
1  

 

MATTONE 

       NEWS 

PROSSIMI EVENTI del 

PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

Info: 
www.progettomattoneinternazionale.it 
 

12-13 giugno 2014 Roma 
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PROSSIMI EVENTI  finanziati 
dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 
 

3-6 giugno 2014 Scozia 

Visita Studio della Regione 
Veneto con la rete Hope presso 
NHS North  Valley e Centrale 
Operativa NHS 24,  Scozia 

 

30 giugno - 1 luglio 2014 
Firenze 

Workshop “Toward EUROPE 
2 0 2 0 :  C o u n s e l i n g  a n d 
Telepsychology for health: 
c o m p a r i n g  p r o f e s s i o n a l 
experience between counseling 
centre and helplines.” 
 

 

4 e 10 luglio 2014 Padova 

Corso di formazione “I programmi 
di finanziemanto europei 2014-
2020 nel quadro della ricerca, 
innovazione e sanità pubblica: 
Horizon 2020 e Health for 
Growth in sinergia con i Fondi 
Strutturali. “ 

Numero 38 - Maggio 2014 

INFODAY SALUTE PUBBLICA 2014 

Nei giorni 12-13 giugno 2014 presso la sede del 

Ministero della salute a Roma si svolgerà l’evento 

informativo sul prossimo programma di salute 

pubblica.  Tale evento ha l’obiettivo di approfondi-

re le procedure tecnico-amministrative legate alla 

call 2014 di prossima uscita e fornire una panora-

mica sul nuovo Programma Salute (2014 – 2020).  

Per maggiori informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/

notizie_fase02.aspx?ID=1862 

L’infoday europeo sul terzo programma salute si svolgerà, invece, il 10 

giugno p.v. a Lussemburgo.  

Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/chafea/health/infoday-10062014_en.html 

 

 

 

IL PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE ALL’E-HEALTH FORUM DI 

ATENE 2014 

L’ e-Health forum si è tenuto ad Atene dal 12-

14 maggio 2014 nell’ambito della Presidenza 

greca del Consiglio dell'UE.  

Il forum si è costituito come una piattaforma 

per lo scambio di esperienze e di "buone pra-

tiche", creando opportunità  di dialogo tra i partner quali gli enti locali, 

istituzioni pubbliche, sociali e accademiche e le organizzazioni che rappre-

sentano i pazienti e gli operatori sanitari.  

Secondo il rapporto del 2010 dell'OCSE ("Migliorare l’Efficienza nel Settore  

 

Benvenuti al n. 38 di MATTONE NEWS, la newsletter del Progetto Mattone Internazionale, un servizio di 
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Sanitario: il ruolo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazio-

ne"), i benefici che possono derivare dall'attuazione delle TIC si possono 

classificare in 4 azioni: migliorare la qualità delle cure e dell'efficienza; 

ridurre i costi operativi dei servizi clinici; ridurre i costi amministrativi;  

realizzare nuove modalità di cura.  

L'UE riassume nel settore e-Health tutti questi aspetti. Per questo motivo, 

la strategia Europa 2020 con il suo sostegno all'agenda digitale,  attraver-

so il Piano d'azione e-Health 2012-2020, diventa uno strumento fonda-

mentale per la futura innovazione nel settore. Il Piano d’azione intende 

affrontare e rimuovere ostacoli come la mancanza di consapevolezza e 

fiducia nelle soluzioni di e-Health; la carenza di interoperabilità tra solu-

zioni di e-Health; la poca chiarezza giuridica o la presenza di normative 

frammentate per quanto riguarda i servizi sanitari elettronici (in particola-

re in materia di conservazione dei dati personali e di scambio); le differen-

ze regionali nell'accesso ai servizi ICT.   

Gli obbiettivi sono quindi orientati a chiarire e delineare “la visione per e-

Health in Europa”, condividere e consolidare le future azioni, definire il 

ruolo che l'UE  deve avere anche per incoraggiare gli Stati membri e le 

parti interessate a lavorare insieme. 

Il Progetto Mattone Internazionale ha partecipato al forum sulla sanità 

elettronica relazionando all'interno della sessione di gemellaggio organiz-

zata dalla DG SANCO nel quadro dell’EIP-AHA, nella sessione chiamata  

“DEPLOYMET”. I partecipanti erano tutte le Regioni o/e unità sanitarie 

locali coinvolte in attività di coordinamento e di diffusione. Nel suo inter-

vento il PMI ha illustrato il progetto e le sue attività con particolare focus  

relativo ai Reference Sites italiani (Campania, Emilia Romagna, Piemonte, 

Friuli Venezia Giulia, Liguria).  

 

 
 

 

WORKSHOP: "SALUTE DEL MEDITERRANEO I PROGETTI DI PARTENA-

RIATO INTERNAZIONALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE: ESPERIENZE 

A CONFRONTO”, 20 MAGGIO 2014 ROMA  

Nell´ambito delle attività promosse dal Progetto Mattone Internazionale - 

PMI, lo scorso 20 maggio 2014 ha avuto luogo a Roma, il workshop dal 

titolo: “SALUTE DEL MEDITERRANEO, i progetti di partenariato internazio-

nale del Ministero della salute: esperienze a confronto”. L'evento ha visto 

la partecipazione di  esperti coinvolti direttamente nella gestione dei pro-

getti EUROMED.  L’intera giornata di lavoro è stata moderata dal dott. Pa-

squalino Rossi, Direttore dell'ufficio IV della Direzione Generale dei Rap-

porti Europei e Internazionali del Ministero della salute. Dopo i saluti isti-

tuzionali da parte del dott. Giuseppe Ruocco, Direttore generale della pre-

venzione, Ministero della salute, ha avuto avvio la sessione del mattino 

con la presentazione del Programma EUROMED.  

EVENTI PASSATI 2014  del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

20 maggio 2014 Roma 

W o r k s h o p  “ S a l u t e  d e l 
Mediterraneo. I progetti di 
partenariato internazionale del 
Ministero della salute: esperienze 
a confronto” 

 

 

14 aprile 2014 Venezia 

Workshop “Le sinergie nell’Unione 
Europea tra servizi sanitari 
nazionali e politiche del turismo” 

 

 

3-4 aprile 2014 Venezia 

6-7 marzo 2014 Roma 

20-21 marzo 2014 Napoli 

27-28 marzo 2014 Firenze 

F o r m a z i o n e  r e s i d e n z i a l e 
“Progetto Dir-Mi: azioni a 
supporto del processo di 
implementazione della Direttiva 
2011/24/UE 

 

 

21 febbraio 2014 Roma 

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

 

 

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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Il dott. Rossi ha illustrato gli obiettivi della UfM (Union for Mediterranean) 
e le iniziative e le priorità del Ministero della salute per l’area del Medi-
terraneo. 
A seguire, il dr. Rossi, ha introdotto il dr. Giuseppe Magazzù, dell’Universi-

tà degli Studi di Messina, Facoltà di Medicina e Chirurgia, e il dr. Ettore 

Bidoli del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano alla presentazione 

dei progetti EUROMED finanziati per l’anno 2013.  

Il dr. Magazzù ha presentato il progetto MEDICEL “The Mediterranean 

Network for Celiac Disease”, un network dedicato alle malattie alimentari 

nei bambini.  Il dr. Magazzù ha sottolineato che le malattie alimentari rap-

presentano un problema emergente di sanità pubblica riguardante alme-

no 5 milioni di persone nell'area del Mediterraneo. Queste malattie pro-

ducono malnutrizione, mancata crescita e grave morbilità. Il progetto si è 

concentrato sulla celiachia, che tra le malattie alimentari è di gran lunga 

la più frequente in quanto colpisce più di una persona su 100 ed è difficil-

mente riconoscibile e curabile. Gli obiettivi del progetto sono: il rafforza-

mento delle capacità e lo sviluppo di linee guida per la cura delle malattie 

indotte da alimenti nei neonati e nei bambini, l’istituzione di una rete me-

diterranea per condividere il know-how e la tecnologia per la diagnosi e la 

gestione delle malattie indotte da alimenti nei bambini, con particolare 

attenzione allo sviluppo di strategie sostenibili locali volte a sostenere la 

cura alimentare nei bambini affetti da tali malattie, l’identificazione dei 

fattori di rischio genetici ed ambientali al fine di sviluppare misure pre-

ventive. 

A seguire il dr. Ettore Bidoli, del Centro di Riferimento Oncologico di Avia-

no (UD), ha presentato il Progetto “ I registri tumori e la prevenzione pri-

maria delle neoplasie associate a fattori di rischio noti nei paesi del Medi-

terraneo”. Tale progetto ha l’obiettivo generale di contribuire a controlla-

re l'epidemia di malattie neoplastiche nei paesi con risorse limitate che si 

trovano sul bacino del Mediterraneo e nello specifico intende migliorare 

la qualità dei dati dei registri tumori nei paesi del Mediterraneo e raffor-

zare i flussi informativi attraverso la formazione del personale coinvolto 

nella raccolta dei dati e tramite l’utilizzo di un software statistico standard 

e modelli statistici. Il terzo progetto, presentato dal dr. Giuseppe Salami-

na dell’Azienda Sanitaria Locale TO1, riguarda lo screening e la diagnosi 

precoce n campo oncologico e si è avvalso di una collaborazione molto 

stretta e costruttiva con l’OMS, tale da consentire il coinvolgimento di 

attori dei diversi Paesi effettivamente impegnati in campagne di screening 

e l’attività formativa in corso ha destato interesse anche in Paesi extra-

UpM come Serbia e Macedonia, che hanno espressamente richiesto di 

partecipare ai progetti. Dalla stessa collaborazione è emersa una propo-

sta, da parte dell’OMS, di creare un Centro Collaboratore dell’OMS presso 

il CPO – AO Città della Salute e della Scienza di Torino (“Centro Collabora-

tore OMS per la diagnosi precoce e gli screening oncologici nel Mediterra-

neo/WHO Collaborating Centre for early diagnosis and cancer screening 

in Mediterranean area”).  

EVENTI PASSATI - 2014 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

 

7-8 aprile 2014 Aviano 

Workshop “Ricerca traslazionale 
e progettazione europea/
internazionale 

 

11-12 aprile 2014 Milano 

Workshop “Il paziente giusto, nel 
posto giusto, al momento giusto. 
Come e quando utilizzare il 
pronto soccorso: alfabetizzazione 
s a n i t a r i a ,  d e c i s i o n e  e 
comunicazione” 

 

31- 4 aprile 2014 Bruxelles 

Visita studio a Bruxelles agli inizi 
della nuova programmazione 
comunitaria: le politiche e gli 
strumenti di finanziamento dell'UE 
per il settore della salute. 

 

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” 

 

18-25 marzo 2014 Bolzano 

Workshop “Nutrire lo sviluppo. 
Workshop sulle crisi alimentari e 
l e  m a l a t t i e  d e l l a 
povertà:l'esempio del Burkina 
Faso” 

 

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  
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Il progetto rappresenta la concretizzazione, di un punto di riferimento 

nazionale per l’organizzazione e lo sviluppo di progetti di cooperazione in 

tema di prevenzione oncologica.  

Circa l’offerta formativa garantita dal progetto, essa si è configurata fin 

dall’inizio come un progetto collaborativo tra i Ministeri della salute italia-

no, francese e spagnolo, il cui coordinamento e i cui indirizzi tecnico-

scientifici sono garantiti da un gruppo di lavoro formato da esperti nazio-

nali indicati dai Ministeri stessi, da esperti di altri paesi mediterranei 

(Malta e Israele) e da rappresentanti di istituzioni internazionali (OMS, 

IARC).  

In particolare, attraverso la collaborazione con la IARC (International 

Agency for Research on Cancer) e con il Finnish Cancer Registry, si è giunti 

ad istituire un progetto di collaborazione con l’European Partnership for 

Action Against Cancer (EPAAC), un partenariato creato nel 2009 e finan-

ziato dall’UE nell’ambito del 7° Programma Quadro, che ha fondato, nel 

2012, l’European School for Screening Management (ESSC). L’avvio di tale 

collaborazione ha permesso ad alcuni partecipanti del progetto finanziato 

dal Ministero di accedere al programma di formazione della scuola, ini-

zialmente riservato unicamente a cittadini dell’UE. 

Il quarto progetto, presentato dal prof. Antonio Pesenti, Direttore del Di-

partimento di Emergenza Urgenza dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo 

di Monza, dal titolo “Preparazione ed interventi finalizzati al contrasto 

alle situazioni cliniche che possono sviluppare un quadro di insufficienza 

respiratoria grave” si propone di instaurare uno scambio scientifico-

culturale tra l'Italia e due paesi appartenenti all’UpM, Tunisia ed Albania, 

allo scopo di aumentare in queste nazioni la preparazione al contrasto 

alle situazioni cliniche che possono sviluppare un quadro clinico di insuffi-

cienza respiratoria grave. In particolare, il progetto prevede uno scambio 

di informazioni ed esperienze tra medici impegnati nel trattamento e nel-

la gestione di questa condizione clinica attraverso l'organizzazione di 

eventi formativi e la permanenza di medici italiani preso strutture dei 

paesi coinvolti e viceversa. 

Scopo primario del progetto è la diffusione della buona pratica clinica nei 

paesi coinvolti, raggiungendo una ben più ampia platea di destinatari, con 

il risultato finale di una miglior qualità di cura per i pazienti anche attra-

verso il riconoscimento precoce dei casi più gravi e la loro centralizzazio-

ne tramite un opportuno network di centri specializzati. 

Dopo una panoramica dei progetti in itinere, il dr. Rossi ha introdotto due 
esperienze già concluse.  
Il dr. Alessandro Nanni Costa, del Centro Nazionale Trapianti, ha illustrato 

il progetto “Mediterranean Transplant Network”, che è una rete di coope-

razione tra le organizzazioni di donazione e trapianto di organi, tessuti e 

cellule dei paesi del bacino del Mediterraneo, nell’ambito del programma 

EUROMED.  

13-22 gennaio - 18 marzo2014 
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” 
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Gli obiettivi del progetto erano i seguenti: il  “Training for Trainers” ossia 

formare professionisti esperti sanitari in donazione di organi come molti-

plicatori di formazione, fornendo loro le competenze necessarie per repli-

care il programma di formazione all'interno degli ospedali locali usando la 

propria lingua e tendendo conto della realtà locale. Nell’ambito del pro-

getto è stata fatta una raccolta dati che è stata pubblicata per dare visibi-

lità al network ed è stata creata una rete di terapie intensive con l’obietti-

vo di istituire una rete permanente di professionalità in grado di condivi-

dere know-how, soluzioni e approcci nella donazione di organi. Sono stati 

pertanto individuati dei punti di contatto in alcuni ospedali su base volon-

taria ai quali vengono periodicamente proposte iniziative comuni, quale 

ad esempio la realizzazione di un sistema di tele-ICU per supportare i cli-

nici nei processi decisionali. Questo ha portato alla creazione e alla condi-

visione di strumenti informatici per la gestione della donazione di organi. 

Non da ultimo, anche se con gravi difficoltà politiche dovute alle 

“primavere arabe”, si sono costruiti dei rapporti bilaterali con paesi del 

nord africa che sono fondamentali per il proseguo di attività di collabora-

zioni e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Il secondo progetto, presentato dalla dr.ssa Maria Grazie Dente dal titolo 

”Episouth” ha portato alla creazione di una Rete che è stata avviata nel 

2006. EpiSouth è un progetto volto a creare un quadro di collaborazione 

su questioni epidemiologiche, al fine di migliorare la sorveglianza delle 

malattie trasmissibili, comunicazione e formazione in tutti i paesi del Me-

diterraneo e dei Balcani. Le attività della Rete nel periodo 2006-2010 sono 

state co-finanziate dalla EU DG-SANCO (EpiSouth Project) con il supporto 

del Ministero della Salute Italiano (EpiMed Project) che ha consentito la 

partecipazione dei Paesi non Europei. Una nuova fase delle attività della 

Rete EpiSouth si è sviluppata nel periodo 2010 -2014 (EpiSouth Plus Pro-

ject) co-finanziata dalla EU DG-DEVCO, EU DG-SANCO,  Ministero della 

Salute Italiano, gli Istituti di Sanità Pubblica e i Ministeri della Salute dei 

Paesi partecipanti e l’ECDC.  

All’inizio del progetto la rete coinvolgeva 9 paesi dell’UE, a dicembre 2010 

i paesi coinvolti erano 27, 10 paesi dell’UE e 17 non UE. La seconda fase 

EpiSouth  Plus Project  (2010-2014) ha comportato uno spostamento del-

le attività della rete per un approccio più ampio. Il nuovo progetto Epi-

South Plus mira inoltre a contribuire al controllo delle minacce per la salu-

te pubblica e altri rischi di bio-sicurezza nella regione del Mediterraneo e 

del Sud-est Europa. 

L’intervento successivo è stato quello della dr.ssa M.J. Caldés Pinilla, 

Membro del Gruppo di Coordinamento Generale del Progetto Mattone 

Internazionale e Direttore del Centro Regionale di Salute Globale dell’ 

Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer. La dott.ssa Caldés ha illustrato 

l’esperienza della Regione Toscana in Tunisia presentando il progetto dal 

titolo “Supporto al sistema socio-sanitario del governatorato di Kasseri-

ne”.  
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Il progetto affronta in maniera integrata  alcune problematiche  che sono 

state rilevate  nell’ambito socio- sanitario sia attraverso interventi diretti 

al personale sanitario e alle strutture sanitarie sia attraverso la formazio-

ne in aula e “on the job” da parte di personale espatriato durante lo svol-

gimento delle attività ordinarie. La dr.ssa ha poi illustrato quali sono stati 

e saranno i risultati e le attività previste per i tre campi di azione del pro-

getto secondo un approccio integrato: il sostegno  alle attività della cen-

trale di sterilizzazione dell’Ospedale  Regionale di Kasserine, il sostegno ai 

servizi di Salute primaria (Primary Health Care), in particolare riguardo 

alla salute materno-infantile e la sensibilizzazione tramite campagne in-

formative rivolte alla società civile, in particolare alle donne, sull’educa-

zione sanitaria, sulla salute materno-infantile, sulla prevenzione, ecc. 

La seconda parte della giornata si è incentrata sulla presentazione dei 

progetti Euromed finanziati per l’anno 2014. Il primo progetto, è stato 

presentato dal dr. Nereo Segnan, della Città della salute di Torino. 

Nell’ambito del progetto dal titolo: “I tumori femminili nei paesi del Medi-

terraneo: strategie per aumentare la consapevolezza e la partecipazioni 

delle donne a interventi di diagnosi precoce/screening”, sono stati com-

parati i dati relativi alle incidenze dei tumori nei paesi UE e non UE nella 

zona del mediterraneo. Il progetto e il report rappresentano il primo ten-

tativo di raccogliere lo “stato dell’arte” dei programmi di screening nell’a-

rea Mediterranea.  

Molti paesi sono impegnati nello sviluppo e nell’ implementazione di pro-

grammi di prevenzione oncologica e grazie alla collaborazione con il pro-

getto molti paesi hanno sviluppato programmi e interventi nell’ambito 

della diagnosi precoce dei tumori. Il dott. Segnan ha sottolineato quanto 

la possibilità di partecipare al dibattito della comunità scientifica interna-

zionale rappresenti un elemento fondamentale per lo sviluppo della pro-

gettualità a livello locale. 

A seguire il prof. Ricevuti ha presentato il progetto “Demenze e malattia 

di Alzheimer nei paesi del Mediterraneo (ALZMED)”. Il progetto ha l’o-

biettivo di migliorare la qualità delle cure, attraverso azioni concrete per 

la costruzione di un percorso di diagnosi, cura e sostegno alle persone 

affette da demenza e per il mantenimento e/o il miglioramento della qua-

lità della vita. L’ultimo progetto presentato, dal titolo “Rete del Mediter-

raneo per la preparazione alle malattie infettive emergenti e riemergenti 

(Rete MedPreMIER) è stato presentato dalla dr.ssa Maria Grazia Dente, 

del CNESPS, ISS. Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare la preparazione e il 

controllo delle malattie infettive emergenti e riemergenti, potenziali mi-

nacce alla salute pubblica, nel bacino del mediterraneo e nello specifico 

intende promuovere l’integrazione funzionale della sorveglianza nella re-

gione per rafforzare l’identificazione precoce e la diagnosi di potenziali 

agenti patogeni emergenti e ri-emergenti e promuovere la prevenzione 

ed il monitoraggio di potenziali minacce epidemiche anche nel quadro di 

emergenze migratorie complesse.  
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E’ previsto, infatti,  uno studio sulle procedure di screening nei paesi Epi-

South non-UE interessati da rilevanti flussi migratori. 

Per concludere il dr. Rossi ha introdotto il dr. George Saliba Ambasciatore 

del Segretariato dell’Unione per il Mediterraneo (UfM), un partenariato 

multilaterale che mira ad aumentare il potenziale di integrazione regiona-

le e di coesione tra i paesi euro-mediterranei. L'Unione per il Mediterra-

neo si ispira alla volontà politica comune di rilanciare gli sforzi per trasfor-

mare il Mediterraneo in un'area di pace, democrazia, cooperazione e pro-

sperità. La creazione di un segretariato comune è una chiave di volta in 

questa partnership. Il Segretariato sta contribuendo a rafforzare nuove 

relazioni mediterranee attraverso concreti progetti di cooperazione regio-

nale. L’ambasciatore Saliba dopo i rituali saluti e ringraziamenti per l’inte-

ressante giornata organizzata dal Ministero in collaborazione con il pro-

getto Mattone Internazionale, ha ribadito nel suo intervento che il segre-

tariato dell'UfM è responsabile dell’ identificazione, elaborazione, promo-

zione e coordinamento dei progetti regionali che devono essere in linea 

con i principi e le norme del diritto internazionale e devono esaltare e 

rafforzare la cooperazione nonché avere un  impatto positivo sulla vita dei 

cittadini.  

La giornata ha rappresentato un importante momento di confronto e di-

battito sul tema della salute nel Mediterraneo e sui progetti che l’Italia ha 

avviato o è in procinto di attivare a livello multilaterale su tale tematica. 

Per visionare i materiali dell’evento: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/

eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2193 
 
 
 
 
 

 

WORKSHOP NAZIONALE "DAL TACCUINO AL PERSONAL HEALTH RE-

CORD", 20-21 MARZO 2014 TRENTO 

Il 20 e 21 marzo a Trento, presso la sede della Fondazione Bruno Kessler, 

si è tenuto il workshop nazionale: "Dal Taccuino al Personal Health Re-

cord", promosso dall'Assessorato alla Salute e Solidarietà Sociale della 

Provincia Autonoma di Trento assieme alla Fondazione Bruno Kessler e 

all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. L’evento è stato organizzato 

con il supporto del Progetto Mattone Internazionale, del Ministero della 

Salute, e con il Patrocinio della Federazione Italiana delle Aziende Sanita-

rie, dell’Ordine dei medici chirurghi odontoiatri, dell’Ordine dei farmaci-

sti, dell’Ordine degli infermieri e di Cittadinanzattiva. 
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Il convegno aveva l’obiettivo di promuovere un dibattito a livello naziona-

le sulla tematica del Personal Health Record (PHR) - una piattaforma di 

servizi online attraverso la quale il cittadino può partecipare attivamente 

alla gestione della propria salute.  

Al workshop sono intervenuti un rappresentante del Ministero della Salu-

te che ha inquadrato gli aspetti normativi del Fascicolo Sanitario Elettroni-

co e del Taccuino e alcuni esperti nazionali e locali che hanno descritto i 

principali modelli di PHR esistenti.  

Sono stati poi affrontati gli aspetti legati alla privacy e al trattamento dei 

dati personali in questi sistemi. Hanno preso parte al convegno anche due 

relatori stranieri: Benoit Abeloos, dell’Unità salute e benessere della Dire-

zione Generale Società dell’informazione della Commissione Europea, che 

ha fornito il contesto di riferimento a livello europeo, mentre Ignasi Gar-

cia Mila, della Fundaciò TicSalut, Dipartimento della salute della Catalo-

gna, ha illustrato il caso di PHR implementato nella regione spagnola. 

La seconda parte del workshop si è aperta con la presentazione del mo-

dello trentino di Fascicolo Sanitario Elettronico e del sistema TreC, ovvero 

la "Cartella Clinica del Cittadino", una piattaforma online di servizi sanitari 

per i cittadini trentini che vede iscritte attualmente 32.000 persone, con 

oltre 300.000 referti visualizzati e circa 700.000 accessi alla home page. Il 

concetto base è quello di usare computer, tablet e smartphone per acce-

dere alla propria documentazione sanitaria (referti, esami di laboratorio, 

ricette farmaceutiche e specialistiche...) e tenere traccia della propria sto-

ria clinica (terapie personali e familiari, allergie e intolleranze, vaccinazio-

ni…). Il sistema consente di monitorare malattie croniche come diabete, 

scompenso cardiaco, asma giovanile e ipertensione, assicurando un'assi-

stenza più rapida ed efficace. Permette, infine, di ridurre al minimo la bu-

rocrazia nei rapporti tra cittadino e servizi sanitari.  

Durante il convegno sono state presentate anche le esperienze maturate 

in Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. 

Il workshop si è concluso con una tavola rotonda alla quale hanno preso 

parte i rappresentanti nazionali delle professioni sanitarie (Ordine dei 

Medici; degli Infermieri, FIASO) e di rappresentanze dei cittadini 

(Cittadinanzattiva). 

Il workshop ha riscosso grande interesse - più di 150 iscritti provenienti da 

12 regioni italiane.  Visto il successo registrato, si è proposto di proseguire 

il confronto interregionale su PHR facendolo diventare un appuntamento 

annuale.  

Le presentazioni sono disponibili: http://bit.ly/1jx39lw 
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WORKSHOP "NUTRIRE LO SVILUPPO. WORKSHOP SULLE CRISI ALI-

MENTARI E LE MALATTIE DELLA POVERTÀ: L'ESEMPIO DEL BURKINA 

FASO", 20-25 MARZO 2014 BOLZANO 

Dal 18 al 30 marzo scorso a Bolzano si sono tenute due settimane dedica-

te alla cooperazione sanitaria internazionale, alla salute globale e alla 

lotta alla malnutrizione infantile in Africa e in particolare in Burkina Faso. 

Il 20 marzo si è tenuto un workshop tecnico per il personale medico-

sanitario dell'Ospedale ed il 25 marzo una tavola rotonda organizzati dalla 

Cooperazione allo sviluppo della Provincia autonoma di Bolzano, GVC e 

Azienda sanitaria di Bolzano grazie al supporto e la collaborazione con il 

Progetto Mattone internazionale (linea di intervento 1).  

I due eventi in/formativi si sono inseriti in un programma più ampio che 

prevedeva una mostra fotografica allestita presso l'Ospedale di Bolzano e 

interventi nelle scuole superiori sui temi della lotta alla malnutrizione in-

fantile in Burkina Faso e salute globale. La Provincia di Bolzano, da oltre 

vent'anni, vicina alle popolazioni del Burkina Faso, ha sostenuto nel 2012 

un progetto di emergenza, della durata di sei mesi, che prevedeva il 

rafforzamento delle strutture sanitarie pubbliche per il trattamento di cir-

ca 65mila bambini sotto i 5 anni gravemente malnutriti nella provincia di 

Koulpéogo, nella regione Centro-Est del paese africano.  

L'intervento provinciale è stato coordinato in loco direttamente dall'ex 

primario dell'Ospedale di Bolzano, Franco De Giorgi, esperto di coopera-

zione sanitaria.  

Il progetto si è in seguito potuto estendere con fondi ECHO integrandosi 

in un'azione dell'UNICEF, del PAM (Programma Alimentazione Mondiale) 

e coordinandosi con il piano d'azione governativo del Burkina Faso. Per 

contrastare gli effetti della carestia in Burkina Faso sono state sostenute 

le comunità rurali, dando assistenza sanitaria ai bambini a rischio e for-

nendo materie prime e formazione per l'autonomia delle mamme. L'atti-

vità ha contribuito a salvare vite umane, a far crescere professionalità tra 

gli operatori burkinabè e a gettare i primi semi del cambiamento. In vista 

dei futuri progetti di cooperazione internazionale in cui la Provincia vuol 

continuare ad impegnarsi, grazie al sostegno del Progetto Mattone inter-

nazionale, si è sviluppata un'attività in/formativa per il personale sanitario 

dell'Ospedale di Bolzano interessato a programmi sanitari (20 marzo) te-

nuta dall'esperto Dr. Franco De Giorgi.  

Obiettivo delle attività è stata quella di in/formare sui temi della salute 

globale, delle crisi alimentari e dei programmi nazionali e comunitari che 

sostengono i progetti di emergenza in Burkina Faso.  

Martedì 25 marzo si è inoltre tenuta presso l'Ospedale di Bolzano una 

conferenza di approfondimento aperta ad interessati e ad esperti di coo-

perazione, dal titolo “Nutrire la terra e la pace: sicurezza alimentare in 

Burkina Faso".  
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Si è parlato delle cause e degli aspetti sanitari, culturali e politici della 

malnutrizione in Africa e della sicurezza alimentare, ma anche di coopera-

zione internazionale e del ruolo delle politiche internazionali.  

Alla conferenza sono intervenuti: il Direttore del Comprensorio Sanitario 

di Bolzano, rappresentanti della cooperazione decentrata della Provincia, 

Chiara Rabini e Antonella Vidoni, il medico Primario Manfred Brandstätter 

dell'Associazione Medici dell'Alto Adige per il Mondo, il medico responsa-

bile del progetto ECHO in Burkina Faso Franco De Giorgi, l'antropologo 

medico Enrico Petrangeli e lo scrittore e giornalista burkinabè Dioma 

Cleophas Adrien.  
 

Per maggiori informazioni: www.provincia.bz.it/cooperazioneallosviluppo 
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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 

 

 

BANDO 2014 ACTIVE AND ASSISTED LIVING PROGRAMME CHALLEN-

GE-LED - AAL 2014 - CARE FOR THE FUTURE, AN AGEING SOCIETY FA-

CES AN INCREASING NEED FOR CARE, HOW WILL ICT CONTRIBUTE TO 

SUSTAINABLE SOLUTIONS?  

Scadenza: 26 giugno 2014 

Programma di finanziamento: AAL 2014 

Budget (€):  33.807.000 € di cui 14.440.000 € messi a disposizione dalle 

Communità Europee 

Durata:  tra i 12 e 36 mesi 

Descrizione: Il bando mira a finanziare lo sviluppo e la sperimentazione di 

soluzioni basate sulle ICT in situazioni di vita reale che supportino modelli 

di cura sostenibili per gli anziani migliorando la loro salute ed il loro be-

nessere. 

I candidati devono proporre l’uso di soluzioni ICT in grado di: 

• aumentare la domanda alle risorse limitate 

• incrementare e facilitare la fornitura di assistenza formale e informale 

agli anziani 

• ridurre la domanda di assistenza attraverso la prevenzione e l'autoge-

stione 

• supportare il passaggio verso una migliore assistenza a casa e nella co-

munità 

 

Chi può presentare il progetto: Le proposte devono essere presentate da 

partenariati costituiti da almeno 3 soggetti giuridici appartenenti a 3 di-

versi paesi aderenti al programma AAL. Nel partenariato deve essere pre-

sente almeno un partner commerciale, almeno una PMI, che può coinci-

dere con il partner commerciale e almeno un’organizzazione end-user. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=428 
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RENFORCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES URBAINS DE PRE-

MIER NIVEAU  À BASE COMMUNAUTAIRE DANS LES RÉGIONS D’ABID-

JAN, BOUAKÉ, MAN ET  SAN-PEDRO  

Scadenza: 3 luglio 2014 

Programma di finanziamento: Fondo europeo per lo Sviluppo (EDF) (2007

-2013)  

Budget minimo (€):  400.000,00 

Budget massimo (€): 1.200.000  

Paese:  Costa D’Avorio 
 

Descrizione: 

L'obiettivo del presente invito a presentare proposte è quello di contribui-

re a migliorare la fornitura di assistenza, rafforzare l’accessibilità alle cure, 

in particolare in relazione alla salute della madre e del bambino (OSM 4 e 

5). 

Ambito 

L’iniziativa proposta mira a sostenere le autorità locali nel migliorare il 

sistema sanitario, l’accessibilità alla cura, il sistema sanitario in particolare 

in relazione alla salute materna e infantile. Sono previste anche interventi 

di ristrutturazione ai centri di salute comunitari e altri istituti pubblici esi-

stenti e azioni di sostegno alle autorità locali nella gestione dei servizi sul 

territorio  e rinforzare la partecipazione della società civile. 

Impatto previsto  

 Il coinvolgimento della comunità e del buon governo; 

 integrazione delle attività dei centri di salute comunitari in un ap-

proccio di rendere operativo il distretto sanitario; 

 la salute della madre e del bambino è migliorata; 

 migliorata l’accessibilità alle cure dei gruppi emarginati gruppi e vul-

nerabili; 

 sperimentazioni di tariffe solidali che coinvolgono la comunità; 

 documentazione di buone pratiche disponibile al fine di  alimentare 

una riflessione di politica settoriale in materia di salute urbana della 

comunità; 

 cura e monitoraggio attivo dei malati cronici ( tubercolosi, lebbra, 

ipertensione, i diabete, HIV positivo..ecc. ); 

 cura preventiva con un monitoraggio attivo dei gruppi ad alto ri-

schio (donne in età riproduttiva  bambini, studenti ,ecc.). 

Attività 

 Capacity building delle associazioni  che gestiscono le strutture sani-

tarie in base; 

 campagne di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità  nel-

la gestione dei servizi sanitari sul territorio; 
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 rafforzamento delle capacità del personale locale;  

 rafforzamento delle capacità degli operatori sanitari nella gestione 

razionale delle liste di medicinali essenziali;   

 sostegno alla la gestione del  sistema di riferimento;  

 supporto per la creazione di un sistema di gestione comune delle 

apparecchiature biomediche;  

 lavori di ristrutturazione di alcune strutture sanitarie individuate. 

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

proposta progettuale sintetica (scadenza: 03/07/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: da definire). 
 

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

bandi_fase02.aspx?ID=441 

 

 

EU HEALTH FACILITY 

Scadenza: 20 giugno 2014 

Programma di finanziamento: Development Cooperation  Instrument  DCI 

(2007-2013)  

Budget (€): 5.200,00 

Paese: Asia - Vietnam 
 

Descrizione: 

La finalità della proposta è quella di sostenere lo sviluppo sistema sanita-

rio pubblico del  Vietnamita  verso l'equità, il miglioramento della qualità 

ed efficienza, al fine di soddisfare la crescente e diversificata necessità di 

assistenza sanitaria dei cittadini vietnamiti .  

Ambito 

Al fine di fornire un supporto ad hoc per i soggetti coinvolti nella riforma 

del settore sanitario, la Commissione Europea ha promosso la costituzio-

ne di una "Health Facility” attraverso lo strumento del sostegno al Bilan-

cio.  

La  "Health Facility” ha come obiettivo quello di rispondere ai bisogni di 

expertise specifiche a breve e medio termine e alla formazione dei princi-

pali attori istituzionali interessati (Ministero della Salute, Servizi Sanitari 

decentrati, Vietnamese Social Security, ecc.)  

1) Riforma del sistema di finanziamento della Sanità pubblica, in partico-

lare lo sviluppo dell’assicurazione sanitaria; 2) Sistemi di gestione infor-

mativa  della sanità e rafforzamento delle capacità nel campo della stati-

stica e gestione dei dati per entrambe le istituzioni; 3) Pianificazione fi-

nanziaria del budget della salute e decentramento; 4) Dialogo politico sul-

la Salute ; 5) Servizi sanitari di qualità; 6) Governance in tema sanitario. 
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Impatto previsto  

 Incremento  delle capacità degli Istituti di Salute Pubblica  a livello 

operativo al fine di contribuire ai processi decisionali in materie di 

politiche sanitarie; 

 sviluppo della capacità istituzionale nella gestione umana e finanzia-

ria specialmente con riferimento a gestione delle risorse umane e 

finanziarie e and client-oriented services; 

 mantenere aggiornato il livello di conoscenza dei formatori e ricer-

catori dei vari istituti attraverso un processo di educazione conti-

nua; 

 aumento della qualità dei servizi sanitari; 

 aumento dell’efficienza e efficacia della Governance nel settore sa-

nitaria  

Attività 

Attività di Assistenza Tecnica nelle seguenti tematiche: 

1 ) Riforma del sistema di finanziamento e assicurazione sanitaria; 

2 ) Sistemi di gestione informativa  sanitario,  Statistica e gestione dati;  

3 ) Pianificazione finanziaria del budget della salute e decentramento;  

4 ) Qualità dei Servizi sanitari di qualità;  

65) Governance e dibattito pubblico in tema sanitario . 

 

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

proposta progettuale sintetica (scadenza: 20/06/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: da definire). 

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

bandi_fase02.aspx?ID=436 
 
 
 
 
 
 
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  
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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 

 

 
 

 

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. 
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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 

 
 

 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 
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 PHC-14-2015_Nuove terapie per le malattie rare 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

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

€ per ciascun progetto. 

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

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

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

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

bandi_fase02.aspx?ID=291 

 

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

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

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

€ per ciascun progetto. 

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

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

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). Per informazioni: 
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=297  

 

 

 

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

sanitari e di cura 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

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

lioni € per ciascun progetto. 

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

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

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

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

bandi_fase02.aspx?ID=301 
 

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

sicurezza umana 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

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

lioni € per ciascun progetto. 

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

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

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). Per informazioni: 
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=306 

 

 

 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 
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http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=301
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=301
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=306
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=360
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=360
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=356
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=356
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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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