

Durata: 48 mesi (dall'aggiudicazione dell'appalto). 
 

Per informazioni: http://ec.europa.eu/eahc/health/calls_for_health_programme.html 

 

 Bando di gara n. EAHC/2013/Health/04 relativo alla responsabiliz-

zazione dei pazienti nella gestione delle malattie croniche (2013/S 

068-112555) 

Scadenza: 7 giugno 2013 

Descrizione: il bando di gara contribuirà a una migliore comprensione del 

concetto di responsabilizzazione del paziente —cioè un principio in base 

al quale il paziente opera una scelta informata — come prerequisito per 

esercitare i diritti dei pazienti. Esso mira a individuare i relativi vantaggi e 

ostacoli per responsabilizzare i pazienti. L'aggiudicatario proporrà un me-

todo per convalidare la trasferibilità di buone prassi tra i modelli di gestio-

ne delle diverse malattie croniche in vari sistemi sanitari. Infine, su tale 

argomento saranno sviluppati gli scenari di una futura collaborazione 

dell'UE. Il lavoro non comprenderà solo le iniziative di responsabilizzazio-

ne dei pazienti destinate a una specifica malattia, ma anche iniziative a 

favore dei pazienti affetti da patologie multiple, in quanto ciò richiede un 

approccio diverso nei confronti dell'organizzazione dei sistemi sanitari. 

Budget: 300.000 € (IVA esclusa) 

Durata: 10 mesi (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

Per informazioni: http://ec.europa.eu/eahc/health/calls_for_health_programme.html 

 

 Bando di gara n. EAHC/2013/Health/05 riguardante un'analisi della 

tabella sulla mortalità: valutazione del rapporto costo/efficacia del 

sistema sanitario in Europa (2013/S 068-112559) 

Scadenza: 7 giugno 2013 

Descrizione: l'obiettivo dell'appalto è eseguire una valutazione del rappor-

to costo/efficacia del sistema sanitario nei 27 Stati membri dell'UE, in 

Croazia e nei paesi del SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) allo scopo 

di evidenziare il possibile impatto dei cambiamenti nello stile di vita. I 

compiti comprendono un'analisi delle informazioni disponibili, la prepara-

zione di un progetto dettagliato dello studio che sarà valutato da esperti, 

la formulazione di conclusioni sulla valutazione del rapporto costo/

efficacia del sistema sanitario nei paesi interessati dall'appalto, una di-

scussione e un'analisi dei risultati dello studio finale. I risultati dello studio 

finale saranno sottoposti a un giudizio di validità da parte di esperti. 

Budget: 250.000 € (IVA esclusa) 

Durata: 12 mesi (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

Per informazioni: http://ec.europa.eu/eahc/health/calls_for_health_programme.html M
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 Bando di gara n. EAHC/2013/Health/06 relativo a una panoramica 

delle legislazioni nazionali sulle cartelle cliniche elettroniche negli 

Stati membri dell'UE e loro interazione con la prestazione di servizi 

transfrontalieri di assistenza sanitaria on line (2013/S 068-112561) 

Scadenza: 7 giugno 2013 

Descrizione: l'obiettivo generale del bando è l'elaborazione di una pano-

ramica delle legislazioni nazionali sulle cartelle cliniche elettroniche negli 

Stati membri dell'UE e loro interazione con la prestazione di servizi tran-

sfrontalieri di assistenza sanitaria on line di cui agli articoli 11 e 14 della 

direttiva 2011/24/UE. 

Gli obiettivi specifici sono: 

1) esaminare le legislazioni nazionali e individuare gli ostacoli giuridici ai 

trasferimenti transfrontalieri di dati sanitari elettronici provenienti da car-

telle cliniche elettroniche e alla prestazione di servizi transfrontalieri di 

assistenza sanitaria on line; 

2) formulare raccomandazioni alla rete della sanità elettronica su come 

devono evolvere le legislazioni nazionali e il quadro europeo al fine di so-

stenere i servizi transfrontalieri di assistenza sanitaria on line. 

Lo studio deve inoltre proporre raccomandazioni alla rete della sanità 

elettronica affinché si adoperi a favore di un quadro giuridico sostenibile 

a livello nazionale ed europeo. Nel perseguire detti obiettivi, lo studio de-

ve basarsi su dati esistenti, raccolti soprattutto (ma non solo) durante i 

progetti dell'UE sostenuti dalla Commissione europea, segnatamente dal-

la DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie e dalla DG Salute e 

consumatori, e altri studi. 

Lo studio deve condurre un'analisi critica dei dati raccolti, tenendo conto 

dello stato attuale della legislazione UE e delle prossime normative UE su 

identificazione elettronica, sicurezza e protezione dei dati. 

Budget: 300.000 € (IVA esclusa) 

Durata: 8 mesi (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

Per informazioni: http://ec.europa.eu/eahc/health/calls_for_health_programme.html 

 

 Bando di gara n. EAHC/2013/Health/07 concernente la rassegna e 

la mappatura dello sviluppo professionale continuo e dell'apprendi-

mento permanente per i professionisti del settore sanitario nell'UE 

(2013/S 068-112548) 

Scadenza: 7 giugno 2013 

Descrizione: gli obiettivi del presente bando sono: 

— fornire una mappatura e un'analisi accurate, esaustive e comparative 

di modelli, impostazioni e prassi relative allo sviluppo professionale conti-

nuo (CPD) per i professionisti del settore sanitario e del modo in cui essi 

sono strutturati e finanziati nell'UE-27, in Croazia e nei paesi EFTA/SEE, M
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— promuovere una discussione con i responsabili politici e con gli organi 

di regolamentazione e professionali per condividere informazioni e prassi 

riguardanti lo sviluppo professionale continuo dei professionisti del setto-

re sanitario e per riflettere sui benefici della cooperazione europea in tale 

area, 

— formulare raccomandazioni politiche nel settore summenzionato, e 

— organizzare un laboratorio di 1 giorno a Bruxelles, la cui partecipazione 

è aperta agli esperti e alle organizzazioni professionali nazionali. 

Budget: 200.000 € (IVA esclusa) 

Durata: 12 mesi (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
 

Per informazioni: http://ec.europa.eu/eahc/health/calls_for_health_programme.html  

 

 

 Bando di gara n. EAHC/2013/Health/08 riguardante strategie effica-

ci per l'assunzione e il mantenimento degli operatori sanitari (2013/

S 068-112554) 

Scadenza: 7 giugno 2013 

Descrizione: l'obiettivo della gara d'appalto è disporre di uno studio che 

fornirà un'analisi globale delle strategie efficaci per l'assunzione e il man-

tenimento dei professionisti della sanità per assistere e migliorare lo svi-

luppo di politiche in materia di risorse umane attraverso lo scambio di 

buone pratiche. 

Esso prevede 3 obiettivi principali: 

— fornire un'analisi globale delle strategie efficaci per l'assunzione e il 

mantenimento degli operatori sanitari nell'UE, 

— agevolare il dibattito con gli esperti e le parti interessate per investiga-

re il parere degli esperti e favorire lo scambio di buone pratiche, e 

— proporre soluzioni per azioni future sull'assunzione e il mantenimento 

dei professionisti della sanità a livello europeo. 

Budget: 400.000 € (IVA esclusa) 

Durata: 15 mesi (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
 

Per informazioni: http://ec.europa.eu/eahc/health/calls_for_health_programme.html 

 

 

 Bando di gara n. EAHC/2013/Health/09 riguardante progetti pilota 

sul dialogo precoce tra addetti alla valutazione della tecnologia sa-

nitaria e sviluppatori di prodotti sanitari durante la fase di sviluppo 

di medicinali e dispositivi medici (2013/S 068-112557) 

Scadenza: 7 giugno 2013 

Descrizione: l'Unione europea sostiene progetti di cooperazione nel setto-

re della valutazione della tecnologia sanitaria sin dal 2006. L'approccio 

della Commissione europea alla valutazione della tecnologia sanitaria si  M
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concentra sugli aspetti clinici della stessa (ovvero la descrizione della tec-

nologia, questioni concernenti la sicurezza e l'efficacia relativa), dove si 

ritiene che i dati possano essere trasferiti più facilmente tra gli Stati mem-

bri. In linea con le conclusioni del Forum farmaceutico ministeriale del 

2008, migliorare e anticipare la raccolta di prove cliniche prima dell'auto-

rizzazione (ossia alla fine della fase II della sperimentazione clinica di un 

medicinale) consentirebbe processi di valutazione della tecnologia sanita-

ria più facili e veloci dopo l'autorizzazione, e quindi decisioni più rapide 

sulla somministrazione di nuovi prodotti. Si ritiene pertanto che il dialogo 

precoce apporti benefici per le autorità di valutazione della tecnologia 

sanitaria, gli organi di regolamentazione e le singole aziende volontarie. 

Pertanto lo scopo del presente bando di gara è fornire sostegno alla con-

duzioni di dialoghi precoci volti a migliorare la raccolta dei dati durante la 

fase di sviluppo della tecnologia. Il contraente svilupperà una serie di pro-

tocolli metodologici e li testerà attraverso 10 progetti pilota di dialogo 

precoce. 

Budget: 500 000 € (IVA esclusa) 

Durata: 20 mesi (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

Per informazioni: http://ec.europa.eu/eahc/health/calls_for_health_programme.html 

 

 Bando di gara n. EAHC/2013/Health/10 riguardante contratti qua-

dro multipli con riapertura della gara volti a sostenere le politiche in 

materia di tabacco (2013/S 068-112558) 

Scadenza: 24 maggio 2013 

Descrizione: l'obiettivo principale dei contratti quadro da concludere qua-

le risultato della presente procedura d'appalto è prestare assistenza alla 

Commissione europea nel monitoraggio/valutazione/attuazione delle po-

litiche e della legislazione nel settore relativo ai prodotti del tabacco e 

prodotti connessi. A tal riguardo, il contributo scientifico e tecnico è previ-

sto sotto forma di relazioni, studi e/o altre forme pertinenti indicate 

nell'ambito dei lotti previsti. I risultati dovranno fornire ai regolatori le 

conoscenze necessarie ad adattare le politiche e la legislazione dell'Unio-

ne europea agli sviluppi di mercato, scientifici ed internazionali, ad affron-

tare in modo efficace gli ostacoli, ad anticipare nuove strategie e, ove ne-

cessario, a riadattare e quindi aumentare l'efficacia delle attività di con-

trollo sul tabacco. La maggior parte dei servizi che saranno richiesti ai 

contraenti dovranno sostenere un'attuazione e adozione armoniosa della 

direttiva rivista sui prodotti del tabacco, in particolare sotto forma di atti 

delegati/di esecuzione successivi. 
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L'assistenza riguarderà questioni tecniche, economiche e/o scientifiche. I 

lotti sono: 

lotto 1 — composizione dei prodotti del tabacco e prodotti connessi e re-

lativo impatto sulla salute umana (lotto relativo agli ingredienti) 

lotto 2 — etichettatura, confezionamento, presentazione e marketing dei 

prodotti del tabacco e prodotti connessi(lotto relativo all'etichettatura). 

Budget: 4.000.000 € (IVA esclusa) 

Durata: 36 mesi (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

Per informazioni: http://ec.europa.eu/eahc/health/calls_for_health_programme.html 

 

 Bando di gara n. EAHC/2013/Health/11 relativo alla fornitura di 

un'analisi e di una valutazione di fattibilità riguardanti i sistemi 

dell'UE per la localizzazione e il tracciamento di prodotti del tabacco 

e per gli elementi di sicurezza (2013/S 068-112544) 

Scadenza: 7 giugno 2013 

Descrizione: l'obiettivo del presente appalto è fornire servizi alla Commis-

sione europea e assisterla nella preparazione di un sistema dell'Unione 

europea per la localizzazione e il tracciamento dei prodotti del tabacco e 

per gli elementi di sicurezza previsti all'articolo 14 della proposta della 

Commissione sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamen-

tari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla pre-

sentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco («la proposta della 

Commissione») che è stata adottata il 19.12.2012ed è attualmente sotto-

posta a procedura legislativa ordinaria nelle istituzioni dell'UE. Il servizio 

deve essere fornito in conformità dei requisiti giuridici e tecnici definiti 

nella proposta della Commissione, descritti in dettaglio nel capitolato d'o-

neri. Il servizio prestato fornirà assistenza alla Commissione nel proporre 

gli atti delegati previsti dalla proposta della Commissione. Inoltre, altri 

documenti giuridici, tecnici e di base nell'UE e a livello internazionale pos-

sono basarsi sui risultati del presente appalto. 

Budget: 300.000 € (IVA esclusa) 

Durata: 14 mesi (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

Per informazioni: http://ec.europa.eu/eahc/health/calls_for_health_programme.html 
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 Bando di gara n. EAHC/2013/Health/13 riguardante la prestazione 

di sostegno all'uso efficace dei Fondi strutturali e di investimento 

europei per investimenti nel settore sanitario (2013/S 068-112560) 

Scadenza: 7 giugno 2013 

Descrizione: lo scopo generale del presente appalto è prestare assistenza 

agli Stati membri nella programmazione dei Fondi strutturali e di investi-

mento europei nel settore della salute per il nuovo periodo 2014–2020. 

L'appalto ha come obiettivo principale lo sviluppo di prove e orientamenti 

sull'uso dei Fondi strutturali e di investimento europei destinati a priorità 

sanitarie nonché su una loro gestione più efficace a livello nazionale e re-

gionale. Esso mira ad aiutare gli Stati membri e le regioni ad utilizzare i 

finanziamenti in modo più efficace e con maggiori risultati nell'ambito 

della loro strategia globale di investimento nel settore sanitario, in parti-

colare nell'attuale contesto economico e politico. 

Il presente appalto si prefigge 3 obiettivi specifici: 

1) sviluppare conoscenze sull'uso dei Fondi strutturali e di investimento 

europei per la salute nel nuovo periodo di programmazione 2014–2020; 

2) preparare strumenti tecnici e gestionali per investimenti efficaci nel 

settore sanitario; e 

3) fornire sostegno pratico per l'uso dei fondi strutturali agli Stati membri, 

ossia a ministeri della Sanità, autorità di gestione e altri organi che parte-

cipano alla programmazione e alla gestione dei fondi strutturali nel setto-

re sanitario. 

Budget: 3.000.000 € (IVA esclusa) 

Durata: 19 mesi (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

Per informazioni: http://ec.europa.eu/eahc/health/calls_for_health_programme.html  
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NOTA SULLA CONFERENZA DI ALTO LIVELLO RELATIVA ALLA FRAGI-

LITÀ IN ETÀ AVANZATA. 

Giovedì 18 aprile si è tenuta a Bruxelles 

la conferenza di alto livello sul tema della 

fragilità in età avanzata, tra i partecipanti 

numerosi esperti italiani che hanno con-

tribuito con significativi interventi. 

Aspetti specifici relativi alla fragilità in età avanzata, come il declino fun-

zionale e cognitivo, screening e interventi mirati, fattori di rischio come la 

malnutrizione, sono stati discussi nel corso della conferenza aperta da 

Tonio Borg, commissario per la salute e la politica dei consumatori. Tra gli 

obiettivi principali trattati, particolare attenzione è stata data al dibattito 

politico relativo alla fragilità, condividendo con gli addetti ai lavori gli im-

pegni presi nel gruppo d'azione relativo alla fragilità e discutendo gli ulti-

mi sviluppi riguardanti la tematica. 

Le implicazioni politiche concernenti la prevenzione, la comprensione e la 

lotta della fragilità insieme alla chiave d’azione dell'UE sono stati discussi 

durante le sessioni plenarie. Si possono contare contributi da  key-note 

speakers, responsabili politici ed esperti internazionali in invecchiamento 

e fragilità. Quattro workshop specifici hanno affrontato i seguenti argo-

menti: le condizioni di rischio, la diagnosi precoce e la prevenzione, la 

malnutrizione e la fragilità, il declino funzionale e cognitivo, l'impatto del-

la fragilità sui servizi sanitari e sociali. 

La conferenza è stata organizzata nel quadro del partenariato per l'inno-

vazione della Commissione sull'invecchiamento attivo e sano. La partner-

ship,  che ha come  obiettivo principale quello di concedere due addizio-

nali anni di vita sana per i cittadini europei entro il 2020 , enumera tra i 

suoi punti quelli di: migliorare la salute e la qualità della vita degli anziani, 

rinforzare la sostenibilità dei sistemi sanitari, e aumentare la competitivi-

tà dell'industria europea. Piano di attuazione strategico del partenariato è 

quello di individuare la prevenzione del declino funzionale e della fragilità 

come azione concreta all’ interno del pilastro inerente la prevenzione, lo 

screening e la diagnosi precoce. Gli altri due pilastri sono l’ assistenza sa-

nitaria così come l'invecchiamento attivo e indipendente. 
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NUOVA CONSULTAZIONE PUBBLICA: HTA CORE MODEL® FOR RAPID 

RELATIVE EFFECTIVENESS ASSESSMENT OF PHARMACEUTICALS 

Il 16 Aprile 2013 è stata lanciata una consultazione pubblica relativa all’ 

utilizzo e implementazione di un Modello HTA ® per una rapida ed effica-

ce valutazione dei prodotti farmaceutici.  La strategia relativa a questo 

modello – realizzata nell’ambito della Joint Action EUnetHTA 2010-2012 - 

verrà esaminata durante la primavera del 2013 dalla seconda azione con-

giunta, EUnetHTA, finanziata dalla Commissione Europea. La strategia è 

ora aperta al pubblico, al fine di raccogliere tutti i commenti che possano 

essere utilizzati nel processo di revisione, con l’obiettivo ultimo di svilup-

pare la prossima versione.  L'obiettivo di questa consultazione è principal-

mente quello di ottenere un feedback sulla politica che governa l'utilizzo 

di questo modello di valutazione e le informazioni prodotte utilizzando lo 

stesso. 

L’HTA Core Model è una procedura metodologica sviluppata da EUnetH-

TA per promuovere la produzione e l'utilizzo comune delle informazioni 

HTA. In questo contesto, è stato sviluppato uno strumento e servizio 

'Online' per aiutare l'uso efficace del modello ed è attualmente disponibi-

le al seguente sito internet: www.corehta.info. Al fine di rispondere corretta-

mente alla consultazione è necessario analizzare attentamente la strate-

gia sviluppata in materia di HTA. Al fine di poter partecipare alla consulta-

zione, è obbligatorio utilizzare il modulo indicato nel sito e rispettare il 

termine previsto per il 13 maggio 2013. I risultati finali della consultazione 

pubblica saranno successivamente pubblicati sul sito web di EUnetHTA 

entro la fine di ottobre 2013. Solo le osservazioni che giungeranno ri-

spettando il termine e le condizioni indicate saranno prese in considera-

zione. 

Per l'accesso ai documenti e per avere ulteriori informazioni si prega di 

visitare il seguente sito: www.eunethta.eu/news/public-consultation-policy-hta-core-

model-and-core-hta-information. 
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Se vuoi segnalare eventi o notizie sulla nostra 

newsletter, invia il materiale a 

progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

 

Periodico a cura dello staff del Progetto Mattone Internazionale 

Sito: www.progettomattoneinternazionale.it 

email: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

tel. 0421 1799805 - fax 0421 1799804 
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