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Numero 36 - Marzo 2014 

WORKSHOP: "LE SINERGIE NELL’UNIONE EUROPEA TRA SERVIZI SANI-

TARI NAZIONALI E POLITICHE DEL TURISMO” VENEZIA, 14 APRILE 

2014 

Si terrà il prossimo 14 aprile a Venezia il workshop dal 

titolo “Le sinergie nell’Unione Europea tra servizi sani-

tari nazionali e politiche del turismo”. 

L'evento, organizzato nell'ambito del progetto Mattone 

Internazionale in collaborazione con la Regione del Ve-

neto e il Ministero della salute, vedrà il coinvolgimento 

di alcuni esperti regionali, nazionali e internazionali coinvolti a vario livello 

nel campo del turismo e dell’assistenza sanitaria. 

L’incontro vuole essere un momento di analisi, confronto e dibattito sul 

fenomeno del turismo sanitario in Italia e all’estero anche nell’ottica di 

“un’integrazione delle politiche a favore della salute”.  

Durante l’evento saranno, inoltre, descritte le prospettive di sviluppo del 

turismo in Europa e illustrate le linee programmatiche elaborate dalla 

Commissione Europea a supporto del settore del turismo sanitario. 

Il programma dettagliato dell'evento è disponibile sul sito web del Pro-

getto Mattone Internazionale www.progettomattoneinternazionale.it.  

Segnaliamo inoltre che, allo stesso indirizzo del sito web, al termine dell’e-

vento tutti materiali e le presentazioni utilizzate dai relatori verranno rese 

disponibili. 

 

Benvenuti al n. 36 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 “I FONDI STRUTTURALI NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-

2020: QUALE SPAZIO PER LA SALUTE?” 

Il 21 febbraio 2014 si è tenuto a Roma, 

presso il Ministero della Salute, il workshop 

intitolato “I fondi strutturali nella program-

mazione 2014-2020: quale spazio per la 

salute?”, organizzato nell’ambito del Pro-

getto Mattone Internazionale allo scopo di 

illustrare la modalità di accesso a questi 

fondi comunitari, in particolare in ambito sanitario. 

L’evento ha visto il coinvolgimento di funzionari del Ministero della Salute 

e del Ministero per lo Sviluppo Economico, nonché di rappresentanti re-

gionali. 

Il Dott. Ruocco, del Ministero della Salute, ha aperto l’evento illustrando 

ai partecipanti il motivo che ha portato PMI ad occuparsi in maniera più 

specifica dei Fondi Strutturali. Mentre il Dott. Rossi, del Ministero della 

Salute, ha presentato il programma di formazione interregionale del PMI 

per l’utilizzo dei fondi strutturali.  

E’ intervenuta quindi la Dott.ssa Sabina De Luca, del Ministero dello svi-

luppo economico, la quale ha spiegato il concetto di coesione che sta alla 

base dei fondi strutturali, alcuni aspetti circa la nuova programmazione 

2014-2020 e in quale fase di negoziazione sono attualmente il Governo 

italiano e le Regioni con la Commissione Europea.  

La Dott.ssa De Luca ha approfondito l’analisi di alcuni obiettivi tematici 

che prevedono di supportare interventi sanitari: obiettivo 2 - Migliorare 

l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché 

l'impiego e la qualità delle medesime;  obiettivo 9 - Promuovere l'inclusio-

ne sociale e combattere la povertà, obiettivo 11 - Sostenere la qualità, 

l'efficacia e l'efficienza della Pubblica amministrazione.  

Attualmente il Governo italiano sta attendendo i commenti della Commis-

sione  Europea, sull’Accordo di Partenariato presentato e che include la 

scelta dell’Italia di prestare una particolare attenzione alle aree interne.  

Il Dott. Basso, del Ministero della Salute, è intervenuto sulle lezioni appre-

se e la metodologia ex ante per la programmazione.  

La valutazione ex ante è diventata infatti obbligatoria per tutti i program-

mi di finanziamento comunitari al fine di migliorare la qualità della pro-

gettazione. 

E’ stato poi il momento dei rappresentanti di alcune regioni che hanno 

presentato la loro esperienza di gestione dei Fondi Strutturali in ambito 

sanitario. 

La Dott.ssa Candela della Regione Puglia ha sottolineato l’importanza 

dell’integrazione tra politiche ordinarie e fondi strutturali, e quindi tra le 

diverse fonti di finanziamento. Nonostante una difficoltà di dialogo 

dell’autorità di gestione dei Fondi con gli altri attori, gli ostacoli sono stati 

superati grazie ad una preliminare e dettagliata programmazione che ha  

PROSSIMI EVENTI  finanziati 
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INTERNAZIONALE 
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programmazione 2014-2020: 
quale spazio per la salute?” 

 

 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=779&IDc=13581&nomefile=fesr+(12)_13581_779.jpg
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permesso di non disperdere le risorse e di agire in modo appropriato sul 

territorio. Un’altra esperienza territoriale è stata raccontata dalla Dott.ssa 

Li Calzi della Regione Siciliana, regione che è stata caratterizzata dalla 

condizione ex ante dal piano di rientro. Il Piano di rientro è stato quindi 

un’occasione di riqualificazione della spesa sanitaria, propedeutica alla 

programmazione dei fondi europei 2007-13 integrati con fondi nazionali 

per maggiore appropriatezza qualità, sicurezza e tempestività. 

Anche la Regione Siciliana ha proceduto ad una programmazione integra-

ta delle fonti finanziarie ed essenziale sono stati prima uno studio di fatti-

bilità e, successivamente alla determinazione delle azioni, il controllo pe-

riodico sia di bilancio che dei risultati sanitari. 

Infine è intervenuto il Dott. Fabio Travagliati delle Regione Marche, che 

ha illustrato l’esperienza di collaborazione tra l’autorità di gestione FESR e 

FSE e la direzione sanitaria regionale, nonché i nuovi scenari nella pro-

grammazione 2014-2020. Grazie al gruppo di coordinamento che è stato 

composto per il PMI è stato possibile elaborare un’agenda formativa re-

gionale in cui si sono inseriti eventi finanziati tramite gli avvisi del PMI. 

Per quanto concerne la nuova programmazione FESR 2014-20 il dott. Tra-

vagliati ritiene che sia rilevante per la sanità anche l’obiettivo tematico 4 

sull’Energia sostenibile e la qualità della vita nell’ottica della qualificazio-

ne energetica delle strutture sanitarie, strutture che, a differenza di altri 

edifici pubblici, sono aperti e quindi consumano 24 h. Inoltre, specialmen-

te per le regioni italiane del centro nord che ricevono meno risorse sui 

fondi strutturali, il dott. Travagliati suggerisce che questi fondi siano im-

piegati per i servizi che per la sistemazione delle strutture. 

 

 

 

 

DIRETTIVA TABACCO: PARLAMENTO APPROVA NORME PER DISSUA-

DERE I GIOVANI DAL FUMARE 

Il Parlamento europeo ha votato a favore del progetto di legge per l’ag-

giornamento della direttiva europea sul tabacco. Secondo le nuove rego-

le, la foto con le avvertenze sugli effetti alla salute dovrà coprire il 65% del 

pacchetto davanti e dietro e gli avvertimenti dovranno essere sotto forma 

d’immagine. I pacchetti con meno di 20 sigarette, che sono meno costosi 

e quindi più accessibili ai ragazzi, saranno vietati in quei pochi paesi dove 

sono ancora consentiti. Il testo della direttiva è stato approvato  in via de-

finitiva dal Consiglio dei Ministri dell’Unione europea il 14 marzo 2014. 

Sarà, inoltre, vietata la commercializzazione delle sigarette al mentolo dal 

2020 e delle scritte “light “ e “leggere”. 

 

12 - 13 febbraio 2014 Roma 

Workshop “La rete costruita dai 
Mattonei delle Regioni” 
 

 

16 gennaio 2014 Roma 

Workshop “Progetto Dir-MI - 
Parte 3” 
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INTERNAZIONALE 

 

20-21 marzo 2014 Trento 

Workshop “Dal Taccuino al 
Personal Health Record- a 
supporto di modelli innovativi di 
Te lesa lu te  e  di  Pat ien t 
Empowerment” 

 

 

6 febbraio 2014 Roma 

W o r k s h o p  “ S a l u t e  e 
invecchiamento attivo nel Lazio: 
politiche e interventi in Europa e 
ruolo della sorveglianza di 
popolazione per la governance 
del sistema. 

 

 

31 gennaio - 1 febbraio 2014 
Ancona 

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

 

 

13-22 gennaio 2014 Torino 

C o r s o  d i  f o r m a z i o n e 
“Innovazione in sanità: percorsi di 
progettazione europea nella 
Regione Piemonte” 

 

In Europa 
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La direttiva prevede, inoltre, l’introduzione di un sistema di tracciabilità 

dei prodotti del tabacco per rafforzare la lotta al contrabbando e ai pro-

dotti contraffatti. 

Anche il mercato delle sigarette elettroniche sarà regolamentato con nuo-

ve disposizioni. Le sigarette elettroniche saranno trattate come prodotti 

farmaceutici se vendute come prodotti che aiutano a smettere di fumare 

e la concentrazione di tabacco non dovrà superare i 20mg/ml. 

Dodici anni dopo l’entrata in vigore dell’attuale direttiva, il fumo rimane 

la causa principale di morte. Nell’Unione Europea muoiono 70.000 perso-

ne l’anno. Negli anni passati le misure per disincentivare il fumo hanno 

contribuito a ridurre la percentuale di fumatori dal 40% al 28%. 

Il testo della direttiva sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale europea fra 

aprile e maggio. 

 

 

 

GLI ESPERTI ADOTTANO LE PRIME TRE OPINIONI.  

 

Il gruppo di esperti indipendenti che consiglia la Commissione Europea 

sulla questione relativa alle spese nel settore sanitario ha adottato le pri-

me tre opinioni, che sono state pubblicate lo scorso 14 marzo. 

La prima opinione riguarda particolarmente quei paesi europei che stan-

no cercando di migliorare il funzionamento e il mantenimento dei propri 

sistemi sanitari, nello specifico l’area è quella del finanziamento e dei si-

stemi di riferimento. L’ opinione include una definizione standard del con-

cetto di cure primarie, ne sottolinea poi l’importanza e suggerisce un 

rafforzamento in termini di infrastrutture, organizzazione, accesso e fi-

nanziamento. Una pubblica consultazione su questo argomento sarà lan-

ciata a breve. 

La seconda opinione riguarda i criteri relativi all’identificazione delle aree 

prioritarie durante la valutazione della performance nei sistemi sanitari. Il 

gruppo ha sviluppato una guida con gli elementi da considerare durante 

questa valutazione. 

La terza opinione è una stima dello studio: “Valutazione delle partnership 

pubblico-privato nei servizi sanitari in Europa”. L’opinione produce una 

valutazione orizzontale da parte di altri esperti su un tema caldo. Confer-

ma l’ importanza dei risultati ottenuti nello studio. 

Queste opinioni prodotte dagli esperti non sono vincolanti. 

 

Per leggerle in inglese potete cliccare su questo link: 

http://ec.europa.eu/health/expert_panel/opinions/index_en.htm 

Per avere più informazioni sul gruppo di esperti invece: 

http://ec.europa.eu/health/expert_panel/index_en.htm 
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LOTTA CONTRO L’ HIV/AIDS LANCIO DEL PIANO D’ AZIONE RAFFOR-

ZATO PER L’ EUROPA E I PAESI VICINI PER IL 2014-2016 

Il 14 marzo la Commissione Europea ha presentato un piano d'azione in 

materia di HIV/AIDS che prolunga ed estende l'azione esistente in questo 

settore sulla base dei risultati del piano d'azione 2009-2013.  

Il nuovo piano da maggiore attenzione a come mantenere l'HIV/AIDS in 

cima all'agenda politica (lotta contro la stigmatizzazione e la discrimina-

zione) e illustra come raggiungere un migliore accesso ai test volontari. 

Le azioni in materia di prevenzione dell'HIV e di sensibilizzazione per 

affrontare comportamenti a rischio, così come il trattamento e cure tem-

pestive rimangono le priorità, come lo sono le strategie di prevenzione e 

le misure che si concentrano su gruppi prioritari, come ad esempio, gli 

uomini che fanno sesso con uomini, migranti, e le iniezioni da parte dei 

tossicodipendenti.  

Tonio Borg, commissario europeo per la Salute, ha sottolineato: “Il piano 

d'azione di oggi dimostra che la lotta contro l'HIV/AIDS rimane una priori-

tà per la politica sanitaria dell'UE. Dobbiamo affrontare il preoccupante 

aumento di HIV/AIDS in alcune parti dell'Unione Europea. 

Per fare ciò dobbiamo raggiungere i cittadini che sono più a rischio, lotta-

re contro ogni forma di discriminazione e favorire l'accesso alla diagnosi e 

al trattamento coinvolgendo in questa causa tutti gli attori, le autorità sa-

nitarie, le ONG, le organizzazioni internazionali che invito ad unirsi a noi 

nel mettere questo progetto in azione".  

Contrariamente alla tendenza globale che mostra un calo complessivo di 

nuove infezioni da HIV, in Europa è in aumento il numero di nuovi casi 

segnalati. Nel 2012, più di 131 000 nuove infezioni da HIV sono state se-

gnalate in Europa e in Asia Centrale - in crescita dell'8% a partire dal 2011. 

Di questi nuovi casi, 29 000 sono stati segnalati nell'Unione Europea e 

nello Spazio economico europeo (EU / EEA) - 1% in più rispetto all'anno 

precedente.  

La comunicazione della Commissione sulla lotta contro l'HIV / AIDS nell'U-

nione europea e nei paesi vicini 2009-2013, fornisce quindi uno strumen-

to di politica a livello dell'UE per integrare le politiche degli Stati membri 

in materia di HIV/AIDS.  

Gli obiettivi generali della comunicazione sono di contribuire a ridurre le 

infezioni da HIV in tutta l'UE, migliorare l'accesso alla prevenzione, tratta-

mento, cura e sostegno, e migliorare la qualità della vita delle persone 

che vivono con l'HIV/AIDS nell'Unione europea e nei paesi vicini.  

Per raggiungere questi obiettivi, la comunicazione è completata da un 

piano d'azione operativo, originariamente in esecuzione 2009-2013 e ora 

prolungato fino al 2016. Le azioni contenute in questo piano sono struttu-

rate in sei aree principali: (1) politica, politiche e il coinvolgimento della 

società civile, della società in generale e delle parti interessate, (2) pre-

venzione, (3) regioni prioritarie, (4) gruppi prioritari, (5) Migliorare le co-

noscenze, e (6) Monitoraggio e valutazione.  
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La Commissione lavora in collaborazione con la società civile e gli Stati 

membri attraverso il Forum della società civile sull'HIV / AIDS e il Think 

Tank sul HIV/AIDS per facilitare la pianificazione e l'attuazione della rispo-

sta all'HIV/AIDS. I finanziamenti per l'attuazione della comunicazione e 

del piano d'azione sono forniti attraverso una serie di meccanismi e stru-

menti. Questi includono il programma europeo per la Salute, il program-

ma di ricerca e innovazione - Horizon2020, il Fondo Globale per la lotta 

all’AIDS, la Tubercolosi e la Malaria – a cui l'UE da un contributo impor-

tante, così come i fondi strutturali dell'UE, lo strumento di cooperazione 

allo sviluppo e lo Strumento europeo di vicinato e partenariato.  

Una valutazione esterna indipendente sulla Comunicazione e il Piano d'a-

zione 2009 della Commissione per combattere l'HIV/AIDS nell'Unione eu-

ropea e nei paesi vicini è in corso. 

I risultati, che saranno prodotti prima dell'estate 2014, contribuiranno alla 

considerazione di opzioni per un possibile futuro quadro politico dell'UE 

in materia di HIV/AIDS.  
 

Per maggiori informazioni potete scaricare qui il PDF in inglese:  
http://ec.europa.eu/health/sti_prevention/docs/ec_hiv_actionplan_2014_en.pdf 
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WORKSHOP TEMATICO – “DALLE ESPERIENZE TERRITORIALI AI NET-

WORK INTERNAZIONALI NEI PERCORSI DI PREVENZIONE E CURA DI 

PROBLEMI ALCOL CORRELATI. ATTORI, PROPOSTE ALLEANZE IN UNO 

SCENARIO EUROPEO E INTERNAZIONALE “ – LIGNANO SABBIADORO 

(UD)  14.10 – 19.10. 2013. 

Il Workshop tematico  “From the Territorial experiences to the Interna-

tional networks of prevention and treatment for alcohol related prob-

lems: actors, proposals and alliances in a European and International 

framework“ - “Course of Sensibilisation on the Social Ecological Approach 

to Alcohol related and Mixed Problems (Hudolin’s Method)“ si è svolto da 

lunedì 14 ottobre a sabato 19 ottobre 2013 presso il complesso “Alle Ve-

le” di Lignano Sabbiadoro (UD).  

Il corso ha avuto carattere residenziale e si è svolto nell’arco di una setti-

mana, a tempo pieno, con lezioni frontali, gruppi di lavoro e di discussio-

ne, visite ai Club Alcologici Territoriali. 

La giornata del venerdì è stata interamente dedicata alle “International 

and European Policies, strategies and projects on the topic of alcohol re-

lated problems” e ha visto la partecipazione di relatori provenienti da 

Svezia, Norvegia, Danimarca, Croazia, Germania, Cile, Sri Lanka, Austria, 

oltre che dall’Italia, alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale 

del Friuli Venezia Giulia, Franco Jacop e del Direttore Generale dell’ASS n. 

5 “Bassa Friulana” Paolo Bordon. 

Le diverse relazioni e discussioni hanno offerto una panoramica ampia a 

livello europeo e mondiale delle pratiche e delle azioni di prevenzione, 

cura e riabilitazione dei problemi alcolcorrelati e si sono sviluppate in una 

logica di collaborazione e di rete internazionale.  

Molto significativa anche la presenza dei responsabili di organizzazioni 

non governative internazionali che operano in stretta sinergia e collabora-

zione con i servizi.  

Grazie all’azione formativa svolta - nell’ambito sia delle lezioni frontali 

che nei lavori e nelle discussioni di gruppo e plenarie, di rilievo in questo 

tipo di attività – è stato raggiunto l’obiettivo di incrementare le conoscen-

ze dei partecipanti sulle politiche comunitarie in ambito sociale e sanita-

rio, sui programmi di finanziamento europei ad esse relativi, nonché sulle 

reti che operano in tali ambiti, con particolare riferimento al tema del 

consumo di alcol ed ai modelli più efficaci di intervento da parte dei servi-

zi di alcologia e delle organizzazioni non governative, nei confronti delle 

comunità locali.  
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Nello stesso tempo è stata fatta un’accurata sensibilizzazione in merito 

all’approccio ecologico sociale ai problemi alcol correlati e complessi – 

metodo Hudolin – con diversi approfondimenti e la presentazione di di-

verse esperienze, attuate anche in contesti culturali molto diversi, sull’ap-

plicazione del metodo. Particolarmente efficace è risultato a questo fine 

l’apporto dei relatori dell’area nord-europea. L’obiettivo di mettere i par-

tecipanti nella condizione di promuovere/avviare nuove esperienze di 

club, o di iniziare ad operare come servitore-insegnante nell’ambito di un 

club, è stato senz’altro raggiunto, soprattutto per i partecipanti che ave-

vano tutti già avuto modo di avvicinarsi, sia pur a livello di esperienza, a 

diverse applicazioni del metodo Hudolin. Per questi operatori di base sarà 

certamente utile poter disporre di conoscenze sulle politiche, sulle istitu-

zioni e sulle reti comunitarie, in una prospettiva di progressiva crescita del 

loro ruolo nelle diverse comunità locali. 

I risultati conseguiti, a livello di contenuti, metodologie, esperienze inno-

vative, verranno successivamente trasferiti, nelle occasioni di volta in vol-

ta più opportune, alla rete dei club degli alcolisti in trattamento della re-

gione. In questo modo si ritiene sia stato dato un contributo essenziale al 

mantenimento dell’efficacia di questo metodo, che, va ricordato, ottiene 

dei risultati determinanti nel trattamento delle problematiche alcol corre-

late. L’iniziativa è stata promossa nell’ambito del Progetto Mattone Inter-

nazionale dall’Azienda Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana e realizzata dalla 

Scuola Europea di Alcologia e Psichiatria Ecologica in collaborazione con 

l’Azienda Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli, WACAT (World Association of 

Club of Alcoholics in treatment), AICAT (Associazione italiana dei Club Al-

cologici Territoriali), ARCAT Friuli – Venezia Giulia, ACAT Latisana, IOGT 

(International Organisation of Good Templars), con il supporto dell’Ammi-

nistrazione regionale (Piano Operativo Dimensioni internazionali Politica 

della Salute 2010-2013 FVG) e della Provincia di Udine. 

Nel corso dell’evento sono state fornite non solo le informazioni pro-

grammate ma anche, e soprattutto, le motivazioni per dare nuovo impul-

so sia all’utilizzo delle reti europee sia alla diffusione della rete dei Club in 

altre aree e anche in altri paesi, mirando dunque a dei risultati assoluta-

mente concreti, e in reali obiettivi di salute.  
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"IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI VALIDATI A LIVELLO COMUNITA-

RIO A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEI SOGGETTI ANZIANI: ESTRA-

POLAZIONE DI UN MODELLO PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI 

EUROPEI. CONTESTO E METODOLOGIE"- 11 FEBBRAIO- 1 APRILE 2014, 

AOU FEDERICO II NAPOLI 

Grazie al supporto del Progetto Mattone Internazionale, l’Azienda Ospe-

daliera “Federico II” di Napoli ha organizzato un corso di formazione 

aziendale dedicato al personale infermieristico dal titolo: 

“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.” 

Il corso, articolato in 7 incontri settimanali che termineranno il 1 Aprile 

2014, utilizza esempi pratici di assessment dedicati ai soggetti anziani, per 

illustrare modalità ed opportunità del coinvolgimento nelle attività Comu-

nitarie, sia con finalità di applicazione ai finanziamenti Europei, che di 

“scale up” per good practice validate. Il corso ha evidenziato praticamen-

te gli elementi essenziali affinchè la partecipazione alle attività comunita-

rie si riveli produttiva in termini di: 

 coerenza con le priorità comunitarie; 

 ricaduta in termini metodologici e pratici; 

 sostenibilità della messa a regime delle azioni proposte;  

 scalabilità dei deliverables generati. 

 

In particolare, l’argomento identificato riguarda l’evoluzione del ruolo 

degli infermieri alla luce dei cambiamenti demografici in essere, nell’otti-

ca dell’integrazione socio-sanitaria e della prevenzione e promozione del-

la salute. Contestualmente sono stati forniti elementi di aggiornamento 

relativi agli strumenti di finanziamento Europei, al contesto nel quale essi 

si inseriscono, alle caratteristiche delle progettualità, alla ricaduta positiva 

della partecipazione ad attività di networking nazionali ed internazionali, 

declinandole in maniera adeguata rispetto al topic.  

Il corso di formazione costituisce il prototipo di un modello innovativo per 

l’approccio alle tematiche inerenti la partecipazione alle progettualità co-

munitarie, esportabile anche ad altre aziende ospedaliere. 

Nei nuovi modelli sanitari, gli infermieri rivestono un ruolo chiave, e rap-

presentano anche gli anelli di congiunzione tra l’assistenza ospedaliera, 

quella territoriale e quella domiciliare. In questa ottica, emerge l’esigenza 

di aggiornamento rispetto ai tools ed alle good practice disponibili in Eu-

ropa, anche nell’ottica di un futuro coinvolgimento degli infermieri nelle 

progettualità nazionali ed internazionali. 

Il presente corso di formazione si è proposto quindi di rispondere alle di-

verse esigenze collegate all’evoluzione delle figure dell’infermiere profes-

sionale, che nel contesto di Horizon 2020 rivestono un ruolo chiave 

nell’innovazione dei Sistemi Sanitari. In particolare il corso ha:  
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 Fornito informazioni sul contesto generale dei futuri scenari sanitari 

in Europa, con particolare riferimento agli infermieri; 

 Delineato le possibilità di coinvolgimento degli infermieri nei pro-

getti Europei, in network con partners locali e comunitari, utilizzan-

do due progetti finanziati (Perssilaa e Beyond Sylos); 

 Fornito elementi e competenze relative alle metodologie ri rileva-

zione e valutazione della fragilità degli anziani; 

 Fornito elementi e competenze rispetto l’importanza di valutare il 

rischio di out come avverso nei diversi settings assistenziali; 

 Coinvolto direttamente i discenti nella simulazione della struttura-

zione di un progetto FP7. 

 

Di particolare rilevanza sono state la lezione del Dott. Mauro Filippi, Diri-

gente dell’UOS di staff Professioni Sanitarie presso ULSS 10 Veneto Orien-

tale, che ha illustrato la gestione del paziente anziano fragile dal punto di 

vista infermieristico, e la lezione del Prof. David William Molloy, Professo-

re di Medicina e presidente del Centro di Gerontologia e Riabilitazione 

dell’Università di Cork-Irlanda, che ha illustrato un nuovo strumento di 

screening, da lui ideato, utilizzato dagli infermieri irlandesi denominato 

CART (Community Assessment of Risk for three adverse outcomess: ho-

spitalization, institutionalization and death). 

 

 

 

 

IN SCADENZA 

Consultabili anche on line nella sezione bandi al se-

guente indirizzo: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/

bandiUE/bandi_fase01.aspx 

 

BANDO 2014 PER LA COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNO-

VAZIONE (KIC) 

L’istituto europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) ha pubblicato un ban-

do per la costituzione di due nuove comunità della Conoscenza e dell’In-

novazione (KIC). Il bando è stato lanciato sulla base dell’Agenda strategica 

per l’innovazione dell’EIT che prevede per il 2014 la costituzione di KIC  su 

due settori prioritari: 

 innovazione per una vita sana ed un invecchiamento attivo 

 materie prime 

Scadenza: 10 settembre 2014  
 

Le KIC sono strutturate sotto forma di partenariati tematici di lungo termi-

ne composti da istituti di ricerca, imprese, istituti di istruzione superiore e 

altri stakeholder dell’innovazione.  
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Le KIC sono orientate a promuovere e divulgare le novità  in fatto di pro-

dotti della conoscenza e buone prassi e dare slancio al settore dell’innova-

zione europeo, garantendo la trasformazione in prodotti effettivamente 

commercializzabili delle idee e dei concetti formulati negli istituti di ricer-

ca e di istruzione superiore.  

È previsto il lancio di altri bandi per la costituzione di nuove KIC, nel 2016 

e nel 2018, nei settori “dell’alimentazione per il futuro”, “industria mani-

fatturiera e valore aggiunto” e “mobilità urbana”. 
 

Per informazioni: http://eit.europa.eu/kics/2014-call-for-kics/ 

 

 

 

HORIZON 2020 - CANDIDATURE PER ESPERTI INDIPENDENTI 

L’invito è rivolto ad esperti individuali, agenzie di ricerca, istituti di ricerca, 

università, organizzazioni della società civile e imprese, per la creazione di 

una banca dati di esperti indipendenti e organizzazioni competenti che 

possono essere chiamati ad assistere i servizi della Commissione nello 

svolgimento di compiti legati ad Orizzonte 2020, il programma quadro di 

ricerca e innovazione (2014-2020) e al programma di ricerca e formazione 

della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra 

Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione 

(«programma Euratom») e il Fondo di ricerca carbone e acciaio (RFCS). 

I candidati devono avere un alto livello di  competenza nei settori della 

ricerca e dell’innovazione e, inoltre, devono essere disponibili per incari-

chi occasionali di breve durata. 

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online tramite il 

“Partecipant Portal” al seguente indirizzo web: http://ec.europa.eu/research/

participants/portal/desktop/en/experts/index.html 

 
 

 

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.  
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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 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 

 

 

 

 

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 
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 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 
 

 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 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=297
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=305
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=305
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=300
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=300
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=301
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=301


15  

 

 

 

 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 
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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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