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MATTONE 

       NEWS 

PROSSIMI EVENTI del 

PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

Info: 
www.progettomattoneinternazionale.it 

 

2-3-4 dicembre 2013 Bruxelles 

Workshop “Health Priorities in the 
Future Programming period 
(2014-2020)” 

 

 

ALTRI EVENTI 

Info: 

www.progettomattoneinternazionale.it 

 

15 novembre 2013 Milano 

Convegno "Promozione della 
salute in Lombardia alla luce 
degli obiettivi di salute 2020 e 
dell’Healthy Cities Network 
WHO" 

 

 

18 novembre 2013 Bruxelles 

ELISAN Conferenza f inale 
"Investing in smart ideas: for youth 
employment and integration and 
Work- Family Balance policies" 

 
 

 

22 novembre 2013 Bruxelles 

Info Day Horizon 2020 "Health, 
demographic change and 
wellbeing" 

Numero 31 - Ottobre 2013 

 

CONFERENZA: PRIORITÀ SANITARIE NELLA PROSSIMA PROGRAMMA-

ZIONE (2014-2020) 

La conferenza dal titolo: “Priorità Sanitarie 

nella Prossima Programmazione (2014-

2020)” avrà luogo a Bruxelles nei giorni 2, 

3 e 4 dicembre 2013. L’ evento sarà ospi-

tato da diversi uffici regionali con sede a 

Bruxelles tra i quali: Toscana, Lazio, Mar-

che, Umbria, Piemonte e Puglia. 

Queste  tre giornate verranno organizzate dal Progetto Mattone Interna-

zionale e permetteranno ai referenti regionali e alle persone interessate di 

partecipare a seminari e workshop illustrativi relativi al  futuro periodo di 

programmazione europea . Durante la prima giornata rappresentanti di 

alto livello della Commissione europea, come la dott.ssa Paola Testori 

Coggi , Direttore Generale – SANCO e dal Ministero della salute italiano 

presenteranno le priorità del nuovo periodo di programmazione e appro-

fondiranno l’importanza della collaborazione a livello europeo, nazionale 

e regionale. La seconda giornata sarà ospitata dalla Rappresentanza Per-

manente italiana presso l'UE . I partecipanti incontreranno l’Ambasciatore 

Stefano Sannino e il dott. Davide Lecchini, attaché in ambito sanitario. 

Nella giornata del 3 dicembre il pubblico potrà inoltre prendere parte alla 

Conferenza di alto livello della rete regionale europea Euregha. L'evento 

dal titolo: ’Governance’ nella ricerca: strategie sanitarie regionali’ si terrà 

presso il Parlamento europeo. 

Il lavori si concluderanno il 4 dicembre con un breve excursus sul futuro 

programma Horizon2020 che verrà di lì a poco lanciato. 

 

Benvenuti al n. 31 di MATTONE NEWS, la newsletter del Progetto Mattone Internazionale, un servizio di 

informazione sul tema salute e progettazione socio sanitaria a livello nazionale e internazionale. 

In primo piano 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1595
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1595
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1595
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1595
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1595
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1570
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1570
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1570
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1570
http://ec.europa.eu/research/health/horizon-2020-health-open-info-days_en.html
http://ec.europa.eu/research/health/horizon-2020-health-open-info-days_en.html
http://ec.europa.eu/research/health/horizon-2020-health-open-info-days_en.html
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WORKSHOP “SALUTE 2020: UN NUOVO APPROCCIO PER LA SALUTE E 

IL BENESSERE IN EUROPA.” 17 – 18 OTTOBRE 2013, ROMA 

Nelle giornate del 17 e 18 ottobre 

2013 si è svolto a Roma il Workshop 

“Salute 2020: un nuovo approccio per 

la salute e il benessere in Europa” un 

occasione di dibattito sulla nuova poli-

tica di riferimento europea dell’Orga-

nizzazione Mondiale della Sanità 

(OMA) “Salute 2020”. 

L’evento organizzato nell’ambito del progetto “Mattone Internazionale”, 

si è inserito nel contesto della collaborazione tra le Regioni, il Ministero 

della salute e l’Ufficio Europeo per gli Investimenti in Salute e Sviluppo 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità con sede a Venezia (OMS) ed 

ha visto come relatori, rappresentanti di quest’ultimo, del Ministero della 

salute, del mondo universitario e di istituti di ricerca italiani. Gli interventi 

sono stati moderati dal Dott. Francesco Cicogna del Ministero della salute 

e dalla dott.ssa Maria Jose Caldes del Centro di Salute Globale della Re-

gione Toscana.   

Dopo i saluti di benvenuto da parte del Ministero della salute nella perso-

na della dott.ssa Daniela Rodorigo e del Coordinamento Generale del Pro-

getto Mattone nella persona del dott. Carlo Bramezza (ULSS 10 Veneto 

Orientale), i lavori del workshop sono stati aperti dal dott. Erio Ziglio 

dell’OMS che ha presentato la nuova politica comune di riferimento, 

“Salute 2020”. Quest’ultima configura un nuovo quadro di azioni e indica-

zioni strategiche finalizzate da un lato a migliorare la salute e il benessere 

e dall’altro a massimizzare le opportunità di promozione della salute della 

popolazione e ridurre le disuguaglianze in salute nella regione europea 

dell’OMS. Due gli obiettivi strategici della nuova politica: 

1. il miglioramento della salute per tutti e la riduzione delle disugua-

glianze sanitarie; 

2. il miglioramento della leadership e della partecipazione alla gover-

nance della salute. 

Si sono susseguite una serie di relazioni su alcune tematiche delineate in 

Salute 2020 che rappresentano delle sfide e delle opportunità per le Re-

gioni italiane. Gli argomenti affrontati sono stati nel dettaglio: 

 Le grandi pandemie e le malattie infettive emergenti. Il dott. Mario Ravi-

glione (OMS) ha esposto la situazione mondiale sulla tubercolosi, ma-

lattia che tuttora rappresenta, un rilevante problema clinico e di sanità 

pubblica mondiale. Il burden che questa malattia impone è enorme, 

particolarmente nelle aree geografiche a basso reddito pro-capite.  

 

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

 

18 novembre 2013 Liguria 

Infoday “ L’integrazione socio-
sanitaria tra programmazione 
europea 2014-2020 e le priorità 
regionali” 

 

22 novembre e 12-13 dicembre 
2013 Torino 

Corso “Progettare la prevenzione 
e la prevenzione della salute in 
una prospettiva europea” 

 

26-28 novembre 2013 Lione 
(Francia) 

Visita studio della Regione Veneto 
all’ospedale di Lione 

 

 

 

EVENTI REALIZZATI  - 2013 
nell’ambito dell’Avviso n.1 
del PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

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

 

24-25 ottobre 2013 Torino 

Corso “Progettare la prevenzione 
e la prevenzione della salute in 
una prospettiva europea” 

 

 

16-18 ottobre 2013 Palermo 

Cor s o  “ I  p r o g ra mm i  d i 
f inanziamento europei ed 
internazionali nel settore della 
salute: un'opportunità per la 
ricerca e l'innovazione delle 
aziende sanitarie" 

 

 

14-19 ottobre 2013 Lignano 
Sabbiadoro 

Course of Sensibilisation on the 
Social Ecological Approach to 
Alcohol related and Mixed 
Problems 
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 Il dott. Federico Gobbi (Centro Malattie Tropicali, Ospedale Sacro Cuore 

Don Calabria) ha presentato una panoramica di  malattie trasmissibili 

sino ad ora confinate in alcune parti del mondo che, con il cambiamento 

degli scenari, i flussi migratori ed una maggiore mobilità anche della po-

polazione nazionale, sono oramai presenti anche in Europa. 

 La sostenibilità dei sistemi sanitari europei “universalistici” di fronte 

all’attuale crisi economica. Il dott. Roberto Bertollini (OMS), dopo aver 

descritto gli impatti macro economici delle crisi passate ed attuali sulla 

salute, ha evidenziato il ruolo dell’OMS nel supportare gli Stati nelle loro 

policy legate alla tutela della politiche di prevenzione in Salute. Il prof. 

Gavino Maciocco (Università di Firenze) ha effettuato un’analisi dell’im-

patto della crisi finanziaria sui principali sistemi sanitari europei, eviden-

ziando come la suddetta crisi possa essere un’opportunità per rafforzare 

i valori su cui si fonda una società e la tutela della salute dovrebbe esse-

re usata per promuovere una maggiore attenzione alla giustizia sociale. 

 Le diseguaglianze in salute sia in Italia sia in Europa. La tematica delle 

dimensioni della diseguaglianza nel nostro paese e dei principali mecca-

nismi di generazione non sanitari è stata analizzata dal Dott. Giuseppe 

Costa (Università di Torino). La dimensione europea delle diseguaglian-

ze è stata esaminata dal dott. Santino Severoni (OMS) evidenziandone, 

in particolare, gli aspetti legati ai flussi migratori. 

Il materiale dell’evento è disponibile nel sito del PMI al seguente link: 
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2070 

 

 

 

ESITI DEL WORKSHOP RESIDENZIALE “PROGETTO DIR-MI: AZIONI A 

SUPPORTO DEL PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA 

2011/24/UE” – PARTE 2.  

Il Workshop residenziale, svoltosi nei giorni 23 e 24 settembre 2013, ha 

visto la partecipazione di 54 persone provenienti da tutte le Regioni italia-

ne, dal Ministero della salute, nonché dall’Istituto Superiore di Sanità e da 

Age.Na.S., molte delle quali avevano già presenziato al primo appunta-

mento dello scorso 2-3 luglio.  

L’evento, nato quindi per dar seguito a quanto costruito in occasione del 

primo incontro, è stato un importante momento di aggiornamento reci-

proco sullo stato dell’arte delle iniziative attivate nell’ambito del processo 

di implementazione della Direttiva 2011/24/UE, in stretta collaborazione 

fra il Ministero della salute e le Regioni.  

Dopo le presentazioni in plenaria degli obiettivi dell’evento e di un aggior-

namento circa lo stato di avanzamento dei lavori da parte dei Rappresen-

tanti del Ministero della salute e della Commissione Salute - Conferenza 

Stato-Regioni, la dr.ssa Cerbo (Agenas) ha dato avvio ai lavori della gior-

nata.  

EVENTI REALIZZATI 
nell’ambito dell’Avviso n.1 
del PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE  nel 2013 

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

 

4 settembre 2013 Bari 

Workshop “Puglia Regional EIP 
AHA Awareness event 

 

 

23-24 settembre 2013 Enna 

Workshop "Twenty Twenty 
European policies for Mental 
Health" 

 

 

27- 28 giugno 2013 Venezia 

“Politiche europee e programmi 
di finanziamento per promuovere 
la salute: quali opportunità per 
le aziende sanitarie del Veneto?” 
 

 

3 giugno 2013 Bologna 

Workshop “Vivere sani e attivi in 

un continente che invecchia” 

 

 

10 maggio 2013 Perugia 

Workshop”  Direttiva 24/2011/ 

UE Applicazione dei diritti dei 

pazienti relativi all’assistenza 

sanitaria transfrontaliera” 

 

19 aprile 2013 Napoli 

Workshop “La Partnership 
Europea per l’Invecchiamento 
Attivo ed in Buona Salute 
(EIPAHA) come strumento 
operativo di innovazione” 

 

 

19-28 febbraio e 5-6 marzo 
2013 Ancona 

Corso formativo "Impiego 
e f f i c i e n t e  de l l e  r i s o r s e 
energetiche e partenariati 
pubblico privato in sanità: buone 
prassi e sviluppo di competenze 
per utilizzare i Fondi Strutturali e 
i Programmi europei 2014-
2020" 
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Il suo intervento è stato un approfondimento sulla tematica dell’ Health 

Technology Assesment, illustrando che, grazie all’art. 15 della Direttiva 

24/2011/UE, viene definita all’interno della norma comunitaria la “Rete di 

valutazione delle tecnologie sanitarie”, ovvero una struttura permanente 

di cooperazione, che nasce da una base volontaria degli Stati Membri, al 

fine di favorire lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche sani-

tarie. La dr.ssa Cerbo ha presentato i passi fatti nella costituzione della 

Rete sopradescritta, sottolineando che ad oggi il livello tecnico-scientifico 

su cui costruire il futuro Network, poggia a sua volta su un’ulteriore Rete: 

“EUnetHTA” nata grazie a due Joint Action del Programma Salute Pubbli-

ca. La dr.ssa Cerbo, oltre a sottolineare le diverse problematiche che si 

presentano nella costituzione della rete europea, prima fra tutte quella di 

prevedere un Network permanente non avendo un analogo sistema di 

finanziamento, ha presentato la costituzione del partenariato europeo di 

EUnetHTA, le attività e le responsabilità italiane nell’ambito di questa rete 

nonché, i prossimi appuntamenti internazionali.  

Le dr.sse Napolitano e Carrillo della AOU di Verona – Regione del Veneto, 

hanno proseguito i lavori della sessione plenaria presentando il progetto 

europeo Honcab, finanziato a valere sul Programma Salute Pubblica 

nell’anno 2012. Oltre ad elencare le caratteristiche del progetto sopracita-

to (obiettivi, partner e pacchetti di lavoro), le relatrici hanno presentato i 

criteri di eleggibilità e il dataset di informazioni da raccogliere sui pazienti 

oggetto di assistenza sanitaria transfrontaliera fornita dagli Ospedali par-

tecipanti al progetto. La dr.ssa Congiu del Ministero della salute (ufficio II, 

Direzione Generale della programmazione Sanitaria) e la Dott.ssa Taruscio 

dell’Istituto Superiore di Sanità hanno approfondito il tema delle malattie 

rare in relazione sia alla Direttiva 2011/24/UE che ai principali provvedi-

menti raccomandazioni adottate nei livelli nazionale e internazionale.  

Per quanto riguarda, infine, l’approfondimento sul tema dei farmaci, la 

dr.ssa Rossi del Gruppo Farmaceutica delle Regioni, ha spiegato come vie-

ne definito, ai sensi dell’art. 11 della Direttiva Cross –Border, il riconosci-

mento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro diverso da 

quello di affiliazione, rimandando comunque molti dettagli sulla rimborsa-

bilità dei farmaci prescritti, ancora non definiti a livello nazionale, al testo 

del futuro D.Lgs.  

Nel pomeriggio, i partecipanti si sono suddivisi in 3 gruppi di lavoro così 

definiti:  

1) Informazioni e punti di contatto  

2) Formazione degli operatori sanitari e amministrativi  

3) Reportistica obbligatoria alla C.E.  

Come esito dei lavori sopracitati, ogni gruppo ha redatto un report finale 

grazie al quale si potranno costruire precise e concrete azioni, come quel-

le finora realizzate.  

Il materiale dell’evento è disponibile nel sito del PMI al seguente link: 
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2063 

EVENTI REALIZZATI 
nell’ambito dell’Avviso n.1 
del PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE  nel 2013 

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

 

10-11/17-18 gennaio 2013 
Torino  

Workshop ” Mettiamo la Rete in 

rete: sviluppare la Rete Psicologia 

dell’Adolescenza della Regione 

Piemonte nella prospettiva delle 

politiche sanitarie comunitarie” 

 

 

EVENTI REALIZZATI nel 2013 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

25 - 27 settembre 2013 Roma 

14 -16 ottobre 2013 Genova 

21- 23 ottobre 2013 Salerno 

Piano Formazione Nazionale 

Corso B “La gestione del 

progetto” 
 

 

17-18 ottobre 2013 Roma 

Worshop “Salute 2020:  un nuovo 

approccio per la salute e il 

benessere in Europa 
 

 

1 ottobre 2013 Venezia 

Riunione con i referenti regionali 

del PMI 
 

 

23-24 settembre 2013 Roma 

Workshop “"Progetto Dir-Mi: azioni a 

s u p p o r t o  d e l  p r o c e s s o  d i 

implementazione della Direttiva 

2011/24/UE (parte II)" 
 

 

13 settembre 2013 Bibione (Ve) 

Workshop “Tabacco e Salute” 

Politiche integrate che promuovono la 

salute 
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IL PROGETTO “HEALTH EQUITY-2020”- CO-FINANZIATO DAL PROGRAM-

MA SALUTE DELL’UNIONE EUROPEA 

Promuovere l'equità è essenziale se lo sviluppo umano e sociale è impre-

scindibile da una società economicamente produttiva . La mancanza di 

equità in salute è il risultato di condizioni economiche, sociali e ambienta-

li ineguali. Pertanto ridurre le disuguaglianze in salute, vista la tendenza al 

rialzo di tali differenze, è essenziale ed è possibile realizzarlo solo attra-

verso ulteriori azioni innovative e di collaborazione a tutti i livelli. Le 

attuali strategie dovranno essere rafforzate e combinate con nuove stra-

tegie innovative, che affrontano direttamente i determinanti sociali della 

salute. Il potenziale delle politiche nazionali e regionali nel contribuire a 

migliorare la salute della popolazione, deve essere assolutamente massi-

mizzato ed azioni di successo possono essere realizzate solo nel quadro di 

una politica e pianificazione efficaci e attraverso alleanze operative a di-

versi livelli amministrativi, supportate da evidenze e innovazioni. 

Aiutare gli stati membri (e le regioni) a sviluppare piani d’azione per ridur-

re le disuguaglianze sanitarie è l’obiettivo generale del progetto “Health 

Equity -2020”. I piani d’azione daranno anche informazioni sull'utilizzo dei 

Fondi strutturali in sanità nel prossimo periodo di programmazione. Il 

progetto si rivolge ai policy-makers e agli operatori che modellano le poli-

tiche e attuano le azioni, cercando di esplorare le potenziali aree d’azione 

adatte agli investimenti al fine di ridurre le disuguaglianze attraverso azio-

ni a livello regionale sia nel settore sanitario che al di fuori di esso. 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati il progetto intende: 

 sviluppare un insieme di strumenti e un portafoglio di azioni di poli-

cy per le diverse esigenze; 

 realizzare un database di conoscenza contenente alcuni esempi di 

buone pratiche; 

 organizzare dei workshops action learning e sviluppare azioni di fol-

low - up per aumentare la conoscenza e la capacità dei soggetti lo-

cali nell’utilizzare l'innovazione sociale. 

Attraverso la creazione di un sito web e di una banca dati online, il Pro-

getto intende fornire gli strumenti alle regioni europee per far si che esse 

utilizzino i risultati del progetto. Le attività del Progetto si rivolgono in 

particolare a beneficiari nazionali e regionali quali: i governi nazionali, le 

municipalità, le autorità di gestione dei programmi operativi dei fondi 

strutturali, i ministeri della salute e affari sociali, le agenzie di sviluppo e 

gli attori dei sistemi sanitari nazionali, le organizzazioni europee, i cittadi-

ni (associazioni della società civile, ecc.). 
 

Per ulteriori informazioni: www.healthequity2020.eu 

 

In Europa 
EVENTI REALIZZATI nel 2013 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

2-3 luglio 2013 Roma 

Workshop residenziale "Progetto 

Dir-MI: azioni a supporto del 

processo di implementazione 

della Direttiva 2011/24/UE" 

 

7-10 maggio 2013 Bologna 

16-19 aprile 2013 Venezia 

9-12 aprile 2013 Roma 

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

 
 

14-17 maggio 2013 Roma 

Corso di formazione “ La gestione 
del progetto” 

 

28 - 29 maggio 2013 Roma 

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)” 

 

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 

http://www.healthequity2020.eu


6  

 

CONFERENZA “TELLING THE STORY – COMMUNICATING EUROPEAN 

STRUCTURAL AND INVESTMENT FUNDS 2014-2020", 9-10 DICEMBRE 

2013, BRUXELLES 

Il 9 e 10 dicembre p.v. si svolgerà a Bruxelles la con-

ferenza dal titolo “Raccontiamo la storia – Comuni-

care i fondi strutturali e gli investimenti europei”, 

organizzata dalla Commissione Europea. 

L’evento vedrà la partecipazione di professionisti nell’ambito della comu-

nicazione a livello europeo, nazionale e regionale, rappresentanti delle 

autorità di gestione, giornalisti e reti. In totale sono attese più di 650 per-

sone provenienti da tutti gli Stati Membri. 

Gli obiettivi di tale evento sono: 

 potenziare la collaborazione fra funzionari europei, nazionali e re-

gionali che si occupano della comunicazione sui Fondi strutturali e 

gli Investimenti europei; 

 fornire una base solida per le strategie di comunicazione che ac-

compagnano i programmi di questi fondi nel periodo 2014-2020; 

 condividere le buone pratiche di comunicazione. 

Per partecipare alla conferenza è obbligatorio iscriversi on line entro il 18 

novembre 2013. 

Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/telling/

index_en.cfm 

 

 

 

 

CONSULTAZIONE NAZIONALE PER LA DEFINIZIONE DELL’AGENDA 

STRATEGICA DI RICERCA (SRA) DELLA JOINT PROGRAMMING INITIATIVE 

(JPI) “MORE YEARS BETTER LIVES, THE CHALLENGES OF DEMOGRAPHIC 

CHANGES”. 

La consultazione nazionale è relativa alla definizione 

dell’agenda Strategica di Ricerca (SRA) della Joint 

Programming Initiative (JPI) “More Years Better Li-

ves, the Challenges of demographic Changes”. Per 

partecipare alla consultazione è necessario inviare il 

feedback entro il 10 novembre p.v.  al seguente indirizzo email: paolo-

maria.rossini@afar.it  e in cc: progettomattoneinternaziona-

le@ulss10.veneto.it 

La documentazione è stata divulgata dal MIUR. 
 

Per consultare il questionario e la relativa documentazione si prega di vi-

sitare il seguente link del sito del PMI: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1616 
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mailto:paolomaria.rossini@afar.it
mailto:paolomaria.rossini@afar.it
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IN SCADENZA 

Consultabili anche on line nella sezione bandi al se-

guente indirizzo: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/

bandiUE/bandi_fase01.aspx 

 

 

RETE REGIONALE AFRICANA DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIE-

TÀ CIVILE PER L'OBIETTIVO N.5 DI SVILUPPO DEL MILLENNIO 

(EUROPEAID/2013/135-009/L/ACT/BI) 

Scadenza: 04 novembre 2013  

Programma di finanziamento: Azione preparatoria specifica di sostegno al 

Burundi (Commissione Europea_ EuropeAid). 

Budget (€): 2 M € (co-finanziamento UE: min. 1,8 M € e max. 2 M € per 

ogni progetto; % co-finanziamento UE: max. 90%) 

Durata: tra 24 e 36 mesi 

Descrizione: l'obiettivo generale del bando è migliorare la situazione del-

la salute sessuale e riproduttiva, e i diritti relativi, in Burundi e permettere 

così al paese di raggiungere l'obiettivo n.5 di sviluppo del millennio 

(Target 5.B). Il bando intende migliorare la situazione in Burundi per 

quanto riguarda la mortalità materna, ed in particolare l'accesso univer-

sale alla salute/medicina riproduttiva facendo affidamento sulle lezioni 

apprese nei paesi vicini. 

L'obiettivo specifico  è quello di rafforzare le organizzazioni della società 

civile (OSC) in Burundi coinvolte nel tema relativo alla salute sessuale e 

riproduttiva, sia migliorando l'impatto delle loro azioni che rafforzando il 

loro collegamento in rete a livello nazionale e regionale. Il bando prevede 

in particolare la creazione di una rete regionale africana di organizzazioni 

della società civile, impegnate nel raggiungere l'Obiettivo n.5 di Sviluppo 

del Millennio, che si occupano della sensibilizzazione e la fornitura di ser-

vizi di salute/medicina riproduttiva in Burundi, Kenya, Ruanda , Tanzania e 

Uganda.  

Chi può presentare il progetto: Autorità locali, ong, operatori del servizio 

pubblico. Partner: organizzazioni della società civile operanti nel settore. 

Partenariato richiesto : 4-5 partner. 

Modalità di partecipazione: Presentazione in un'unica fase di: 1) Concept 

Note (idea progettuale) e 2) Proposta progettuale completa. In un primo 

momento saranno valutati solo i Concept Note. Successivamente verran-

no valutate le proposte progettuali complete dei candidati selezionati. 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=210 
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NUOVA CODIFICA SU RICHIESTA DEI DESCRITTORI ALIMENTARI DELLA 

BANCA DATI RELATIVA A PRODOTTI CHIMICI DELL'EFSA E DEI CONTE-

NUTI DELLA BANCA DATI SUL CONSUMO ALIMENTARE SECONDO IL 

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE FOODEX2 

Scadenza: 8 novembre 2013 

Programma di finanziamento: appalto pubblico di servizi lanciato dall'AU-

TORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (EFSA) 

Budget (€): 300.000 € (IVA esclusa) 

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

Descrizione: l'obiettivo della presente procedura d'appalto è concludere 

un contratto quadro multiplo a cascata per 4 anni al fine di: 

 convertire la descrizione alimentare nella banca dati completa 

dell'EFSA sul consumo alimentare all'interno di FoodEx2; 

 convertire la descrizione alimentare nella banca dati europea relati-

va a prodotti chimici all'interno di FoodEx2; 

 convertire la descrizione alimentare nelle nuove voci aggiunte della 

banca dati europea relativa a prodotti chimici all'interno di 

FoodEx2. 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=224 

 

 

 

RACCOLTA DI DATI RELATIVI AGLI SCENARI DI VALUTAZIONE DELL'E-

SPOSIZIONE PER GLI OPERATORI ESPOSTI AI PESTICIDI (OC/EFSA/

PRAS/2013/04)  

Scadenza: 19 novembre 2013 

Programma di finanziamento: appalto pubblico di servizi lanciato dall'AU-

TORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (EFSA) 

Budget (€): 150.000 € (IVA esclusa) 

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

Descrizione: l'obiettivo principale è la raccolta di dati tecnici e il riesame, 

ove necessario, delle valutazioni dell'esposizione degli operatori eseguite 

finora a livello dell'UE, ponendo l'accento sulle stime/misurazioni in ma-

teria di esposizione e considerando i relativi risultati in relazione ai para-

metri chiave che determinano i livelli di esposizione. 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=235 
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ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

IN PAESI TERZI AL FINE DI RAFFORZARE LE LORO CAPACITÀ DI PAR-

TECIPARE ATTIVAMENTE AL LAVORO DEGLI ORGANISMI REGOLATO-

RI INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA «MIGLIORARE LA 

FORMAZIONE PER RENDERE PIÙ SICURI GLI ALIMENTI» (EAHC/2012/

BTSF/12)  

Scadenza: 20 novembre 2013  

Programma di finanziamento: appalto pubblico di servizi lanciato dall'A-

genzia esecutiva per la salute e i consumatori, unità per la sicurezza ali-

mentare e consumatori  

Budget (€): 1.000.000 € (IVA esclusa) 

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

Descrizione: il contraente si occuperà dell'organizzazione e della realizza-

zione di attività di formazione che si terranno in paesi terzi al fine di 

rafforzare le loro capacità di partecipare attivamente al lavoro degli orga-

nismi regolatori internazionali. 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=236 

 

 

 

 

QUATTRO CORSI PER IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE DELL'ECDC 

PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE IN EPIDEMIOLOGIA APPLICATA  

Scadenza: 25 novembre 2013 

Programma di finanziamento: appalto pubblico di servizi lanciato dal Cen-

tro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)  

Budget (€): 670.000 € (IVA esclusa) 

Durata: 24 mesi (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

Descrizione: fornire 4 corsi per il programma di formazione dell'ECDC per 

lo sviluppo professionale in epidemiologia applicata, rivolti specificamen-

te a funzionari che si occupano di sanità pubblica e che lavorano nel cam-

po dell'epidemiologia e connessi alle attività di formazione nei loro paesi, 

laddove necessario. 

L’appalto è diviso nei seguenti lotti: 

 Lotto n.1 Corso sulla gestione e sulla logistica delle indagini sulle 

epidemie  

L'offerente dovrà progettare ed erogare un corso di formazione faccia a 

faccia di 5 giorni sulla gestione e sulla logistica per indagare le epidemie, 

rivolto a partecipanti provenienti dall'UE, dai paesi SEE/EFTA e dai paesi 

candidati all'Unione europea. La durata di ciascun seminario dovrà essere 

di 35 ore per i 5 giorni (7 ore al giorno). Valore stimato, IVA esclusa: 

110.000 € M
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 Lotto n.2 Corso sugli aspetti microbiologici ed epidemiologici della 

sorveglianza della salute pubblica e delle indagini sulle epidemie  

 

L'offerente dovrà progettare ed erogare un corso sugli aspetti microbiolo-

gici ed epidemiologici della sorveglianza della salute pubblica e delle inda-

gini sulle epidemie che includa un modulo di autoapprendimento e una 

formazione faccia a faccia di 3 giorni, rivolto a partecipanti provenienti 

dall'UE, dai paesi SEE/EFTA e dai paesi candidati all'Unione europea. La 

durata di ciascun seminario dovrà essere di 21 ore per i 3 giorni (7 ore al 

giorno). Valore stimato, IVA esclusa: 75.000 € 

 

 Lotto n.3 Corso sui metodi epidemiologici applicati alle malattie evi-

tabili con vaccini  

 

L'offerente dovrà progettare ed erogare un corso sui metodi epidemiolo-

gici applicati alle malattie evitabili con vaccini che includa un modulo di 

autoapprendimento e una formazione faccia a faccia di 3 giorni, rivolto a 

partecipanti provenienti dall'UE, dai paesi SEE/EFTA e dai paesi candidati 

all'Unione europea. La durata di ciascun seminario dovrà essere di 21 ore 

per i 3 giorni (7 ore al giorno). Valore stimato, IVA esclusa: 75.000 € 

 

 Lotto n.4 Corso sul controllo dei microorganismi multiresistenti ai 

farmaci nei contesti sanitari  

 

L'offerente dovrà progettare ed erogare un corso sul «controllo dei mi-

croorganismi multiresistenti ai farmaci nei contesti sanitari» che includa 

un modulo di autoapprendimento e un seminario di formazione faccia a 

faccia di 3 giorni, rivolto a partecipanti provenienti dall'UE, dai paesi SEE/

EFTA e dai paesi candidati all'Unione europea.  La durata di ciascun semi-

nario di formazione dovrà essere 21 ore (7 ore al giorno). Valore stimato, 

IVA esclusa: 75.000 €. 
 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=228 
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NETWORK DI LABORATORI DI RIFERIMENTO EUROPEO PER LA TUBER-

COLOSI (ERLTB-NET) - MIGLIORARE LA DIAGNOSI DELLA TB, LE PROVE 

DI SENSIBILITÀ AI FARMACI E IL COORDINAMENTO A LIVELLO UE_

(GRANT/2013/003)  

Scadenza: 29 novembre 2013  

Programma di finanziamento: CALL FOR PROPOSALS lanciata dal Centro 

europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)  

Budget (€) : 200.000 € all'anno, per i primi due anni (co-finanziamento 

UE: 90%) 

Descrizione: nel quadro del "Piano d'azione quadro per la lotta alla tuber-

colosi nell'Unione europea", gli obiettivi di questo bando mirano a raffor-

zare i servizi di laboratorio di TB nell'UE.  

Obiettivi specifici del bando: 

 Assicurare il coordinamento e la realizzazione completa del net-

work. 

 Migliorare il suo ulteriore sviluppo e sinergia con le attività realizza-

te da altre iniziative sovranazionali/globali, con la capacità di servire 

e supportare gli Stati membri UE e SEE, i paesi candidati e i paesi 

dell'allargamento, con un focus specifico sulle sfide del controllo 

della TB e la sua eliminazione in ambito UE. 

 Continuare a sostenere gli Stati membri nel garantire la fornitura di 

servizi diagnostici affidabili e tempestivi. 

 Fornire supporto agli Stati membri nell'attuazione di tecniche per 

quanto riguarda le esigenze attuali e future. 

 Supporto alla sorveglianza molecolare e relativi bisogni di salute 

pubblica nel campo della TB. 

Attività specifiche:  

1. SERVIZI DI RIFERIMENTO: supporto tecnico internazionale di labora-

torio e accesso ai servizi di diagnostica;  

2. METODI DI ARMONIZZAZIONE sviluppo e/o mantenimento di meto-

di standardizzati e/o armonizzati ;  

3. CONTROLLO DI QUALITA' ESTERNO promozione della realizzazione 

dei sistemi OMS esistenti e altri sistemi di controllo esterno della 

qualità;  

4. FORMAZIONE: attraverso workshop, scambi di personale;  

5. VALUTAZIONI PERFORMANCE; 

6. SVILUPPO: network dei laboratori come piattaforma per lo sviluppo 

e/o validazione di nuovi metodi diagnostici;  

7. RAFFORZARE LE FUNZIONI DI LABORATORIO: sostenere i laboratori 

nazionali di riferimento nel supportare i laboratori regionali in attivi-

tà di formazione per i formatori;  

8. SUPPORTO ATTIVITA' DI SANITA' PUBBLICA: promuovere e sostene-

re le attività di sorveglianza molecolare a livello UE. M
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Chi può presentare il progetto: organizzazioni non-profit (private o pub-

bliche); autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali); università; istituti 

di istruzione; centri di ricerca; aziende. 
 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=232 

 

 

ATTIVITÀ DI INTERVENTO PER L'EMERGENZA SANITARIA A SOSTE-

GNO DELL'UE/SEE, DEI PAESI DELLA POLITICA EUROPEA DI VICINATO 

E DELL'ALLARGAMENTO  

Scadenza: 6 dicembre 2013  

Programma di finanziamento: appalto pubblico di servizi lanciato dal Cen-

tro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) 

Budget (€): 3.300.000 € (IVA esclusa) 

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

Descrizione: obiettivo del presente appalto è lo sviluppo e l'attuazione di 

attività di intervento per l'emergenza sanitaria a sostegno dell'UE/SEE, 

dei paesi della politica europea di vicinato e dell'allargamento. L'appalto è 

suddiviso nei seguenti lotti: 

 Lotto n.1 Analisi delle informazioni 

Condurre valutazioni e analisi delle informazioni dei documenti di orien-

tamento nel settore dell'intervento per l'emergenza sanitaria. Valore sti-

mato, IVA esclusa: 600.000 € 

 Lotto n.2 Studi di casi 

Presentare studi di casi sull'intervento intersettoriale e transfrontaliero e 

continuità delle attività. Valore stimato, IVA esclusa: 400.000 € 

 Lotto n.3 Sviluppo di strumenti 

Sviluppare strumenti, modelli e orientamenti a sostegno dell'autovaluta-

zione da parte degli Stati membri UE delle loro «capacità fondamentali» 

per la preparazione e la pianificazione della risposta, conformemente al 

regolamento sanitario internazionale. Valore stimato, IVA esclusa: 

300.000 €  

 Lotto n.4 Seminari 

Organizzare e agevolare seminari di condivisione delle buone pratiche in 

materia di intervento con gli Stati membri UE e divulgare i loro risultati. 

Valore stimato, IVA esclusa: 480.000 € 

 Lotto n.5 Corsi e sessioni di formazione 

Preparare corsi e svolgere sessioni di formazione sulle tematiche riguar-

danti l'intervento per l'emergenza sanitaria negli Stati membri dell'UE. 

Valore stimato, IVA esclusa: 400.000 € 
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 Lotto n.6 Rafforzamento della sorveglianza basata su eventi tran-

sfrontalieri 

Rafforzare la sorveglianza basata su eventi transfrontalieri nei paesi 

dell'allargamento del Mediterraneo e dei partner della politica europea di 

vicinato meridionale. Valore stimato, IVA esclusa: 1.120.000 € 
 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=226 

 

 

 

SPERIMENTAZIONI DI POLITICA SOCIALE A SOSTEGNO DEGLI INVESTI-

MENTI SOCIALI (VP/2013/012)  

Scadenza: 16 dicembre 2013 

Programma di finanziamento: PROGRESS 2013 

Budget (€): 3.500.000 € (co-finanziamento UE: tra 700.000 € e 1 M€ per 

ogni progetto; co-finanziamento UE: 80%) 

Durata: tra 24 e 36 mesi 

Descrizione: il bando si focalizza sugli aspetti metodologici delle diverse 

fasi delle innovazioni di politica sociale, riforme politiche o adattamenti 

delle politiche. Particolare attenzione deve essere data alla valutazione e 

disseminazione. Questo approccio è coerente con l'enfasi posta sulla buo-

na governance dell'Unione Europea, l'accresciuta necessità di garantire la 

qualità della spesa pubblica, rispondendo alle esigenze e alle aspettative 

dei cittadini. Le innovazioni sociali danno nuove e/o migliori risposte ai 

problemi sociali e spesso sono più efficienti e sostenibili delle soluzioni 

attuali. L'innovazione sociale riguarda lo sviluppo di soluzioni per affronta-

re le esigenze sociali (ad es. assistenza agli anziani e ai bambini, opportu-

nità di lavoro e formazione) e le sfide della società (ad es. società che in-

vecchia, cambiamenti climatici, la povertà e l'esclusione). Le innovazioni 

sociali non sono solo risposte a bisogni specifici, ma puntano all'empowe-

ring delle persone attraverso il loro coinvolgimento attivo nel processo 

innovativo, alla creazione e miglioramento delle relazioni sociali e modelli 

di governance per lo sviluppo di nuove forme di organizzazione e intera-

zione tra settore pubblico, organizzazioni della società civile, imprese pri-

vate e cittadini per rispondere alle questioni sociali. 

Obiettivi: Ampliare la base di conoscenze, supportare la "evidence-based 

policy-making" e intensificare l'apprendimento reciproco tra i diversi atto-

ri dei paesi partecipanti al programma PROGRESS, facilitando l'adatta-

mento dei programmi e delle politiche sociali ai bisogni reali.  

Attività: Progetti di sperimentazione sociale, in linea con il Pacchetto di 

Investimenti Sociali (SIP) che contiene tre ambiti di riforma di policy per 

aiutare gli Stati UE ad adeguare i loro sistemi di protezione sociale, e nello 

specifico:  M
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1. Attivare benefits e servizi per sostenere l'inclusione delle persone 

nella società e mercato del lavoro;  

2. Sistemi di protezione sociale per rispondere ai bisogni delle persone 

per tutta la vita;  

3. Spesa più efficace ed efficiente per garantire una protezione sociale 

adeguata e sostenibile. 

Chi può presentare il progetto 

Possono essere leader project: autorità pubbliche a livello centrale, regio-

nale o enti di diritto pubblico. Partner: autorità pubbliche, ONG, universi-

tà, organizzazioni del settore privato. 
 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=220 
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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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