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Numero 32 - Novembre 2013 

SECONDA CONFERENZA DEI PARTNERS - EIP-AHA,  25 NOVEMBRE 

2013 

La seconda conferenza dei partners all'in-

terno del Partenariato Europeo per l'In-

novazione sull’invecchiamento sano e 

attivo (EIP - AHA) ha avuto luogo a Bruxel-

les il 25 novembre scorso. L'evento ha 

riunito più di 500 partecipanti provenienti da tutta Europa. Numerose re-

gioni europee, università, associazioni e altri soggetti interessati hanno 

condiviso per un intero giorno opinioni e punti di vista sul partenariato, 

discutendo, inoltre, con i relatori provenienti dalle istituzioni europee. La 

giornata è iniziata con una nota di benvenuto del Commissario Tonio Borg 

che ha sottolineato come l’EIP - AHA sia stata creata senza portafoglio e 

come l’implementazione di soluzioni basate sulla tecnologia siano sempre 

le più economiche nei livelli nazionali, in quanto comportano costi minori 

rispetto ad altre azioni strutturali nel settore della sanità. Un importante 

contributo fornito dall’ EIP - AHA è  stato l’aver identificato oltre 300 buo-

ne pratiche e la circolazione di esse tra i partners e i paesi membri. Il Com-

missario ha portato come esempio il protocollo d'intesa firmato tra Regio-

ni come l'Irlanda del Nord e la Catalogna o l’Innovation Partnership celti-

ca, visti come modelli intersettoriali di collaborazione a livello locale, inol-

tre, facilitati dai 32 siti dei referenti, che hanno nel concreto aiutato i pae-

si coinvolti a condividere informazioni e soluzioni.  

La prima parte della giornata ha trattato i temi della crescita sociale ed 

economica nonché dell’occupazione. I membri del Parlamento hanno di-

scusso con gli Assessori e Ministri nazionali della Sanità riguardo la rilevan-

za della cosiddetta " impresa sociale ", concetto finanziario che può creare  
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benessere come e quanto le imprese private, ma aggiungendo, inoltre, 

ricchezza sociale. L’elemento chiave all'interno dell'impresa sociale è sta-

to identificato  nella collaborazione intergenerazionale, che deve essere 

facilitata dai paesi e dai governi. La seconda parte della giornata si e’ con-

centrata sull’aspetto dell’innovazione a livello nazionale e regionale. I re-

latori hanno sottolineato come senza una strategia per le smart speciali-

zations a qualsiasi livello non ci possa essere  una vera innovazione. E’ in 

questo contesto che l' EIP - AHA può servire come strumento di valutazio-

ne tra i diversi paesi e regioni con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo di 

nuove strategie. Il dottor Michael Ralph della DG REGIO ha  evidenziato 

come i fondi strutturali avranno un ruolo rilevante nel finanziamento di 

iniziative di AHA e non possano essere separati da concetti come la mo-

dernizzazione dei sistemi e il coinvolgimento delle tecnologie più avanza-

te. La sessione pomeridiana ha presentato i primi risultati del EIP - AHA, 

introducendo anche gli obiettivi per il  2014 -2015 rappresentanti dagli 

specifici gruppi d’azione. Tra i relatori, il dott. Luca Sangiorgi del Diparti-

mento Socio-Sanitario della Regione Emilia Romagna, è intervenuto per il 

gruppo A 1 sul tema:  “Migliori prescrizioni e aderenza ai piani medici per 

i pazienti più anziani“ sottolineando l'importanza dell’aderenza al tratta-

mento soprattutto per i pazienti Poli-Pharma. L'ultima parte della giorna-

ta si è maggiormente concentrata su tematiche come ICT, AAL, brevetti e 

condivisione dei dati a livello europeo e mondiale. Illustrando come su 

argomenti specifici l'UE ha ancora una lunga strada da fare, ma anche 

sottolineando che in alcune aree può essere un protagonista anche a li-

vello globale,  come nella normativa sui dispositivi medici. I lavori sono 

stati chiusi dal direttore generale Paola Testori Coggi ( SANCO ), e il vice - 

direttore Zoran Stancic dalla DG CONNECT. I due, nel discorso molto ap-

prezzato dal pubblico, hanno analizzato come gli Stati membri debbano 

avere un ruolo forte nell’implementazione e assimilazione  delle linee gui-

da e degli strumenti forniti dalla UE, specialmente non dimenticando l’im-

minente lancio del programma Horizon 2020 il prossimo 11 dicembre. 

 

 

 
 

FONDAZIONE “ITALIA LONGEVA” – NETWORK NAZIONALE DEDICA-

TO ALL’INVECCHIAMENTO. 

“Italia Longeva”, il network dedicato all’invecchiamento, nasce circa un 

anno fa su iniziativa del Ministero della salute, della Regione Marche e 

dell’INRCA per promuovere e sostenere una nuova visione dell'anziano 

quale risorsa per la società, in buona salute, attivo e impegnato in compiti 

e ruoli adatti che valorizzino l'esperienza e la saggezza accumulata negli 

anni, ma anche fruitore di beni e servizi.  

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

 

26-28 novembre 2013 Lione 
(Francia) 

Visita studio della Regione Veneto 
all’ospedale di Lione 

 

 

 

22 novembre e 12-13 dicembre 
2013 Torino 

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

 

 

 

18 novembre 2013 Liguria 

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

 

 

 

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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Obiettivo principale è dunque quello di migliorare la qualità della vita 

dell’anziano, renderlo il più possibile autonomo, aumentarne gli spazi di 

autosufficienza, contenere il consumo di farmaci, semplificare le condizio-

ni di vita e infine ridurre i costi del Servizio Sanitario Nazionale.  

Il Presidente di “Italia Longeva”, Roberto Bernabei, direttore del Diparti-

mento di geriatria dell’Ospedale “Gemelli” di Roma, insieme al Presidente 

della Regione Marche, Gian Mario Spacca, durante l’ultima Conferenza 

delle regioni, hanno invitato tutte le Regioni ad aderire a tale network na-

zionale. “L’idea è che tutte le Regioni aderiscano visto che l’Italia è il pae-

se più vecchio al mondo” questo è l’appello del prof. Bernabei.  

Invecchiare ma in salute "costa meno al Ssn", ha ricordato Bernabei, spie-

gando che ci sono anche una serie di prodotti, “dalle lavatrici alle auto", 

che possono essere studiate in funzione degli anziani. Anche questa è una 

strada "per uscire dalla crisi". 

Per ulteriori informazioni: www.italialongeva.it/about.html 

 

 

 

WORKSHOP “LE OPPORTUNITÀ DELL’EUROPA PER LA RICERCA NEL 

CAMPO DELLA SALUTE” – 24 OTTOBRE, FIRENZE 

Il 24 ottobre a Firenze si è tenuto il workshop “Le opportunità dell’Europa 

per la ricerca nel campo della salute”, finanziato attraverso l’Avviso 1 nel 

quadro del Progetto Mattone Internazionale. 

La giornata ha visto susseguirsi relatori di alto livello provenienti da Agen-

zie della Commissione Europea, membri del Ministero della salute, rap-

presentanti dell’Ufficio della Regione Toscana a Bruxelles, di Università e 

Aziende sanitarie toscane nonché ricercatori e rappresentanti del settore 

privato. L’incontro, seguito da 110 persone tra professionisti del sistema 

sanitario e del mondo accademico, funzionari regionali e policy makers, 

ha rappresentato un’occasione, da un lato, di approfondimento in merito 

ai programmi  “Salute 2014-2020” e “Horizon 2020”; dall’altro di condivi-

sione di risultati, obiettivi, difficoltà di percorso, aspettative che il sistema 

di rete di aziende sanitarie, regione e comunità scientifico-accademica 

incontra nel percorso di partecipazione ai programmi di finanziamento e 

ricerca comunitari.  

L’UE e le opportunità di ricerca sanitaria per le Regioni 

Il rilievo riconosciuto dall’UE alla politica regionale è noto e consolidato 

anche dai numerosi finanziamenti a cui possono accedere gli attori regio-

nali, soggetti primari in grado di tradurre le priorità individuate a livello 

comunitario in azioni pratiche nei singoli territori. Tra gli obiettivi che si 

prefigge l’UE in ambito sanitario vi sono lo sviluppo di soluzioni innovative 

per migliorare la qualità, l’efficienza e la sostenibilità dei sistemi sanitari,  

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

 

 

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" 

 



4  

 

anche attraverso la ricerca nelle scienze della vita, le partnership e lo svi-

luppo progettuale a livello europeo, ponendo l’accento sul capitale uma-

no, sulle eccellenze, e sullo scambio di buone pratiche. 

Questi obiettivi si concretizzano in opportunità tangibili per i territori 

attraverso iniziative quali il “Programma pluriennale d’azione per la salu-

te” o il Programma Quadro “Horizon 2020”, davanti ai quali la governance 

regionale deve trovarsi adeguatamente preparata. Accedere a tali possi-

bilità rappresenta infatti l’azione cardine attorno alla quale sviluppare po-

litiche inclusive di organizzazione e accompagnamento dei soggetti che 

possono contribuire all’elaborazione di progetti competitivi.  

L’impegno della Regione Toscana 

La Giunta Regionale della Toscana ha già sviluppato delle priorità per il 

2014-2020, in linea con il Position Paper elaborato dalla Commissione che 

invita l’Italia a sviluppare integrazione e complementarietà tra le risorse 

“a gestione diretta” della Commissione e gli altri strumenti dell’UE imple-

mentati a livello nazionale e regionale.   

La Toscana ha, quindi, stabilito un Ufficio Regionale a Bruxelles proprio 

per permettere che le informazioni e politiche dell’UE possano trovare 

una ricezione rapida e un’attuazione adeguata a livello regionale, questa  

sede è inoltre utile per sviluppare una rete di servizi e connessioni, per 

proporsi coesi e competitivi a livello europeo, anche avvalendosi delle 

piattaforme sviluppate proprio in questo senso. Mentre a Sviluppo Tosca-

na è stato dato mandato di costituire un sostegno mirato di assistenza 

tecnica, accompagnamento e preparazione delle proposte progettuali, 

un’altra piattaforma messa in campo è rappresentata dal DIPINT, con 

l’attività di supporto nella presentazione di proposte e nella gestione dei 

progetti in ambito di ricerca europea e internazionale, che connette il 

mondo accademico con quello del sistema sanitario, in una logica di com-

plementarietà.  

La Regione, poi, si sta adoperando per valorizzare i risultati della ricerca e 

raccordarvi il mondo imprenditoriale e produttivo con, ad esempio, l’Uffi-

cio per la Valorizzazione della Ricerca Biomedica e Farmaceutica (UVaR) 

per allineare il sistema della ricerca clinica e dell’assistenza sanitaria alle 

migliori pratiche internazionali in fatto di trasferimento tecnologico.  

Anche il Distretto di Scienze della Vita è stato istituito al fine di massimiz-

zare le opportunità di partnership e collaborazione tra i vari attori dell’in-

novazione.  

Ricerca e innovazione in sanità possono quindi contare su di un sistema di 

piattaforme regionali che massimizzano le risorse disponibili aumentando 

la loro competitività nell’arena europea. 
 

Per ulteriori informazioni nella pagina dedicata all’evento potete trovare 

il programma, interviste ed estratti delle presentazioni:  
www.meetthelifesciences.it/focus-on/prossimi-eventi/4-le-opportunita-dell-europa-per-la-ricerca-

nel-campo-della-salute/event_details 

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

 

 

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 supporto del processo di 

implementazione della Direttiva 

2011/24/UE (parte II)" 
 

 

13 settembre 2013 Bibione (Ve) 

Workshop “Tabacco e Salute” 

P o l i t i c h e  i n t e g r a t e  c h e 

promuovono la salute 



5  

 

GIORNATA EUROPEA DI INFORMAZIONE SUGLI ANTIBIOTICI 2013: 

L'UE INTENSIFICA LA LOTTA CONTRO I BATTERI FARMACO-RESISTENTI 

Lo scorso 15 novembre la Commissione Europea ha 

pubblicato un sondaggio da cui emerge una dimi-

nuzione del ricorso ad antibiotici per uso umano a 

partire dal 2009 e una sempre maggiore consape-

volezza dell'opinione pubblica sul fatto che gli anti-

biotici non uccidono i virus. Il Centro Europeo per la 

Prevenzione e il Controllo delle Malattie ECDC 

(www.ecdc.europa.eu) ha pubblicato alcuni dati che rivelano un netto 

incremento in Europa di batteri Gram negativi multi-resistenti, resistenti 

agli antibiotici di ultima linea utilizzati per trattare le infezioni associate 

alle cure sanitarie. Il Commissario europeo per la Salute, Tonio Borg ha 

espresso profonda preoccupazione per il fatto che gli antibiotici, che in 

precedenza hanno consentito di curare infezioni batteriche mortali e di 

salvare molte vite, stanno ormai diventando sempre meno efficaci. La 

Commissione Europea resta fedele al suo Piano d'Azione con cui intende 

far fronte alla resistenza antimicrobica negli esseri umani e negli animali. 

L'UE ha investito circa 800 milioni € nella ricerca sulla resistenza antimi-

crobica, anche avviando l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 

(IMI). La Commissione europea ha annunciato anche il lancio di 15 nuovi 

progetti di ricerca (contributo pari a 91 milioni €) e l'adozione di norme 

armonizzate in materia di raccolta di dati sulla resistenza antimicrobica 

connessa agli animali e agli alimenti. A tali progetti prendono parte circa 

44 piccole e medie imprese nonché università e altri organismi di ricerca. 

I progetti consentiranno lo sviluppo di nuovi agenti antimicrobici o di cure 

alternative come batteriofagi e vaccini ed affronteranno inoltre la resi-

stenza agli antibiotici all'interno della filiera alimentare; analizzeranno 

inoltre le nanotecnologie che potrebbero fornire medicinali antimicrobici. 

Nel Piano d'Azione della Commissione, del novembre 2011, volto a preve-

nire l'ulteriore propagazione della resistenza antimicrobica figurano sette 

settori chiave in cui l'adozione di misure è maggiormente necessaria: 1) 

garantire un uso adeguato degli antimicrobici negli esseri umani e negli 

animali; 2) prevenire le infezioni microbiche e la loro propagazione; 3) 

mettere a punto nuovi antimicrobici efficaci o altri strumenti di cura alter-

nativi; 4) collaborare con i partner internazionali per contenere i rischi 

associati alla resistenza antimicrobica; 5) migliorare il monitoraggio e la 

vigilanza nella medicina umana e veterinaria; 6) ricerca e innovazione; e 

7) comunicazione, istruzione e formazione. Nel corso di due anni sono 

stati compiuti notevoli progressi nella maggior parte dei settori. 

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.ecdc.europa.eu
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Per prevenire le infezioni microbiche e la loro propagazione, nel maggio 

di quest'anno la Commissione ha adottato una proposta relativa a un'u-

nica normativa globale in materia di sanità animale, incentrata sulla pre-

venzione delle malattie, che ridurrebbe la necessità di ricorrere agli anti-

biotici. Per quanto concerne la salute umana i progetti in corso e le azioni 

cofinanziate dal programma per la salute sostengono l'attuazione della 

raccomandazione del Consiglio sulla sicurezza dei pazienti, comprese le 

infezioni associate alle cure sanitarie. 

Un recente sondaggio speciale Eurobarometro sulla resistenza antimicro-

bica, rivela che il 35% dei cittadini UE e il 36% dei cittadini italiani ha con-

sumato antibiotici negli ultimi 12 mesi. Soltanto il 22% dei cittadini UE e il 

14% dei cittadini italiani ha risposto correttamente a quattro domande 

proposte, quindi sono in pochi ad essere davvero informati sull'argo-

mento. Sono soprattutto i medici a informare i pazienti del fatto che assu-

mere antibiotici non è sempre necessario. 

 

 

 

EUREGHA LUNCH BRIEFING: LE PRIORITÀ IN AMBITO SANITARIO DEL-

LA PRESIDENZA GRECA 

Il 21 novembre 2013, la Regione Veneto Ufficio 

di Bruxelles ha ospitato il consueto EUREGHA 

Lunch Briefing. Questa volta l'incontro incen-

trato sulle priorità della prossima Presidenza 

Greca è stata organizzato in collaborazione con 

il Progetto Mattone Internazionale in linea con 

il suo ruolo di supporto nel sostenere la presidenza italiana in programma 

nel secondo semestre del 2014. 

La Presidenza Greca durante il primo semestre è la terza del trio dopo l'Ir-

landa e la Lituania. Le priorità generali del trio sono : 

 Crescita – Impiego e coesione (in termini di riduzione della disoccu-

pazione). 

 Ulteriore integrazione dell'Unione europea - UE . 

 Migrazione e mobilità (la discussione è diventata recentemente più 

intensa e mirata a seguito della tragedia recente del Mediterraneo). 

 Politiche Marittime (per avanzare la politica in questo settore). 
 

Le elezioni del Parlamento Europeo sono programmate al termine della 

Presidenza Greca e, per questo motivo, il tempo disponibile per votare le 

proposte legislative pendenti sarà limitato. Fino alla fine del mandato 

dell'attuale Commissione Europea non saranno emanate nuove proposte 

di legge e i lavori del Consiglio si focalizzeranno sulla realizzazione dei fa-

scicoli già in discussione. 
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Per quanto riguarda la revisione della direttiva sui prodotti del tabacco è 

stato raggiunto l'accordo tra gli Stati Membri durante la Presidenza Litua-

na. I negoziati tra la Commissione Europea e il Parlamento Europeo sono 

in corso. Il terzo trilogo con il Parlamento europeo sarà probabilmente 

concluso durante la Presidenza lituana. 

La discussione sulle iniziative legislative nell’area farmaceutica e relativa 

ai dispositivi medici che includono la proposta di regolamento sulle speri-

mentazioni cliniche e le due proposte di regolamento sui dispositivi medi-

ci è attualmente in corso. 

Dopo un anno e mezzo, i negoziati con il Parlamento Europeo sulla revi-

sione della direttiva del 2001 sul tema delle sperimentazioni cliniche han-

no avuto inizio il 6 Novembre. Le proposte di legge sui dispositivi medici, 

il cui obiettivo è quello di garantire la fiducia nel sistema di regolamenta-

zione dei dispositivi medici dell'Unione Europea e l'accesso a nuovi conge-

gni sicuri e innovativi allo stesso tempo, sono tecnicamente molto com-

plesse e per questo motivo le discussioni stanno procedendo molto lenta-

mente . 

I fascicoli che non sono stati conclusi nel corso della Presidenza Lituana 

saranno portati avanti dalla Presidenza Greca come, ad esempio, oltre 

alla legislazione in materia di dispositivi medici, la direttiva sulla traspa-

renza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi di farmaci per uso 

umano e la loro inclusione nel campo di applicazione dei sistemi di assicu-

razione sanitaria. 

Tra le priorità non legislative in ambito di salute, la Presidenza Greca in 

linea con il trio di cui fa parte, continuerà a concentrarsi sulla crisi econo-

mica e l’assistenza sanitaria e svilupperà, in particolar modo, il tema della 

migrazione in una prospettiva di salute pubblica, la nutrizione e l'attività 

fisica e l'innovazione nell’ambito della sanità digitale. In particolare, la 

Conferenza che si terrà ad Atene il 25 e 26 febbraio 2014 specificamente 

tratterà il tema della nutrizione e dell'attività fisica finalizzato allo svilup-

po di conclusioni del Consiglio su questo argomento . 

Un altro evento chiave in programma durante la Presidenza Greca sarà il 

forum sulla sanità digitale che si terrà a Bruxelles tra il 12 e il 14 maggio e 

che riunirà esperti del settore pubblico e privato. Una sessione sarà dedi-

cata al Partenariato Europeo per l'innovazione sull'invecchiamento sano e 

attivo e il ruolo delle Regioni in questo campo . 
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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 

 

VECTORNET: UNA RETE EUROPEA PER LO SCAMBIO DI DATI SULLA 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEGLI ARTROPODI VETTORI, I QUALI 

TRASMETTONO AGENTI PATOGENI UMANI E ANIMALI 

Scadenza: 31 gennaio 2014  

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

TORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (EFSA) 

Budget (€):6.000.000 € (IVA esclusa) 

Durata: 48 mesi 

Descrizione: obiettivo primario della presente procedura d'appalto è in-

traprendere un approccio collaborativo per attività di raccolta dati sui 

vettori e i patogeni che trasmettono. I risultati derivanti dal progetto so-

sterranno la produzione di valutazioni dei rischi e valutazioni sulla rapida 

insorgenza delle malattie da parte dell'EFSA e dell'ECDC, contribuendo in 

tal modo ad una reazione puntuale e appropriata per le malattie trasmes-

se da vettori nell'UE. 

L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=259 
 

 

PREPARAZIONE DI RELAZIONI DI SINTESI DEI DATI TECNICI DA FASCI-

COLI SUGLI ENZIMI ALIMENTARI 

Scadenza: 13 gennaio 2014  

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

TORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (EFSA) 

Budget (€): 750.000 € (IVA esclusa) 

Durata: 48 mesi 

Descrizione: obiettivo di questo bando di gara è la preparazione di rela-

zioni di sintesi dei dati tecnici da fascicoli sugli enzimi alimentari presen-

tati da candidati.  

Questi fascicoli possono includere dati sull'identificazione e sulla caratte-

rizzazione dell'enzima alimentare, sul processo di produzione e sul mate-

riale di base e sulla valutazione dell'esposizione. 

L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=260 
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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 € 

 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 
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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:  

1. Attivare benefits e servizi per sostenere l'inclusione delle persone nel-

la 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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10° BANDO INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (IMI) - IMI-JU-10-2013 

 

Scadenza: 28 gennaio 2014 

Programma di finanziamento: INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (IMI) 

Budget (€): 12,2 M € di cui: contributo EFPIA 6,1 M € e UE 6,1 M € 

Durata: 5 anni 

Descrizione: IMI è un partenariato pubblico-privato (PPP) tra l'industria 

farmaceutica rappresentata dalla Federazione Europea delle Industrie e 

Associazioni Farmaceutiche (EFPIA) e l'Unione Europea, rappresentata 

dalla Commissione Europea, che finanzia l'iniziativa tramite il VII Program-

ma Quadro.  

L’obiettivo di IMI è sviluppare nuovi metodi, strategie e strumenti per 

rendere la ricerca biofarmaceutica più competitiva in Europa, con impor-

tanti e positive ricadute sia sul piano economico che sociale. 

Il 29 ottobre IMI ha lanciato il suo 10° Bando.  

Il termine per la presentazione delle Manifestazioni d'Interesse (EOI) è il 

28 gennaio 2014.  

Il bando riguarda la priorità chiave della ricerca sulle malattie infettive 

(correlata al tema dell'efficacia delle medicine nel combattere le ma-

lattie).  

Il topic specifico di questo bando è la standardizzazione e sviluppo del 

test immunologico per l'utilizzo nelle valutazioni dei correlati di protezio-

ne indotti dai vaccini contro l'influenza.  

Combattere l'influenza è un impegno che coinvolge sia il settore pubblico 

che quello privato. 

Vaccini antinfluenzali efficaci sono prodotti ogni anno da diversi pro-

duttori di vaccini che si sono impegnati a fornire vaccini inattivati o vivi-

attenuati composti da ceppi di virus influenzale raccomandati dall'OMS.  

Un progetto IMI focalizzato sulla standardizzazione dei test immunologici 

e il loro sviluppo rappresenta un terreno ideale per la ricerca svolta in col-

laborazione tra pubblico e privato. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=237 
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DCI - SERVIZI DI CONSULENZA NEL SETTORE SANITARIO 

(EUROPEAID/134956/C/SER/MULTI) 

Scadenza: 16 dicembre 2013  

Programma di finanziamento: Appalto pubblico di servizi lanciato dalla 

Commissione Europea_EuropeAid 

Budget (€):2.000.000 € 

Descrizione: l'appalto consisterà in una serie di servizi di consulenza a fa-

vore della Commissione europea, sia per le sedi centrali sia per le delega-

zioni, al fine di migliorare l'efficacia degli aiuti allo sviluppo dell'UE in ma-

teria di sanità, attraverso un adeguato sostegno alle principali fasi del ci-

clo del progetto/programma e l'ampliamento della conoscenze e capacità 

del personale incaricato delle operazioni nel settore sanitario. 

Il contraente fornirà inoltre sostegno al contributo dell'UE al dibattito sul-

la politica internazionale e la definizione delle proprie strategie di coope-

razione nel settore della sanità; accrescere l'affidabilità e la visibilità 

dell'Unione europea. 

Infine, sulla base delle richieste e delle risorse disponibili, il contraente 

dovrà anche contribuire a rafforzare la capacità tecniche delle principali 

parti interessate dell'UE nel settore della salute. 

Ubicazione — paesi ACP, Asia, paesi del Golfo, Europa (non UE), Ameri-

ca latina, partner mediterranei 

Chi può presentare il progetto: la partecipazione è aperta a tutte le perso-

ne giuridiche (a titolo individuale o in consorzio) stabilite in uno Stato UE 

oppure in un paese o territorio delle regioni disciplinate e/o autorizzate 

dagli strumenti specifici applicabili al programma in virtù del quale viene 

finanziato l'appalto. La partecipazione è inoltre aperta alle organizzazioni 

internazionali.  

Modalità di partecipazione: sulla base delle candidature ricevute, tra 4 e 8 

candidati saranno invitati a presentare un'offerta dettagliata per il pre-

sente appalto. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=258 
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PROMUOVERE LA SALUTE SESSUALE E RIPRODUTTIVA E I DIRITTI CON-

NESSI - ACCESSO UNIVERSALE ALLA SALUTE RIPRODUTTI-

VA_EUROPEAID/134837/C/ACT/MULTI 

Scadenza: 10 dicembre 2013 

Programma di finanziamento: Investing in People: Good health for all 

Budget (€): 28 milioni € Co-finanziamento UE: tra 2 e 6 milioni € per ogni 

progetto (% co-finanz. UE: 80 – 90%) 

Durata: tra 36 e 60 mesi 

Descrizione: l'obiettivo generale del bando è contribuire alla riduzione 

della povertà e al miglioramento del benessere delle popolazioni dei pae-

si in via di sviluppo attraverso una migliore salute riproduttiva e scelte 

consapevoli di pianificazione familiare. 

L'obiettivo specifico del bando è quello di contribuire a migliorare l'acces-

so universale alla salute riproduttiva (Millenium Development Goal MDG 

nr. 5) nei paesi in via di sviluppo che hanno i peggiori indicatori di MDG. 

Sarà data priorità alle seguenti misure: 

1) Identificare e indirizzarsi alle persone più vulnerabili che hanno un 

minimo accesso alla salute riproduttiva; 

2) collaborare con il settore pubblico del paese in cui si svolge l'azione 

e sostenere l'attuazione delle politiche pubbliche e di capacity buil-

ding per garantire un migliore accesso alla salute sessuale ripro-

duttiva (SRH). 

Le proposte progettuali dovranno dimostrare i seguenti aspetti: 

 promuovere misure globali per aumentare l'accesso personalizzato 

alla salute riproduttiva a livello locale, nazionale e regionale; 

 dare un valore aggiunto e cercare sinergie con le misure SRH esi-

stenti e con altri progetti sanitari ed iniziative rilevanti nel paese; 

 dimostrare l'allineamento con le politiche sanitarie nazionali o re-

gionali, strategie e piani e comprendere strategie su come garantire 

la "ownership" del paese ed una sostenibilità credibile; 

 allinearsi con le politiche nazionali e internazionali pertinenti, come 

il programma ICPD e relativi accordi e sostenere accordi regionali 

nel settore, quali il Piano d'azione di Maputo e la Campagna per la 

riduzione della mortalità materna in Africa (CARMMA). Allineamen-

to alle best practices e alle linee guida ONU nel campo della salute 

sessuale e riproduttiva; 

 rafforzare le organizzazioni locali della società civile e degli enti lo-

cali.  

I progetti dovranno contribuire al raggiungimento dell'obiettivo nr. 5 del 
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- aumentare il tasso di diffusione dei contraccettivi, ridurre i tassi di nata-

lità da genitori adolescenti, aumentare la copertura di assistenza prenata-

le e ridurre l'attuale deficit di pianificazione familiare nelle comunità. Con-

tribuire anche a ridurre la mortalità materna, aumentare la percentuale 

di parti assistiti da personale sanitario qualificato, far decrescere la per-

centuale di HIV tra la popolazione di età compresa tra 15 e 24 anni, incen-

tivare l'uso del preservativo almeno per il sesso a rischio e per la fascia di 

popolazione di età tra i 15 e 24 anni con una completa e corretta cono-

scenza dell'HIV / AIDS. 

Attività: la proposta progettuale dovrà riguardare almeno 3 dei seguenti 4 

gruppi target/temi d’azione:  

1. Azioni rivolte ai decision maker, agli opinion leader e ai professioni-

sti (Parlamentari, politici, ministri della salute, delle finanze o altri 

rilevanti per l’azione, leader politici e religiosi, professionisti del 

settore sanitario nelle amministrazioni di livello regionale e comuni-

tario);  

2. Attività rivolte ai giovani per migliorare il loro accesso ai servizi per 

la salute riproduttiva;  

3. Attività rivolte alla comunità poco servite o difficili da raggiungere e 

ad altri gruppi svantaggiati/vulnerabili che mancano dei mezzi e 

dell’accesso alla pianificazione familiare volontaria e ai servizi per la 

salute riproduttiva;  

4. Attività tese a rafforzare le OSC e le autorità locali:  

Chi può presentare il progetto: organismi senza scopo di lucro dotati di 

personalità giuridica che rientrano nelle seguenti categorie: ONG e autori-

tà locali con almeno 5 anni di esperienza nel settore (per il co-proponente 

sono sufficienti 3 anni di esperienza). 

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1) 

presentazione di un Concept Note (idea progettuale); 2) nella seconda 

fase i candidati selezionati saranno invitati a presentare una proposta 

progettuale completa. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=242 
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NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT - 

ACTIONS IN SWAZILAND 2013 (EUROPEAID/134995/L/ACT/SZ) 

Scadenza: 9 dicembre 2013  

Programma di finanziamento: Strumento finanziario per la cooperazione 

allo sviluppo (DCI) - Attori non statali e autorità locali 

Budget: 1.500.000 € Co-finanziamento UE: min. 300.000 € e max. 

1.500.000 € per ogni progetto (% co-finanz. UE: 80 - 90%) 

Durata: tra 24 e 48 mesi 

Obiettivo specifico del bando: sviluppare le capacità degli attori non stata-

li dello Swaziland nel contribuire alla fornitura di servizi essenziali ai pove-

ri e ai più vulnerabili. I gruppi più vulnerabili includono le famiglie che non 

riescono a soddisfare i loro bisogni primari e che affrontano ostacoli fi-

nanziari all'accesso alla salute e all'educazione, i bambini orfani e vulnera-

bili, le persone affette da HIV/AIDS, gli anziani poveri, le persone con disa-

bilità, le famiglie che sono sotto la responsabilità e guida di minori o an-

ziani, etc. 

Questo bando cerca proposte che aiutino a mitigare l'impatto delle attuali 

crisi sociali ed umanitarie ed altri shocks esterni sui gruppi più vulnerabili 

in Swaziland. 

Le attività progettuali devono svolgersi in Swaziland.  

Chi può presentare il progetto: attori non statali. Partner: autorità locali.  

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1) 

presentazione di un Concept Note (idea progettuale); 2) nella seconda 

fase i candidati selezionati saranno invitati a presentare una proposta 

progettuale completa. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=252  
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RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO DEL MILLENNIO NR.7C: PROGRAMMA 

ACQUA E IGIENE - PROGETTO ACQUA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI 

IN AREE PERI-URBANE IN MALAWI (EUROPEAID/135-226/L/ACT/MW - 

EDF) 

Scadenza: 21 febbraio 2014 

Programma di finanziamento: 10° European Development Fund (EDF) 

Budget (€):5,2 milioni € (co-finanziamento UE per ciascun progetto: min. 

300.000 € e max. 1,5M €; % co-fin. UE: 75%) 

Durata: min. 18 e max. 30 mesi 

Descrizione: l'Unione Europea ha deciso di stanziare 24 milioni € per aiu-

tare il Malawi a ridurre la povertà attraverso la realizzazione di un ap-

provvigionamento idrico e servizi igienico-sanitari sostenibili nelle aree 

rurali e peri-urbane (Obiettivo di sviluppo del Millennio nr.7c). La compo-

nente del programma relativa alle acque e servizi igienico-sanitari sarà 

attuata con questo bando nelle aree peri-urbane delle seguenti 7 città/

paesi: Blantyre, Zomba, Liwonde, Mangochi, Lilongwe, Mzuzu e Karonga. 

I progetti dovranno includere un mix bilanciato di attività che integrino i 

seguenti elementi: 

approvvigionamento d'acqua; 

servizi igienico-sanitari e promozione dell'igiene. 

Lo sviluppo dei servizi igienico-sanitari dovrebbe coinvolgere anche il 

settore privato, come raccomandato nella strategia di marketing sanita-

ria nazionale, che comprende attività di formazione tecniche e di busi-

ness per lo sviluppo di micro e piccole imprese per i servizi igienico-

sanitari. 

Il bando è diviso in tre lotti. 

Attività: ogni progetto deve prevedere le seguenti attività:  

Approvvigionamento acqua: sviluppo di infrastrutture; 

Servizi igienico-sanitari: pacchetto completo di servizi; 

Promozione dell'igiene. 

Chi può presentare il progetto: attori non statali (NSA) e autorità locali di 

stati membri UE o di paesi ACP. Possono partecipare anche le organizza-

zioni internazionali.  

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in un'unica fase 

(Concept Note, idea progettuale + proposta progettuale completa). 

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

bandi_fase02.aspx?ID=262 
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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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La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile    
nel mese di dicembre 2013nel mese di dicembre 2013nel mese di dicembre 2013   


