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Numero 33 - Dicembre 2013 

WORKSHOP “PROGETTO DIR-MI - PARTE III” - 16 GENNAIO 2014, RO-

MA 

Nell’ambito del progetto Dir-Mi, quale conti-

nuo supporto al processo di implementazione 

della Direttiva 2011/24/UE “concernente l’ap-

plicazione dei diritti dei pazienti relativi all’as-

sistenza sanitaria transfrontaliera”, è stato 

organizzato il terzo incontro rivolto alle Re-

gioni italiane al fine di dar seguito a quanto costruito durante gli appunta-

menti precedenti.  

Il workshop “parte 3”, che si  terrà il giorno giovedì 16 gennaio 2014 dalle 

ore 9.00 alle ore 17.00 presso l'Hotel dei Congressi, viale Shakespare, 29 - 

Roma, è dedicato in particolare alle tematiche della formazione degli ope-

ratori sanitari e amministrativi e della reportistica obbligatoria alla CE, in 

considerazione soprattutto del Decreto Legislativo di recepimento della 

Direttiva, il cui testo è stato approvato lo scorso 3 dicembre dal Consiglio 

dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro per gli 

affari europei. 

 

Benvenuti al n. 33 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 

AVVISI N.1 E 2 DEL PMI: SOSPENSIONE VALUTAZIONE E PROROGA 

SCADENZA 

Si comunica che dal 19 dicembre 2013 al 6 gennaio 

2014 saranno sospese le attività di valutazione delle 

candidature degli Avvisi n.1 e 2 del Progetto Mattone 

Internazionale e riprenderanno il 7 gennaio 2014. 

Gli Avvisi n.1 e 2 saranno prorogati al  31 luglio 2014. 
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WORKSHOP "HEALTH PRIORITIES IN THE FUTURE PROGRAMMING PE-

RIOD (2014-2020)", 2 -3 - 4 DICEMBRE 2013 BRUXELLES 

Nell´ambito delle attività organizzate dal 

progetto Mattone Internazionale (PMI), ha 

avuto luogo a Bruxelles, presso le diverse 

sedi degli Uffici Regionali, il workshop dal 

titolo Conference "Health Priorities in the 

Future Programming period (2014-2020)" 

nei giorni 2-3-4 dicembre 2013. 

L'evento, che ha visto il coinvolgimento dei Referenti Regionali del PMI, 

nonché dei Rappresentanti del Ministero della salute e degli stessi Uffici 

Regionali di Bruxelles, ha consentito di realizzare un'analisi approfondita 

della futura Programmazione europea 2014-2020, delle relative priorità e 

degli strumenti necessari che verranno utilizzati sia nell’ambito della Sani-

tà che in riferimento ai Fondi Strutturali. 

Ad aprire i lavori è stato il dr. Massimo Mirandola, Direttore del Servizio 

per le Relazioni Socio Sanitarie della Regione del Veneto, il quale ha coor-

dinato la prima giornata. 

La Conferenza ha avuto avvio grazie al prezioso contributo della dr.ssa 

Paola Testori Coggi, Direttore Generale della Direzione Generale per la 

salute e i consumatori  (DG SANCO), durante il quale ha illustrato il docu-

mento di lavoro “Investing in Health”, adottato il 20 febbraio 2013. Il do-

cumento si articola in tre Pilastri principali: 1. Investire in sistemi sanitari 

sostenibili, 2. La salute come investimento in capitale umano, 3. Investire 

per ridurre le disuguaglianze sanitarie. In riferimento alle Politiche per la 

Salute, si è sottolineata la necessità di un'azione intersettoriale a favore 

della "salute in tutte le politiche" per gestire i determinanti sociali della 

salute. Gli Stati Membri devono rendere i loro sistemi sanitari più efficien-

ti e sostenibili in fatto di costi, tenendo sempre conto delle conseguenze 

sociali. Adottare riforme strutturali e una sana politica di innovazione nei 

sistemi sanitari può migliorare l'efficienza e la situazione sanitaria. 

Il dr. Giovanni Nicoletti ha illustrato, in qualità di Focal Point Nazionale 

per il Programma Salute Pubblica, alcuni dati nazionali relativi alla parteci-

pazione dell’Italia al Secondo Programma di Salute Pubblica 2008-2013. 

Ha inoltre fornito un’ampia panoramica del Progetto Mattone Internazio-

nale, i suoi strumenti e le future azioni programmate.  

Il dr. Sylvain Giraud, Capo Unità D1 della Direzione per la salute e i consu-

matori – Commissione Europea, ha illustrato il contesto normativo e la 

strategia delle Politiche europee in ambito sanitario, presentando in par-

ticolare i tre strumenti di applicazione: legislazione, cooperazione e finan-

ziamenti. In particolare, rispetto allo strumento cooperazione, è stata ci-

tata la European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing che 

vede coinvolte attualmente diverse Regioni italiane.  

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

11-20 e 27 novembre 2013 e 4-

11-18 Dicembre 2013 

Corso “Implementazione di 
strumenti validati a livello 
comunitario a supporto della 
gestione dei soggetti anziani: 
estrapolazione di un modello per 
la partecipazione ai progetti 
Europei. Contesto e metodologie” 

 

 

2-17-18 dicembre 2013 Torino 

Corso di formazione “Innovazione 
i n  s a n i t à :  p e r c o r s i  d i 
progettazione europea nella 
Regione Piemonte” 

 

 

16-17 dicembre 2013 Ancona 

Workshop “Verso un modello Hub 
& spoke per la Cardiologia e 
Cardiochirurgia Pediatrica nella 
macro regione Adriatica-Ionica” 

 

 

10 dicembre 2013 Treviso 

Infoday “Innovazione sanitaria: 
qua le  f u t u ra  d imens i one 
strategica, passi immediati”  

 
 

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” 
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È stata fornita, in seguito, una panoramica sul futuro Programma di finan-

ziamento 2014-2020 in ambito sanitario, che avrà i seguenti obiettivi: pro-

muovere la Salute, aumentare la sostenibilità dei Sistemi Sanitari, proteg-

gere i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere, incoraggiare l’in-

novazione in Salute,  al fine di supportare le politiche degli Stati Membri 

per migliorare la Salute dei cittadini e ridurre le disuguaglianze in Salute. 

Il dr. Michael Ralph e la dr.ssa Maria Peiro hanno relazionato in merito 

alla componente sanitaria negli investimenti relativi ai Fondi Strutturali. In 

particolare, il dr. Ralph, della Direzione Generale della Politica Regionale, 

ha fornito una dettagliata spiegazione circa la Politica di Coesione relativa 

alla prossima Programmazione, spiegando che gli investimenti in sanità 

dovranno attenersi alle disposizioni individuate nel pacchetto normativo 

per il periodo 2014-2020 quali ad esempio: 1. porre l'accento su un ap-

proccio più strategico agli investimenti con Fondi strutturali, migliorando 

esiti e risultati, eliminando gli squilibri regionali e garantendo un maggio-

re coinvolgimento dei soggetti interessati; 2. le azioni dovrebbero essere 

integrate, utilizzando a pieno le nuove opportunità multi-fondo; 3. gli in-

vestimenti sanitari dovranno seguire gli obiettivi e le linee guida fissate 

per i fondi specifici (Europa 2020 ), le priorità e le azioni chiave. 

La dr.ssa Peiro, dell’Unità D1 della Direzione per la salute e i consumatori 

– Commissione Europea, ha illustrato dettagliatamente il “Toolbox per 

l’utilizzo efficace dei fondi strutturali in sanità 2014-2020” che potrebbero 

accrescere il guadagno in salute.  

L’obiettivo principale del Toolbox (cassetta degli attrezzi) è dare un sup-

porto a migliorare la qualità e l'efficacia della pianificazione, del processo 

decisionale e della realizzazione di programmi di investimento e progetti 

nel settore sanitario mediante l’utilizzo dei Fondi strutturali. Il toolbox 

non sostituisce le linee guida esistenti, ma le integra con indicazioni più 

specifiche per il settore sanitario, facendo da ponte tra procedure, pro-

cessi ed aspettative UE 2014-2020 relative ai Fondi strutturali e la pianifi-

cazione interna degli stati membri.  

Il sottogruppo n.2 ha riconosciuto la necessità di migliorare la capacità e 

competenze degli stati membri nella programmazione, negoziazione, 

attuazione e valutazione dei Fondi strutturali. 

Durante la mattina del secondo giorno i lavori sono proseguiti presso la 

sede della Regione Piemonte con un seminario sul tema delle politiche 

sanitarie europee fino ad oggi discusse in ambito di Consiglio EPSCO, e 

con uno sguardo alle tematiche prioritarie della Presidenza Greca fino a 

giungere a ipotesi relative al semestre italiano.  

Il Dott. Lecchini, referente per la salute della Rappresentanza Permanente 

d’Italia presso l’Unione Europea ha illustrato lo stato di discussione delle 

proposte legislative in ambito sanitario: proposta di direttiva sui prodotti 

del tabacco, proposta di direttiva in tema di trasparenza, regolamento sui 

dispositivi medici e in ambito di sperimentazione clinica.  

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

 

24-25 ottobre 2013 Torino 

C o r s o  “ P r o g e t t a r e  l a 
prevenzione e la prevenzione 
della salute in una prospettiva 
europea” 

 

 

16-18 ottobre 2013 Palermo 

Corso  “ I  programmi  d i 
finanziamento 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 

 

 

 

29 - 30 novembre 2013 Napoli 

Seminario internazionale sulla 
sicurezza delle cure in ambito 
pediatrico: linee di indirizzo 
europee e azioni di risk 
management r ivol te  al la 
prevenzione degli eventi avversi 
in pediatria 
 

 

15 novembre 2013 Udine 

Infoday “La partecipazione della 
rete sanitaria del FVG ai 
programmi comunitari di ricerca: 
quali strumenti, quali percorsi” 

 

 

24 ottobre 2013 Firenze 

I n foday “Le  oppor tun i tà 
dell’Europa per la ricerca nel 
campo della salute” 
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Una speciale attenzione è stata dedicata al processo di riflessione del Con-

siglio in ambito di sostenibilità dei sistemi sanitari che ha individuato dei 

sottogruppi tematici di interesse e cha ha condotto all’approvazione di 

conclusioni recentemente adottate. Infine la mattinata si è conclusa con 

un breve scambio relativamente alle ipotesi di priorità della presidenza 

italiana in ambito sanitario. Le regioni, sulla base delle tematiche condivi-

se e considerate di interesse a livello comunitario e nazionale, hanno de-

ciso di contribuire a questo processo attraverso il coordinamento pro-

mosso dal Progetto Mattone Internazionale. 

Durante il terzo giorno i lavori si sono concentrati sulla ricerca in ambito 

di salute alla luce del programma Horizon 2020 di recente approvato. La 

sessione ha avuto inizio con la presentazione del Prof. Rossini dell’Univer-

sità Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma e 

delegato del Ministero della Ricerca e del Ministero della Salute per la JPI 

More Years and Better Lives. Questa JPI che vede coinvolti 13 paesi mem-

bri dell’Unione Europea e due osservatori si concentra sul tema del cam-

biamento demografico visto da un punto di vista olistico, con un’attenzio-

ne particolare alla salute e ai fattori che incidono sull’invecchiamento.  Da 

gennaio 2013 il Prof. Rossini prenderà la presidenza della JPI che ha tra gli 

obiettivi quello di coordinarsi con altre iniziative correlate e con il ruolo e 

le competenze regionali. L’intervento del Prof. Rossini si allinea con il 

coordinamento promosso e supportato nel corso dell’anno da parte del 

Progetto Mattone Internazionale e che ha dato il via ad una consultazione 

nazionale relativamente all’agenda strategica sulla ricerca. Alla consulta-

zione nazionale hanno risposto 28 tra enti di amministrazioni locali e re-

gionali e centri di ricerca. I risultati sono stati riassunti ed integrati nel te-

sto finale. A seguire, il dott. Alfredo Cesario ha illustrato tematiche di sa-

lute pubblica che combinano la dimensione locale, nazionale ed europea. 

Nello specifico il dott. Cesario ha introdotto il progetto “ Rete IRCCS/

Destinatari Istituzionali per L’Europa” del Ministero della Salute Italiano. 

La Rete di Istituti di Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) al momento non 

utilizza tutto il suo potenziale. Il progetto ha lo scopo di coordinare la coo-

perazione tra IRCCS e rafforzarne la partecipazione a livello europeo. 

Sempre nell’ ambito dell’ internazionalizzazione il dott. Cesario ha intro-

dotto le attività del Mds (Personalising Health Care) con il Coordinating 

Action Systems Medicine (CaSym): consorzio di istituti e entità che si sono 

unite con lo scopo di fare rete nell’ ambito di un approccio olistico inte-

grato multidisciplinare in ambito sanitario.  

L’ altro progetto diffuso durante la giornata è stato il PerMed concernen-

te invece la discussione di concrete azioni come JA per diffondere la Me-

dicina Personalizzata in Europa. A conclusione dell’ultima giornata il dott. 

Springhetti ha introdotto le modalità di partecipazione e le linee guida 

relative all’ attuale programma Horizon2020.  

Ha descritto come la struttura di Horizon2020 si articoli su tre pilastri: ec-

cellenze scientifica, leadership industriale e sfide sociali, diramandosi poi  

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

 

2 - 3 ottobre 2013 Bruxelles 

Visita studio “Le politiche sanitarie 
finalizzate a contrastare le 
disuguaglianze sociali in sanità” 
 

 

 

27 -  28 settembre 2013 Roma 

Workshop “Un futuro per la 
dislessia: metodologie didattiche 
alternative per la costruzione di 
un ambiente facilitante per i 
disturbi dell’apprendimento” 

 

 

25 - 27 settembre 2013 Svezia 

Visita studio “Confronto fra sistemi 
di welfare” 

 

 

25 - 27 settembre 2013  

First International Workshop on 
Syncope Risk Stratification in the 
Emergency Department” 

 
 

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” 
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in specifici programmi e finanziamenti atti a supportare ciascuna area 

attraverso iniziative come Joint Technology Initiatives (JTI), Public Private 

Partnerships come nel caso degli ERAnets e European Innovation Partner-

ships (EIP). La seconda parte dell’ intervento si è invece concentrata sul 

regolamento per la partecipazione e la disseminazione dei risultati di Ho-

rizon2020, identificando come criteri di selezione generici quelli dell’ ec-

cellenza, dell’ impatto  e della qualità ed efficienza dell’ azione stessa.  

La tre giorni di Bruxelles ha rappresentato un importante momento di 

approfondimento analisi e dibattito per le Regioni italiane sulla nuova 

Programmazione sanitaria 2014-2020.   

 

 

 

 

VISITA STUDIO 2-3 OTTOBRE 2013, BRUXELLES 

Nei giorni 2-3 ottobre 2013 si è tenuta la 

visita studio “Le politiche sanitarie dell’U-

nione Europea nel contesto della crisi glo-

bale e della riforma Balduzzi in Italia” orga-

nizzata dalla Regione Basilicata e finanziata 

attraverso l’Avviso n.1 del Progetto Matto-

ne Internazionale.  

Il programma prevedeva una prima giornata di incontri con rappresentan-

ti del Parlamento europeo e una seconda giornata di presentazione lavori 

da parte di esponenti della Rappresentanza Italiana a Bruxelles, di tecnici 

delle diverse Direzioni Generali della Commissione Europea e di rappre-

sentanti delle reti di regioni europee ERRIN e EUREGHA.  

Nella prima giornata, si è svolta la visita al Parlamento Europeo e l’incon-

tro con l’on. Gianni Pittella, Primo Vice Ministro del Parlamento Europeo.  

Dopo una breve presentazione del progetto Mattone Internazionale, sono 

stati affrontati i temi ritenuti prioritari nelle politiche comunitarie del 

prossimo settennio, con particolare riferimento al settore della sanità.  

Si è evidenziata dunque la strategia europea che ha tenuto conto, tiene e 

terrà in conto, nell’immediato futuro, dei vincoli posti dalla crisi socio-

economica del momento che ha colpito molti Stati Membri dell’Europa. 

Nel corso della seconda giornata,  presso la sala riunioni dell’Antenna Re-

gione Basilicata a Bruxelles, gli argomenti affrontati nel dettaglio sono sta-

ti: 

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

 

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 e in buona salute come 
s t r u m e n t o  o p e r a t i v o  d i 
innovazione” 

 

 

 

19-28 febbraio e 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" 

 

 

5 giugno 2013 Torino 

Workshop “Verso un South 

Network sui determinanti sociali 

della salute” 

 
 

18 gennaio 2013 Firenze 

Visita studio “Apprendere e 

diffondere le pratiche per la 

sicurezza del paziente in 

pediatria” 

 

 

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” 

Esiti eventi finanziati dall’Avviso 

n.1 del PMI 
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 le attività del progetto  Mattone Internazionale; 

 le attività della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione 

Europea, i temi della salute e le priorità delle future presidenze 

dell’UE, ivi inclusa quella italiana; 

 le priorità e le strategie del Partenariato Europeo per l’Innovazione 

sull’Invecchiamento Sano e Attivo; 

 il tema della salute all’interno di HORIZON 2020, il nuovo program-

ma europeo per la ricerca ed innovazione; 

 le attività dei gruppi di lavoro “salute” delle reti di regioni europee 

ERRIN ed EUREGHA; 

 la strategia e le priorità della proposta legislativa del 3° Programma 

dell’UE "Salute per la crescita 2014-2020” (diffusione di soluzioni 

innovative per migliorare i servizi di assistenza sanitaria, condivisio-

ne di risorse e competenze fra i paesi dell'UE per affrontare proble-

mi comuni, possibili sinergie con uso fondi strutturali; 

 le attività dell’Agenzia Esecutiva per la Salute ed i consumatori e le 

call del programma Salute. 

Il gruppo di lavoro si è ritenuto molto soddisfatto dell’esperienza vissuta 

attraverso la visita studio, per avere avuto la possibilità di prendere visio-

ne direttamente dei luoghi dove risiedono le Istituzioni europee, di aver-

ne potuto comprendere le modalità organizzative e le procedure pro-

grammatiche. 

I contenuti di tutti gli interventi sono stati esaurienti e hanno dato una 

chiara visione delle nuove strategie della politica europea, suscitando un 

vivace dibattito in relazione alla crisi economica che i Paesi membri stan-

no purtroppo vivendo, compresa l’Italia.  

La sanità rimane un tema centrale che la crisi stessa ha piegato a processi 

di razionalizzazione e di economia di spesa sebbene in un quadro pro-

grammatorio che tende a garantire comunque i Livelli Essenziali di Assi-

stenza e a non comprometterne la qualità. Notevole interesse è stato mo-

strato ai campi di attività che l’Italia sta discutendo con i partners per il 

semestre della propria Presidenza, così come grande interesse è stato ri-

volto ai programmi che nei prossimi mesi potranno pubblicare le calls. 

EVENTI REALIZZATI nel 2013 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

2-3- 4 dicembre 2013 Bruxelles 

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

 

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 
 

 

 

2-3 luglio 2013 Roma 

Workshop residenziale "Progetto 

Dir-MI: azioni a supporto del 

processo di implementazione 

della Direttiva 2011/24/UE" 
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11 DICEMBRE 2013, LANCIO DEL PROGRAMMA HORIZON2020 

L’11 dicembre 2013 la Commissione europea 

ha finalmente fornito l’opportunità di pre-

sentare progetti nell'ambito di Horizon 2020, 

un programma di ricerca e innovazione 

dell'Unione europea da 80 bilioni di euro, che 

vale oltre 15 bilioni di euro nei primi due an-

ni. Il finanziamento è destinato a contribuire 

a rafforzare un'economia basata sulla ricerca ed affronterà tematiche che 

condizioneranno direttamente la vita quotidiana dei cittadini europei. Ho-

rizon 2020 copre 12 aree specifiche per quanto riguarda l’azione 

2014/2015, con argomenti come l'assistenza sanitaria personalizzata, la 

sicurezza digitale e le così dette città intelligenti. Il  commissario per l’ In-

novazione e la Scienza, dott.ssa Máire Geoghegan - Quinn ha dichiarato:  

"E' ora di metterci al lavoro. Il finanziamento di Horizon 2020 è di vitale 

importanza per il futuro della ricerca e dell'innovazione in Europa, e con-

tribuirà alla crescita, a creare posti di lavoro e a migliorare la qualità della 

vita. Abbiamo progettato Horizon 2020 per produrre risultati e abbiamo 

ridotto la burocrazia per rendere più facile la partecipazione. Così chiedo 

ai ricercatori, alle università, alle imprese, incluse le PMI, e gli altri di 

prenderne parte”. 

La Commissione ha indicato le priorità relative ai finanziamento per i pri-

mi due anni, fornendo ai ricercatori e alle imprese una linea chiara per 

quanto riguarda la direzione della politica di ricerca dell'UE. La maggior 

parte delle call per il 2014 sono già aperte a partire dall’ 11 di dicembre,  

altre seguiranno nel corso dell'anno.  

Le sole call relative al bilancio 2014 sono di 7.8 bilioni di euro e si concen-

treranno sui tre pilastri di Horizon2020: 

Eccellenze in ambito Scientifico: circa 3 miliardi di €, di cui € 1,7 miliardi 

sovvenzioni da parte del Consiglio Europeo, queste hanno come target gli 

scienziati di eccellenza e 800 milioni di € per il programma Marie Skłodo-

wska- Curie  che coinvolge ricercatori più giovani.  

Leadership industriale: 1.8 bilioni di euro per sostenere la leadership in-

dustriale europea in settori quali ICT, nanotecnologie, manifatturiero 

avanzato, robotica, biotecnologie e spazio. 

Sfide sociali: 2.8 bilioni di euro per i progetti innovativi che affrontano  le 

sette sfide sociali di Horizon 2020: salute, agricoltura, marittimi e bioeco-

nomia, energia, trasporti, azione per il clima, ambiente, efficienza delle 

risorse e materie prime, società consapevoli, sicurezza. 

EVENTI REALIZZATI nel 2013 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

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 

In Europa 
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Horizon 2020 è il più grande programma quadro dell'UE di sempre nell’ 

ambito della ricerca e dell'innovazione con un budget  distribuito su sette 

anni del valore di quasi 80 bilioni di euro. Nel 2014 il budget totale per la 

ricerca dell'UE, comprese queste voci e spese amministrative, sarà di circa 

€ 9.3 bilioni, salendo a circa € 9.9 nel 2015. Le opportunità di finanzia-

mento nell'ambito di Horizon 2020 possono essere trovate nei programmi 

di lavoro presentati nel portale digitale dell'UE per il finanziamento alla 

ricerca che è stato riprogettato per permettere procedure più rapide e 

unicamente digitali. I partecipanti troveranno anche una struttura di fi-

nanziamento semplificata, un unico insieme di regole e minori controlli 

finanziari e di audit. Le call per il 2014-15 sono di 500 milioni di € per due 

anni, dedicati alla innovazione delle piccole e medie imprese (PMI). Va 

inoltre detto che la tematica del ruolo della donna e della presenza della 

scienza a livello sociale saranno aspetti cruciali ed intersettoriali. Oltre a 

ciò sono state sviluppate nuove regole per rendere 'open access' i risultati 

delle pubblicazioni. 

 

LANCIO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA IN TEMA DI SICUREZZA 

DEL PAZIENTI E QUALITÀ DELLE CURE 

Il 4 dicembre 2013, la Commissione Europea DG Salute e tutela dei consu-

matori ha lanciato una consultazione pubblica sulla sicurezza dei pazienti 

e la qualità delle cure. I risultati di questa consultazione aiuteranno la ri-

flessione sul futuro delle politiche comunitarie in materia. 

L'obiettivo specifico di questa consultazione è quello di chiedere il parere 

della società civile relativamente a: 

• quanto le misure sulla sicurezza dei pazienti previste nelle Raccomanda-

zioni del 2009 vengono attuate e contribuiscono a migliorare la sicurezza 

dei pazienti nell'UE; 

• quali aree non sono trattate dalle Raccomandazioni e dovrebbero esser-

lo altrimenti ; 

 che cosa dovrebbe essere fatto a livello europeo sulla sicurezza dei pa-

zienti al di là di quanto previsto dalle Raccomandazioni; 

• il tema della qualità dell'assistenza sanitaria merita più attenzione di 

quanto ricevuto finora dall’UE.  

Nel 2009 è stata affrontata la sfida della sicurezza dei pazienti a livello eu-

ropeo, attraverso l'adozione di una strategia globale sulla sicurezza dei 

pazienti, sotto forma di Raccomandazione da parte del Consiglio. 

La Raccomandazione comprende una serie di azioni che devono essere 

attuate dagli Stati membri dell'UE singolarmente o in collaborazione con 

altri paesi e con il supporto della Commissione europea.  
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Tra le azioni previste rientrano: considerare la sicurezza del paziente co-

me questione prioritaria nelle politiche di sanità pubblica, promuovere il 

potenziamento delle conoscenze e l’indipendenza del paziente e una cul-

tura attenta alla sicurezza del paziente tra gli operatori sanitari, in partico-

lar modo attraverso una formazione adeguata e imparando dagli errori 

del passato.  

Nel 2012 la Commissione Europea ha avviato con gli Stati membri, e altre 

parti interessate, 3 anni di collaborazione europea sulla sicurezza dei pa-

zienti e la qualità delle cure. L'iniziativa, sotto forma di azione congiunta 

(Joint Action) ha come obiettivi quello di organizzare uno scambio efficace 

di buone pratiche nel campo della sicurezza e della qualità, come previsto 

dalle raccomandazioni del Consiglio e richiesto dal gruppo di lavoro ad 

alto livello sulla sanità pubblica, e di proporre una cooperazione europea 

sostenibile per il periodo successivo alla Joint Action, vale a dire dopo 

marzo 2015.  

La Commissione Europea ha pubblicato una relazione di attuazione in no-

vembre 2012 per valutare se e in quale misura le misure proposte funzio-

nino efficacemente. Nei tre anni successivi all’adozione delle raccoman-

dazioni ci sono stati buoni progressi, la tematica della sicurezza del pa-

ziente è stata via, via più considerata ed incorporata nelle politiche di sa-

nità pubblica degli Stati membri dell'UE.  

Tuttavia, tutti gli altri campi non sono stati sufficientemente attuati in 

tutta Europa in modo uniforme.  

Di conseguenza , il gruppo di lavoro della Commissione Europea sulla si-

curezza dei pazienti e la qualità delle cure ha deciso di realizzare del ma-

teriale per aiutare l'apprendimento reciproco e fornire indicazioni su co-

me mettere più efficacemente in atto le disposizioni contenute nella Rac-

comandazione del 2009, in relazione soprattutto ai sistemi di apprendi-

mento, alla reportistica e alla formazione dei professionisti in ambito sa-

nitario. Questo lavoro è tuttora in corso.  

La sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure è particolarmente impor-

tante anche alla luce della direttiva comunitaria sui diritti dei pazienti e 

all'assistenza sanitaria transfrontaliera, recepita recentemente da tutti gli 

Stati membri dell'UE.  

La direttiva 24/2011 comprende una serie di disposizioni che promuovo-

no un'assistenza sanitaria sicura e di qualità, come ad esempio l'obbligo 

di essere trasparenti nei confronti dei cittadini in relazione agli standards 

e alle linee guida di sicurezza e di qualità o l’obbligo di cooperare tra gli 

Stati membri in questo ambito. Il 2014 sarà un anno importante per la 

riflessione sul futuro delle azioni dell'UE in materia di sicurezza dei pa-

zienti, qualità delle cure e diversi elementi contribuiranno a questa rifles-

sione: in primo luogo, la Commissione pubblicherà una seconda relazione 

di attuazione in cui si valuteranno i progressi e se e se, in quale modo le 

misure proposte sono realmente efficaci e prenderà in considerazione la  
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necessità di ulteriori azioni. Inoltre, nel corso del 2014 la Commissione 

monitorerà l'attuazione della direttiva sui diritti dei pazienti e all'assisten-

za sanitaria transfrontaliera in vista di una relazione che verrà pubblicata 

nel 2015.  

Infine, nel contesto della Joint Action sulla sicurezza del paziente e la qua-

lità delle cure verrà prodotto un piano di sostenibilità sulla cooperazione 

tra i paesi all’interno dell’Unione, che dovrà essere considerato sia dagli 

Stati membri che dalla Commissione. 

Per rispondere alla consultazione pubblica si prega di visitare il seguente 

link: http://ec.europa.eu/health/patient_safety/consultations/

patient_safety_quality_care_cons2013_en.htm  

La consultazione è aperta fino al 28 febbraio 2014. 

 

 

 

 

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. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=259 
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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. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=260 

 

 

 
 

DCI –– SERVIZI DI CONSULENZA E DI ASSISTENZA TECNICA NEL CAM-

PO DELLA NUTRIZIONE (EUROPEAID/134346/C/SER/MULTI) 

Scadenza: 6 gennaio 2014 

Programma di finanziamento: Appalto pubblico di servizi lanciato dalla 

Commissione Europea_EuropeAid (programma DCI-FOOD) 

Budget: 4.100.000 € 

Descrizione: l'obiettivo generale dell'appalto consiste nel sostenere l'UE 

nell'attuazione della sua politica in materia di nutrizione e, in particolare, 

nel suo impegno a sostenere i paesi partner per ridurre il rallentamento 

della crescita nei bambini di età inferiore a 5 anni di almeno il 10 % 

(7.000.000) dell'obiettivo dell'Assemblea mondiale della sanità entro il 

2025 e provvedere a che la nutrizione venga debitamente affrontata nei 

programmi nazionali e regionali. 

L'obiettivo specifico è quello di sostenere il lavoro dell'UE e dei suoi part-

ner al fine di creare le condizioni quadro necessarie per raggiungere que-

sto target, attraverso l'intervento politico, il rafforzamento progressivo a 

livello nazionale, lo scambio di conoscenze e la responsabilità. 

Conformemente alle 3 priorità strategiche della comunicazione sulla nu-

trizione e i suoi impegni di responsabilità, l'appalto si prefigge i seguenti 

obiettivi: 

 obiettivo 1: sostenere l'UE nel suo ruolo di leader globale nel campo 

della nutrizione e rafforzare il quadro della governance dei paesi part-

ner attraverso servizi di consulenza adeguati; 
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 obiettivo 2: migliorare l'efficacia dell'aiuto allo sviluppo dell'UE in ma-

teria di nutrizione attraverso servizi di consulenza adeguati; 

 obiettivo 3: rafforzare le capacità tecniche di tutti gli esponenti attra-

verso un'assistenza tecnica mirata e lo scambio di conoscenze e know-

how, onde agevolare e migliorare la cooperazione UE nel campo della 

nutrizione; 

 obiettivo 4: migliorare il quadro di responsabilità dell'UE attraverso un 

reperimento delle risorse ed un monitoraggio dell'impatto adeguati e 

migliorare la sua visibilità a tutti i livelli. 

I servizi richiesti comprendono: 

1. servizi di consulenza; 

2. gestione e scambio di conoscenze; 

3. responsabilità e visibilità. 

Ubicazione — paesi ACP, Asia, paesi del Golfo, Africa orientale, Europa 

(non UE), America latina, partner mediterranei. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=271 

 

 

 

ASSISTENZA DA PARTE DI ESPERTI PER LA SORVEGLIANZA E LA DIA-

GNOSTICA DELLA MALATTIA DI CREUTZFELDT-JAKOB 

Scadenza: 20 gennaio 2014 

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

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

Budget (€): 220.000 € (IVA esclusa) 

Durata: 48 mesi 

Descrizione: l'oggetto dell'appalto è acquisire assistenza sovranazionale 

da parte di esperti su tutte le questioni connesse alla malattia di Creu-

tzfeldt-Jakob a favore dei paesi UE/SEE e dell'ECDC. I principali obiettivi 

comprendono l'assicurazione di una continua assistenza da parte di 

esperti di alto livello a favore degli Stati membri nella diagnosi e classifica-

zione dei casi della malattia di Creutzfeldt-Jakob e il monitoraggio degli 

sviluppi nella ricerca.  

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

bandi_fase02.aspx?ID=278 
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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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SUPPORTO A PROGETTI TRANSNAZIONALI _ACTION GRANTS 

JUST/2013/FRC/AG 

Scadenza: 12 marzo 2014 

Programma di finanziamento: DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA 

2007-2013 

Budget (€): 10.900.000 € (co-finanz. UE: min 75.000 € per ogni progetto; 

% co-finanz. UE: max 80%) 

Durata: max 24 mesi 

Descrizione: i progetti dovrebbero integrare gli sforzi dell'UE nell’area dei 

diritti fondamentali; duplicazioni di azioni già esistenti non saranno finan-

ziate. Le proposte devono concentrarsi sulle seguenti priorità annuali: 

 diritti del fanciullo; 

 informazioni su dove si applica la Carta dei diritti fondamentali 

dell'UE e a chi rivolgersi se i diritti fondamentali vengono violati; 

 lotta contro le diverse forme e manifestazioni di razzismo e xenofo-

bia; 

 combattere l'omofobia: migliore comprensione e tolleranza; 

 formazione e creazione di reti tra professioni legali e operatori del 

diritto; 

 sensibilizzazione sulla cittadinanza europea e i diritti ad essa colle-

gati e identificazione degli ostacoli al loro esercizio effettivo; 

 sensibilizzazione e informazione sulle norme UE sulla libera circola-

zione, in particolare la direttiva 2004/38/CE; 

 facilitazione della condivisione delle conoscenze e scambio di mi-

gliori pratiche in materia di acquisto e perdita della cittadinanza 

dell'Unione; 

 affrontare lo squilibrio di genere nella partecipazione alle elezioni 

del Parlamento europeo; 

 protezione dei dati e della privacy. 

 

Attività: 

 Attività analitiche: realizzazione di studi, indagini e attività di raccol-

ta dati sui diritti fondamentali e cittadinanza; 

 attività di formazione sui diritti fondamentali e cittadinanza;  

 apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, cooperazio-

ne: identificazione, analisi, promozione e diffusione di buone prati-

che sui diritti fondamentali e la cittadinanza a livello europeo;  

 sensibilizzazione, informazione e diffusione sui diritti fondamentali 

e la cittadinanza. 

Chi può presentare il progetto: il bando è rivolto ai cittadini UE o dei paesi 

terzi e alle associazioni della società civile. I beneficiari del bando possono  M
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essere le istituzioni e le organizzazioni pubbliche o private, università, isti-

tuti di ricerca, organizzazioni non governative, autorità nazionali, regionali 

e locali, organizzazioni internazionali e altre organizzazioni senza scopo di 

lucro stabilite nell'Unione europea. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=273 

 

 

 

 

HORIZON 2020 - PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIO-

NE (2014-2020) 

n.b.: per la descrizione di ogni singolo bando si rimanda alla sezione bandi 

UE del sito web del Progetto Mattone Internazionale e al WORK PRO-

GRAMME 2014-2015 “Salute, cambiamento demografico e benessere” del 

programma HORIZON 2020. 

 

 PHC-02-2015_Comprensione della malattia: sistemi di medicina 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 36 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni 

€ per ciascun progetto. 

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

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

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

bandi_fase02.aspx?ID=308 

 

 

 PHC-03-2015_Comprensione dei meccanismi comuni delle malattie 

e loro rilevanza nelle comorbidità 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 30 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni 

€ per ciascun progetto. 

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

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

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

bandi_fase02.aspx?ID=309 
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 PHC-04-2015_Promozione della salute e prevenzione delle malattie: 

migliore cooperazione intersettoriale per gli interventi basati su am-

biente e salute 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 18 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni 

€ per ciascun progetto. 

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

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

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

bandi_fase02.aspx?ID=280 
 

 PHC-11-2015_Sviluppo di nuove tecnologie e strumenti diagnostici: 

in vivo medical imaging 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 47 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni 

€ per ciascun progetto. 

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

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

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

bandi_fase02.aspx?ID=304 

 

 PHC-14-2015_Nuove terapie per le malattie rare 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 60 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni 

€ per ciascun progetto. 

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

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

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

bandi_fase02.aspx?ID=291 

 

 PHC-16-2015_Strumenti e tecnologie per le terapie avanzate 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 36 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni 

€ per ciascun progetto. 

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

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). Per informazioni: 
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=297  M
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 PHC-18-2015_Stabilire l'efficacia degli interventi sanitari nella popo-

lazione pediatrica 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 26 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni 

€ per ciascun progetto. 

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

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

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

bandi_fase02.aspx?ID=305 
 

 PHC-22-2015_Promuovere il benessere mentale nella popolazione 

anziana 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 17 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni 

€ per ciascun progetto. 

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

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

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

bandi_fase02.aspx?ID=300 
 

 PHC-24-2015_Progetti pilota di medicina personalizzata nei sistemi 

sanitari e di cura 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 30 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 12 e 15 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

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

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

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

bandi_fase02.aspx?ID=301 
 

 PHC-33-2015_Nuovi approcci per migliorare i test predittivi per la 

sicurezza umana 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 30 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 10 e 15 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

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

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). Per informazioni: 
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=306 
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 PHC-09-2015_Sviluppo di vaccini per le malattie legate alla povertà 

e infezioni neglette: HIV/AIDS 

Data di scadenza: 21 aprile 2015 

Budget (€): 21 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 15 e 20 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

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

(single stage and hearing). 

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

bandi_fase02.aspx?ID=328 
 

 

 PHC-15-2015_Ricerca clinica sulla medicina rigenerativa 

Data di scadenza: 21 aprile 2015 

Budget (€): 35 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni 

€ per ciascun progetto. 

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

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

bandi_fase02.aspx?ID=311 
 

 

 PHC-21-2015_Promuovere l'invecchiamento sano e attivo con l'ICT: 

diagnosi precoce dei rischi e intervento 

Data di scadenza: 21 aprile 2015 

Budget (€): 21 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 3 e 4 milioni 

€ per ciascun progetto. 

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

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

bandi_fase02.aspx?ID=312 
 

 

 PHC-25-2015_Sistemi ICT avanzati e servizi per la cura integrata 

Data di scadenza: 21 aprile 2015 

Budget (€): 20 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 3 e 5 milioni 

€ per ciascun progetto. 

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

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

bandi_fase02.aspx?ID=313 
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 PHC-27-2015_Auto-gestione della salute e della malattia ed empo-

werment del paziente supportato dalle ICT 

Data di scadenza: 21 aprile 2015  

Budget (€): 15 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 3 e 5 milioni 

€ per ciascun progetto. 

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

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

bandi_fase02.aspx?ID=315 
 

 

 PHC-28-2015_Autogestione della salute e malattia e sistemi di sup-

porto decisionali basati su modelli predittivi computerizzati utilizzati 

dal paziente stesso 

Data di scadenza: 21 aprile 2015 

Budget (€): 20 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 3 e 5 milioni 

€ per ciascun progetto. 

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

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

bandi_fase02.aspx?ID=330 
 

 

 PHC-29-2015_Appalti pubblici di servizi e-Health innovativi 

Data di scadenza: 21 aprile 2015 

Budget (€): 10 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 1 e 5 milioni 

€ per ciascun progetto. 

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

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

bandi_fase02.aspx?ID=321 
 

 

 

 PHC-30-2015_Rappresentazione digitale dei dati sanitari per miglio-

rare la diagnosi e il trattamento delle malattie 

Data di scadenza: 21 aprile 2015 

Budget (€): 20 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 3 e 5 milioni 

€ per ciascun progetto. 

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

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

bandi_fase02.aspx?ID=327 
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 PHC-12-2015_Validazione clinica dei biomarcatori e/o dispositivi 

medico-diagnostici 

Data di scadenza: 16 dicembre 2015 

Budget (€):45 milioni € di cui: 4,5 M€ (fase 1); 39,6 M€ (fase 2); 0,9 M€ 

(mentoring e coaching fase 3). Co-finanziamento UE: tra 1 e 5 milioni € 

per ciascun progetto. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=360  
 

 

 PHC-12-2014_Validazione clinica dei biomarcatori e/o dispositivi 

medico-diagnostici 

Data di scadenza: 17 dicembre 2014 

Budget (€): 66,1 milioni € di cui: 6,61 M€ (fase 1); 58,17 M€ (fase 2); 1,32 

M€ (mentoring e coaching fase 3). Co-finanziamento UE: tra 1 e 5 milioni 

€ per ciascun progetto. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=356 

 
 

 

 PHC-34-2014_Interoperabilità eHealth 

Data di scadenza: 15 aprile 2014 

Budget (€): 4 milioni € co-finanziamento UE: fino a 1 milione € per cia-

scun progetto. 

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

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

bandi_fase02.aspx?ID=354  
 

 

 PHC-20-2014_Promuovere l'invecchiamento sano e attivo con l'ICT: 

soluzioni ICT per la vita indipendente di persone con menomazione 

cognitiva 

Data di scadenza: 15 aprile 2014 

Budget (€): 10 milioni € co-finanziamento UE: tra 2 e 3 milioni € per cia-

scun progetto. 

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

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

bandi_fase02.aspx?ID=352  M
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 PHC-31-2014_Previsione per lo sviluppo delle politiche sanitarie e 

regolamentazione 

Data di scadenza: 15 aprile 2014 

Budget (€): 6 milioni € co-finanziamento UE: tra 2 e 3 milioni € per cia-

scun progetto. 

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

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

bandi_fase02.aspx?ID=351  

 

 

 PHC-26-2014_Auto-gestione della salute e della malattia: l'impegno 

dei cittadini e Salute 

Data di scadenza: 15 aprile 2014 

Budget (€): 59,6 milioni € co-finanziamento UE: tra 3 e 5 milioni € per cia-

scun progetto. 

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

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

bandi_fase02.aspx?ID=349  

 

 

 PHC-19-2014_Promuovere l'invecchiamento sano e attivo con l'ICT: 

servizi di robotica all'interno di ambienti di vita assistita 

Data di scadenza: 15 aprile 2014 

Budget (€):24,6 milioni € co-finanziamento UE: tra 3 e 4 milioni € per cia-

scun progetto. 

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

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

bandi_fase02.aspx?ID=348  

 

 

 PHC-15-2014_Ricerca clinica sulla medicina rigenerativa 

Data di scadenza: 15 aprile 2014 

Budget (€): 36 milioni € co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni € per cia-

scun progetto. 

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

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

bandi_fase02.aspx?ID=347 
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 PHC-08-2014_Sviluppo di vaccini per le malattie legate alla povertà 

e infezioni neglette: Tubercolosi 

Data di scadenza: 15 aprile 2014 

Budget (€): 25 milioni € co-finanziamento UE: tra 15 e 25 milioni € per 

ciascun progetto. 

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

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

bandi_fase02.aspx?ID=345  

 

 PHC-07-2014_Migliorare il controllo delle epidemie infettive ed epi-

demie di origine alimentare attraverso la rapida identificazione di 

agenti patogeni 

Data di scadenza: 15 aprile 2014 

Budget (€): 20 milioni € co-finanziamento UE: tra 15 e 20 milioni € per 

ciascun progetto. 

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

(single stage + hearing). 

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

bandi_fase02.aspx?ID=343 

 

 PHC-32-2014_Sviluppo della bioinformatica per soddisfare le esigen-

ze biomedica e clinica 

Data di scadenza: 11 marzo 2014 

Budget (€): 24 milioni € co-finanziamento UE: tra 2 e 3 milioni € per cia-

scun progetto. 

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

proposta progettuale sintetica (scadenza: 11/03/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 19 agosto 2014). 

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

bandi_fase02.aspx?ID=342  

 

 PHC-13-2014_Nuove terapie per le malattie croniche non trasmissi-

bili 

Data di scadenza: 11 marzo 2014 

Budget (€): 60 milioni € co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni € per cia-

scun progetto. 

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

proposta progettuale sintetica (scadenza: 11/03/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 19 agosto 2014). 

Per informazioni: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/

opportunities/h2020/topics/2262-phc-13-2014.html  
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 PHC-10-2014_Sviluppo di nuove tecnologie e strumenti diagnostici: 

dispositivi in vitro, analisi e piattaforme 

Data di scadenza: 11 marzo 2014 

Budget (€): 48 milioni € co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni € per cia-

scun progetto. 

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

proposta progettuale sintetica (scadenza: 11/03/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 19 agosto 2014). 

Per informazioni: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/

opportunities/h2020/topics/2258-phc-01-2014.html  
 

 

 PHC-06-2014_Valutazione dei programmi di screening e di preven-

zione esistenti 

Data di scadenza: 11 marzo 2014 

Budget (€): 15 milioni € co-finanziamento UE: tra 2 e 3 milioni € per cia-

scun progetto. 

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

proposta progettuale sintetica (scadenza: 11/03/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 19 agosto 2014). 

Per informazioni: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/

opportunities/h2020/topics/2264-phc-23-2014.html  
 

 

 PHC-05-2014_Promozione della salute e prevenzione delle malattie: 

tradurre “l’omica” in approcci stratificati 

Data di scadenza: 11 marzo 2014 

Budget (€): 24 milioni € co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni € per cia-

scun progetto. 

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

proposta progettuale sintetica (scadenza: 11/03/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 19 agosto 2014). 

Per informazioni: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/

opportunities/h2020/topics/2263-phc-17-2014.html  
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 PHC-01-2014_Comprensione della salute, invecchiamento e ma-

lattia: determinanti, fattori di rischio e percorsi 

Data di scadenza: 11 marzo 2014 

Budget (€): 54 milioni € co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni € per cia-

scun progetto. 

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

proposta progettuale sintetica (scadenza: 11/03/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 19 agosto 2014). 

Per informazioni: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/

opportunities/h2020/topics/2258-phc-01-2014.html  
 

 

 PHC-23-2014_Sviluppo e confronto di nuovi modelli e sistemi di assi-

stenza sanitaria sicuri ed efficienti, orientati alla prevenzione 

Data di scadenza: 11 marzo 2014 

Budget (€): 30 milioni € co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni € per cia-

scun progetto. 

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

proposta progettuale sintetica (scadenza: 11/03/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 19 agosto 2014). 

Per informazioni: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/

opportunities/h2020/topics/2264-phc-23-2014.html  
 

 

 PHC-17-2014_Confronto tra l'efficacia degli interventi sanitari esi-

stenti per gli anziani 

Data di scadenza: 11 marzo 2014 

Budget (€): 48 milioni € co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni € per cia-

scun progetto. 

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

proposta progettuale sintetica (scadenza: 11/03/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 19 agosto 2014). 

Per informazioni: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/

opportunities/h2020/topics/2263-phc-17-2014.html  
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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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Lo Staff del Mattone InternazionaleLo Staff del Mattone InternazionaleLo Staff del Mattone Internazionale   

   

Paolo Armellin, Cristina Benedetti, Lorenza Chiarot,   

Michele De Luca, Claudio Grassano, Lisa Leonardini, 

Massimo Lunardi, Monica Manfrin, Luisa Marconi,  

Sabrina Montante, Francesca Roman, Maria Ruggero,  

Paola Semisa, Elena Val 

 

Vi augura Buon Natale e Felice Anno NuovoVi augura Buon Natale e Felice Anno NuovoVi augura Buon Natale e Felice Anno Nuovo   
   
   


