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12 - 13 febbraio 2014 Roma 

Workshop “La rete costruita dai 
Mattonei delle Regioni” 

 

 

 

 

 

21 febbraio 2014 Roma 

Workshop “I fondi strutturali nella 
programmazione 2014-2020: 
quale spazio per la salute?” 

 

 

 

 

14 aprile 2014 Venezia 

Workshop “Le sinergie nell’Unione 
Europea tra servizi sanitari 
nazionali e politiche del turismo - 
verso il Semestre Italiano di 
Presidenza Europea” 
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WORKSHOP “I FONDI STRUTTURALI NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-

2020: QUALE SPAZIO PER LA SALUTE?”, 21 FEBBRAIO 2014 

Si terrà il prossimo 21 febbraio a Roma, presso l’Auditorium del Ministero 

della salute il workshop dal titolo “I fondi strutturali nella programmazio-

ne 2014-2020: quale spazio per la salute?”, organizzato nell’ambito del 

Progetto Mattone Internazionale in collaborazione con il Ministero della 

salute. Durante l’evento esperti del Ministero della salute, dell’Agenzia 

per la Coesione Territoriale e rappresentanti regionali presenteranno i te-

mi della futura nuova programmazione 2014-2020 nell’ambito dei fondi 

strutturali e del loro possibile utilizzo nei settori sanitario e sociale.  

Durante l'evento verrà, inoltre, presentato il sotto-progetto del 

PMI "programma di formazione interregionale per l'utilizzo dei Fondi del 

Quadro strategico comune 2014-2020 nel settore sanitario" che intende 

realizzare attività di coordinamento, informazione e formazione sull'utiliz-

zo dei fondi strutturali in sanità. Le attività saranno rivolte ai professionisti  

amministrativi e sanitari del Ministero della salute, delle Regioni italiane,   

nonché delle aziende sanitarie e ospedaliere.  

Il programma dettagliato dell’evento e la relativa scheda d’iscrizione sa-

ranno disponibili a breve sul sito web del Progetto Mattone Internazionale 

(www.progettomattoneinternazionale.it) 

L’iscrizione all’evento è gratuita. 

Per ulteriori informazioni: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

 

 

 

Benvenuti al n. 34 di MATTONE NEWS, la newsletter del Progetto Mattone Internazionale, un servizio di 

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

In primo piano 

http://www.progettomattoneinternazionale.it
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WORKSHOP “LA RETE COSTRUITA DAI MATTONI DELLE REGIONI”, 12-

13 FEBBRAIO 2014, ROMA 

Il Progetto Mattone Internazionale, a conclusione del 

Piano di Formazione Nazionale dedicato alla progetta-

zione e alla gestione di progetti europei e internazio-

nali, ha organizzato l’evento centralizzato dal titolo 

“La rete costruita dai Mattoni delle Regioni” che si 

svolgerà a Roma nei giorni 12- 13 febbraio p.v. 

L’occasione vuole essere un momento di confronto e valutazione del per-

corso formativo al quale hanno partecipato con continuità circa 220 pro-

fessionisti appartenenti a Regioni e aziende sanitarie e ospedaliere. 

Nello specifico, l’evento intende fornire una panoramica dei risultati com-

plessivi del primo triennio di attività. 

Tale evento, riservato ai corsisti e ai referenti regionali, sarà, inoltre, oc-

casione per condividere la nuova programmazione del PMI e  presentare 

il programma Horizon 2020, nonché creare un “mercato” per le Regioni al 

fine di presentare progetti comuni.  

Durante le due giornate sarà, inoltre, dato  spazio ai referenti regionali 

per la presentazione delle attività svolte nei livelli regionali e per aprire 

un confronto concreto per il “dopo Progetto Mattone Internazionale”. 
 

Per ulteriori informazioni: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 
 

 

 

 

RELAZIONE SUGLI ESITI DEL WORKSHOP RESIDENZIALE DAL TITOLO: 

Progetto Dir-Mi: azioni a supporto del processo di implementazione del-

la Direttiva 2011/24/UE – PARTE 3 

Il terzo appuntamento del sotto-progetto 

“Dir-Mi: azioni a supporto del processo di 

implementazione della Direttiva 2011/24/

UE”, organizzato nell’ambito del Progetto 

Mattone Internazionale, si è svolto a Roma 

presso l’Hotel dei Congressi il giorno 16 

gennaio 2014. L’appuntamento è stato inte-

ramente dedicato alla trattazione di due 

specifiche tematiche, già precedentemente affrontate negli incontri di 

luglio e settembre: la “formazione degli operatori sanitari e amministrati-

vi”  e la “reportistica obbligatoria alla C.E.”.  

I partecipanti, in totale 34, provenienti dalle Regioni italiane, dal Ministe-

ro della salute, nonché da Age.Na.S., in gran parte già presenti ai primi 

due appuntamenti, hanno potuto analizzare i due temi all’ordine del gior-

no, sia grazie alla presentazione da parte del Ministero del programma 

sulle future azioni, sia grazie ad una approfondita discussione plenaria dei  

EVENTI REALIZZATI  - 2014 e 
2013 nell’ambito dell’Avviso 
n.1 del PROGETTO MATTONE 

INTERNAZIONALE 

 

13-22 gennaio 2014 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” 
 

 

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 imen s io ne 
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” 
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suddetti argomenti, al fine di rafforzare le sinergie tra le Regioni italiane e 

le Istituzioni coinvolte nel processo di implementazione della Direttiva 

24/2011/UE. 

I lavori si sono aperti con la presentazione del workshop e dei suoi obiet-

tivi da parte del dr. Sergio Acquaviva (Ministero della salute) e del dr. Pa-

olo Di Loreto (Commissione salute). In questa prima introduzione, è stato 

fornito alle Regioni un aggiornamento di quanto fatto fino ad oggi e di 

quelli che ci si attende possano essere i possibili scenari futuri: il Decreto 

di Recepimento della norma europea, approvato il 3 dicembre 2013 dal 

Consiglio dei Ministri, il perfezionamento dello stesso da parte della Con-

ferenza Stato-Regioni e dalle Commissione Parlamentari, i possibili futuri 

decreti attuativi delle Regioni.  

In ordine al primo dei due temi oggetto dell’incontro, la “Reportistica ob-

bligatoria alla C.E.”, come sancito dall’art. 20 della Direttiva UE, ogni Pae-

se Membro dovrà adempiere all’obbligo di reportistica nei confronti della 

Commissione Europea, attraverso la rilevazione di specifiche informazioni 

riguardanti ad esempio il flusso dei pazienti, il numero delle Autorizzazio-

ni Preventive, il numero delle richieste di rimborso delle spese sanitarie 

sostenute nello Stato di affiliazione ed il Punto di Contatto Nazionale. La 

Commissione, raccolti i diversi dati, redigerà una relazione sul funziona-

mento della direttiva per presentarla poi al Parlamento Europeo e al Con-

siglio. Rappresentati del Ministero della salute, nello specifico della Dire-

zione Generale della Programmazione Sanitaria e della Direzione generale 

del sistema informativo e statistico sanitario, hanno presentato il prototi-

po dello strumento di rilevazione dei dati che le Aziende Sanitarie e le Re-

gioni utilizzeranno per monitorare i dati e successivamente trasmetterli al 

Ministero stesso.  

Dopo la prima settimana di febbraio, informa il Ministero, vi sarà un test 

del prototipo per poi utilizzare la versione definitiva una volta che il De-

creto di recepimento della Direttiva entrerà in vigore. 

Il secondo tema, dedicato alla “Formazione degli operatori sanitari e am-

ministrativi”, è stato affrontato seguendo lo schema organizzativo deciso 

durante l’ultimo workshop di settembre, ovvero una formazione “a casca-

ta” che ha l’obiettivo di uniformare nel territorio nazionale le informazio-

ni che le Regioni e soprattutto le Azienda Sanitarie dovranno fornire ai 

pazienti. Di seguito le tematiche oggetto di formazione: 1) principali diffe-

renze tra Regolamento e Direttiva, 2) analisi guidata delle casistiche pre-

sentate dalla Regioni, 3) le regole della Direttiva: autorizzazione preventi-

va, rimborso, tariffe, ricetta, LEA e prestazioni garantite, fatture, 4) pre-

sentazione degli “strumenti “realizzati dal Ministero della salute (punti di 

contatto: regole di funzionamento, database consuntivo: reportistica ob-

bligatoria, Guida Giuridica). Verranno organizzate n. 5 edizioni in tutta 

Italia, nelle sedi di Roma, Venezia, Napoli, Firenze e Milano, a partire dal 

mese di marzo 2014. 

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

INTERNAZIONALE  nel 2013 

 

18 novembre 2013 Liguria 

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

 

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” 

 

 

24-25 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” 

 

24 ottobre 2013 Firenze 

I n foday “Le opportun i tà 
dell’Europa per la ricerca nel 
campo della salute” 

 

 

16-18 ottobre 2013 Palermo 

Corso  “ I  p rogrammi  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 
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WORKSHOP “LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN AMBITO SANI-

TARIO DELLE REGIONI ITALIANE: SFIDE E OPPORTUNITA”, 12 DICEM-

BRE 2013, FIRENZE 

Il 12 Dicembre 2013 a Firenze si è svolto il workshop sulla cooperazione 

internazionale in ambito sanitario, organizzato nell’ambito del Progetto 

Mattone Internazionale. 

L’obiettivo della giornata è stato quello di mettere a confronto i vari atto-

ri e le buone prassi nell’ambito della cooperazione sanitaria internaziona-

le, analizzandone allo stesso tempo le principali difficoltà a partire dalle 

quali definire un’azione congiunta di intervento a livello europeo. 

I lavori sono stati aperti dai rappresentanti istituzionali della Regione To-

scana: l’Assessore Luigi Marroni, il Consigliere Massimo Toschi ed il Diret-

tore del Centro di Salute Globale della Regione Toscana, Maria Jose Cal-

dès Pinilla.  

Nella prima sessione è stato delineato un quadro delle politiche e degli 

strumenti di finanziamento dei principali donatori e istituzioni operanti 

nel settore della sanità e sono intervenuti rappresentanti della Commis-

sione Europea, Direzione Sviluppo e Cooperazione EuropeAid, del Mini-

stero Affari Esteri Italiano, Direzione Generale Cooperazione allo Svilup-

po, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, di UNDP e Cocis 

(Coordinamento delle Organizzazioni non governative per la Cooperazio-

ne Internazionale allo Sviluppo). Alle presentazioni è seguito un interes-

sante dibattito, con scambio di opinioni e confronti con i rappresentanti 

delle varie regioni italiane e delle realtà territoriali sanitarie. 

Le strategie e le modalità operative di intervento  

Sono stati sottolineati i vantaggi e le opportunità di lavorare su aree te-

matiche settoriali in cui le regioni hanno delle eccellenze e presentare 

interventi multi-settoriali che includano una principale filiera di lavoro 

che costituisca il core business del progetto pilota strategico. Accanto a 

questo sviluppare una serie di possibili altri assi di attività su diverse sotto

-tematiche per sviluppare progettualità con i Paesi terzi. In quest’ottica 

rimane prioritaria la necessità di sostenere gli sforzi e le politiche già in 

atto nei paesi in via di sviluppo promuovendo un ruolo di leadership nei 

paesi beneficiari con un’attenzione al rafforzamento dei sistemi sanitari di 

base, nonché il coordinamento e la partnership tra la società civile e le 

autorità locali. 

E’ stato inoltre evidenziato il legame con il fenomeno migratorio, da rico-

noscere e valorizzare in connessione con gli interventi nei paesi di origine 

dei cittadini stranieri presenti in Italia.  

Gli strumenti di finanziamento  

Tra i finanziamenti europei è stato esaminato lo “Strumento europeo per 

la democrazia e i diritti umani (EIDHR)” che sostiene la promozione dei 

diritti umani, tra cui il diritto alla salute e l’accesso alle cure quale diritto 

fondamentale. 

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” 
 

 

 

23-24 settembre 2013 Enna 

Workshop "Twenty Twenty 
European policies for Mental 
Health" 

 

 

4 settembre 2013 Bari 

Workshop “Puglia Regional EIP 
AHA Awareness event 

 

 

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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Per quando invece le opportunità di finanziamento del Ministero degli 

Affari Esteri Italiano, sono state analizzate e presentate priorità e strate-

gie di intervento della Cooperazione Italiana allo Sviluppo nei Territori 

Palestinesi, ed in particolare il programma di intervento (POSIT) che pre-

vede interventi coordinati nell’ambito della salute riproduttiva della don-

na e violenza di genere, patologie cronico-degenerative e lotta ai fattori 

di rischio e disabilità. 

Sono stati, inoltre, presentati esempi di successo e buone prassi 

nell’ambito dell’iniziativa “Appoggio alle reti territoriali e tematiche di 

cooperazione allo sviluppo umano” di ART GOLD - UNDP, agenzia ONU 

che promuove strategie di sviluppo locale anche attraverso 

l’organizzazione degli attori della cooperazione decentrata in accordo con 

le istituzioni locali. 

Nella seconda sessione sono stati protagonisti i rappresentanti regionali 

con un tavolo di confronto che ha visto susseguirsi i relatori delle Regioni 

Campania, Sardegna, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Umbria, Sicilia 

e Marche e della Provincia Autonoma di Trento. 

Le Regioni, sulla base delle loro esperienze, hanno condiviso degli aspetti 

operativi considerati essenziali per il raggiungimento dell’efficacia e 

dell’efficienza delle iniziative di cooperazione sanitaria intraprese, sottoli-

neando gli aspetti critici e quelli necessari, quali gli studi epidemiologici 

nella fase di identificazione progettuale, ma anche proponendo soluzioni 

sinergiche, nell’ottica di un’azione di condivisione e di creazioni di parte-

nariati. 
 

CORSO DI FORMAZIONE “ PROGETTARE LA PREVENZIONE E LA PRO-

MOZIONE DELLA SALUTE IN UNA PROSPETTIVA EUROPEA” , TORINO 

Il Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute DORS 

(ASL TO3) ha organizzato, in collaborazione con la Regione Piemonte, il 

corso di formazione “Progettare la prevenzione e la promozione della sa-

lute in una prospettiva europea” rivolto al mondo della prevenzione e pro-

mozione della salute piemontese.   

Il corso, che è stato realizzato utilizzando il finanziamento dell’Avviso 1 del 

Progetto Mattone Internazionale, si è svolto a Torino da ottobre a dicembre 

2013 in complessive 5 giornate residenziali e 2 giornate di lavoro individu-

ale a distanza per lo sviluppo del project work.  Il percorso formativo è 

nato per fornire agli operatori e ai professionisti, che da anni si occupano 

di prevenzione e promozione della salute sul territorio regionale, 

un’opportunità per incrementare le proprie conoscenze in termini di pro-

gettazione europea e per creare delle solide reti di partnership, in funzio-

ne della nuova programmazione 2014-2020.  

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

 

 

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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Il corso ha visto la partecipazione dei Referenti per la Promozione della 

Salute, di operatori della promozione della salute e dell’area clinica coin-

volti in percorsi integrati all’interno del Sistema Sanitario Regionale e di 

professionisti che operano nelle società di consulenza e nelle associazioni 

no profit attive su questi temi sul territorio regionale. Partendo da una 

panoramica delle fonti informative e dei principali bandi europei nel set-

tore della promozione della salute, i temi oggetto di studio e discussione 

sono stati la stesura e la gestione dei progetti, il networking e la creazione 

del partenariato, nonché gli aspetti economico-finanziari e di rendiconta-

zione dei progetti.  

Il percorso si è concluso con una descrizione  degli scenari offerti dalla 

nuova Politica di Coesione Europea  e delle prospettive per la program-

mazione 2014-2020 nel settore della promozione della salute.   

Alle presentazioni frontali in plenaria si sono alternate sessioni di lavoro 

(in aula e a distanza) nelle quali i partecipanti, suddivisi in 4 gruppi tema-

tici, si sono sperimentati nella stesura di draft progettuali intorno ai se-

guenti temi: invecchiamento sano e attivo, cittadinanza attiva e sviluppo 

di comunità, nuove tecnologie e metodi innovativi,  scuola.  

L’interazione all’interno dei singoli gruppi è stata supportata dalla possibi-

lità di utilizzare la piattaforma Moodle sul sito DoRS (www.dors.it) per lo 

scambio e la condivisione di idee e documenti. Durante tutto il percorso 

formativo i partecipanti hanno avuto la possibilità concreta di misurarsi 

nella stesura di un draft progettuale (che è auspicabile si possa tradurre 

in un vero progetto) e grazie al supporto fornito in aula dai docenti esper-

ti della materia anche di confrontarsi rispetto a problematiche, limiti, cri-

ticità e punti di forza delle singole proposte di progetto e dei diversi pro-

grammi. 

 

 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE “I PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EURO-

PEI ED INTERNAZIONALI NEL SETTORE DELLA SALUTE: 

UN’OPPORTUNITA’ PER LA RICERCA E L’INOVAZIONE DELLE AZIENDE 

SANITARIE IN SICILIA”, 16-18 OTTOBRE 2013, PALERMO 

Dal 16 al 18 ottobre si è tenuto a Palermo, presso l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Policlinico (A.O.U.P.) “P. Giaccone” e con l’endorsement 

dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, il corso di formazione 

dal titolo “I programmi di finanziamento europei ed internazionali nel set-

tore della salute: un’opportunità per la ricerca e l’innovazione delle azien-

de sanitarie in Sicilia”, finanziato attraverso l’Avviso 1 nel quadro del Pro-

getto Mattone Internazionale. Il corso, che ha visto la partecipazione di 

20 dirigenti tra funzionari e ricercatori delle Aziende Sanitarie siciliane, è 

stato tenuto da rappresentanti di Agenzie della Commissione Europea e 

dell’APRE, membri del Ministero della Salute, rappresentanti dell’A.O.U.P. 

“P. Giaccone” e del settore privato. 

EVENTI REALIZZATI nel 2014 
e 2013 nell’ambito del 
PROGETTO MATTONE 

INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 

progetto. 

 

16 gennaio 2014 Roma 

Workshop “Progetto Dir-MI - 
Parte 3” 

 

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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In linea con l’obiettivo del corso di incrementare la conoscenza sui pro-

grammi comunitari di finanziamento e ricerca nel settore della salute, so-

no stati presentati i programmi di Salute Pubblica, Horizon 2020, la Politi-

ca di coesione e la cooperazione internazionale. Sono state altresì eviden-

ziate le opportunità offerte dalla partecipazioni a partenariati e reti tema-

tiche europee ed è stata anche organizzata una sessione dedicata alla me-

todologia e agli strumenti della progettazione e alla costruzione del bu-

dget.  

Il corso ha suscitato molto interesse che si è anche tradotto nella richiesta 

di approfondimento in futuro delle tematiche trattate, da inserire possi-

bilmente in un percorso continuativo di formazione ed aggiornamento. 

Sulla base delle informazioni acquisite, alcuni ricercatori hanno manife-

stato interesse a presentare proposte progettuali nell’ambito del pro-

gramma Horizon 2020 e della cooperazione internazionale. L’evento ha 

anche stimolato la nascita di un’iniziativa, attualmente in fase di realizza-

zione, relativa alla creazione di una Rete di Aziende Sanitarie Siciliane  

finalizzata alla partecipazione alla rete tematica Europea ERRIN. Finora 

undici Aziende e l’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana hanno 

manifestato interesse alla partecipazione all’iniziativa, ed è già stata invia-

ta richiesta d’iscrizione della rete regionale a ERRIN. 

Il corso svolto ha rappresentato un momento importante d’incontro, con-

fronto e dibattito per le Aziende Sanitarie Siciliane. L’incremento delle 

conoscenze sulle tematiche trattate ha già prodotto risultati concreti, che 

certamente verranno ampliati in un futuro prossimo. 

 

 

 

 

 

CONFERENZA DELLA JOINT ACTION EQUITY ACTION, 23 GENNAIO 

2014, BRUXELLES 

 

Equity Action (EA), che coinvolge l'UE e gli Stati membri, mira a ridurre le 

disuguaglianze sanitarie, contribuendo a migliorare le politiche a livello 

nazionale e regionale e a sfruttare il contributo degli attori coinvolti. La JA 

è finanziata congiuntamente dal programma europeo per la salute, da 15 

Stati membri dell'UE e dalla Norvegia, e coinvolge 25 organizzazioni par-

tner, 30 regioni e numerosi interlocutori.  

Equity Action ha tre principali obiettivi:  

- approfondire il chiaro focus relativo ai determinanti sociali 

- rafforzare le capacità dei singoli attori  

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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- sviluppare un'ampia rete di collaborazioni a più livelli.  

Il “work package 5” nello specifico coinvolge le regioni, molte delle quali 

hanno forti competenze in materia di salute pubblica nelle aree attinenti i 

determinanti sociali. 

Nello specifico  il pacchetto di lavoro ha creato una rete di trenta regioni 

europee in dieci Stati membri che ha:  

- prodotto 24 casi studio per identificare e descrivere le attività a livello 

regionale per ridurre le disuguaglianze sanitarie, nei settori della gover-

nance, delle politiche, delle pratiche, degli strumenti e della valutazione 

- analizzato l’utilizzo dei fondi strutturali nelle regioni e paesi per ridurre 

le disuguaglianze in ambito sanitario. Ciò ha prodotto dieci  report sulla 

revisione dei fondi strutturali, che comprendono esempi di iniziative e 

consigli su come utilizzare i fondi strutturali dell'UE 

- condiviso l'apprendimento attraverso riunioni regionali e  a livello euro-

peo. Sviluppo dello strumento on-line relativo ai fondi strutturali: 

www.fundsforhealth.eu  e alla stesura del rapporto: Salute Equità e Svi-

luppo regionale nell'UE - Applicazione di fondi strutturali UE.  
 

Il lavoro è un importante punto di partenza e ancora molto deve essere 

fatto per assicurare che i fondi pubblici, gli investimenti dell'UE e i fondi 

strutturali contribuiscano alla riduzione delle disuguaglianze nell’ area 

della sanità. 

Il 23 gennaio, i principali  attori della JA si sono riuniti a Bruxelles per par-

tecipare alla conferenza “Affrontare le Disuguaglianze Sanitarie”.  

L' evento ha avuto tra i suoi relatori Tonio Borg, commissario europeo per 

la salute. 

Rilevante è stato l'intervento del ministro irlandese per l'infanzia e la gio-

ventù, Frances Fitzgerald, la quale ha sottolineato come la collaborazione 

intersettoriale interna ed esterna al governo sia necessaria per affrontare 

questioni legate alle disuguaglianze.   

Questa collaborazione intersettoriale ha reso possibile in Irlanda il coin-

volgimento delle associazioni, degli uffici pubblici e delle organizzazioni 

che hanno  contribuito attraverso diverse prospettive ad arricchire gli stu-

di sulla salute e i comportamenti promossi dal governo irlandese. Resta 

ad oggi comunque cruciale identificare chi sono le persone escluse all’ 

interno della società, cioè disoccupati, malati mentali, bambini, ragazzi e 

anziani.  

L' evento si è concluso con un contributo molto interessante dal dott. Jon 

Rouse, Direttore Generale, Assistenza Sociale, Dipartimento della Salute 

del Regno Unito, il quale ha sottolineato come a questo punto della storia 

l'Unione europea abbia la capacità su scala mondiale di essere il paese 

più innovativo per quanto riguarda la lotta contro le disuguaglianze in 

ambito sanitario. 
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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 

 

 

11° BANDO INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (IMI) - IMI-JU-11-2013 

– 1° STAGE 

Scadenza: 8 Aprile 2014  

Programma di finanziamento: INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (IMI) 

Budget (€):  €171 424 773 di cui: contributo EFPIA  €201 045 105  e UE 

€171 424 773  

Durata: tra i 4 e i 7 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 stru-

menti per rendere la ricerca biofarmaceutica più competitiva in Europa, 

con importanti e positive ricadute sia sul piano economico che sociale. 

Il bando riguarda le seguenti priorità chiave della ricerca: 
 

• Aumentare la praticabilità di Biomarcatori e Biobanche 

• Affrontare ostacoli normativi e legali 

 Disturbi neuro psichiatrici/ malattie del cervello 

• Malattie Infettive 

• Malattie Infiammatorie 

• Interazioni farmacologiche a livello molecolare 

 

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

Consorzio richiedente (formato da università, piccole e medie imprese 

PMI, associazioni di pazienti, società non EFPIA, ecc.) presenta una mani-

festazione di interesse (EoI ) in risposta ad un tema specifico; 2) nella se-

conda fase i candidati selezionati saranno invitati a presentare una propo-

sta progettuale completa insieme al Consorzio di EFPIA. 
 

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

bandi_fase02.aspx?ID=404 
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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. 
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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  

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 
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 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  

 

 

 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 
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 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 

 

 

 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 
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 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 

 

 

 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 
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 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 

 

 

 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  
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 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  

 

 

 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  M
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 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 

 

 

 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  

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=347
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=347
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=345
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=345
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=343
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=343
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=342
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=342


19  

 

 

 

 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  

 

 

 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. M
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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  

 

 

 PHC-01-2014_Comprensione della salute, invecchiamento e malatti-

a: 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 set-

tore privato, come raccomandato nella strategia di marketing sanitaria 

nazionale, che comprende attività di formazione tecniche e di business 

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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