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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 39 - Giugno 2014 

INFODAY “OPPORTUNITA’ DI RICERCA IN SALUTE: RISULTATI E SFIDE 

IN HORIZON 2020”, 9 LUGLIO 2014 ROMA 

Il 9 luglio 2014 presso l’Hotel Shangri la Corset-

ti a Roma si svolgerà l’evento informativo dal 

titolo “ Opportunità di ricerca in salute: risultati 

e sfide in Horizon 2020”. Tale evento intende 

fornire una panoramica sugli esiti delle prime 

valutazioni dei progetti presentati in Horizon 2020 nel settore salute. La 

giornata sarà, inoltre, dedicata a presentare le prossime sfide/opportunità 

per il settore con particolare attenzione ai meccanismi di finanziamento e 

ai criteri e procedure di valutazione. L’evento è rivolto a dirigenti/

funzionari e personale esperto delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, 

delle Provincie, dei Comuni e delle associazioni di categoria di tutte le Re-

gioni italiane. 

Per maggiori informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it 

 

 

INFODAY SALUTE PUBBLICA, 12 - 13 GIUGNO 2014 

Si è svolto giovedì 12 e venerdì 13 giugno 2014 

presso l’Auditorium del Ministero della Salute in 

Viale Giorgio Ribotta 5 a Roma, l’Infoday 

“European Health Programme 2014 – 2020 – 

Call 2014”. L’evento, organizzato dal Progetto 

Mattone Internazionale, nella sua preparazione 

ha avuto il supporto contenutistico e logistico del Ministero della Salute, 

in considerazione della grande importanza rivestita dal nuovo programma.  

 

Benvenuti al n. 39 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/servizi/funzioni/download.aspx?ID=839&IDc=13581&nomefile=salutepubblica+(1)_13581_839.jpg
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Il dott. Giovanni Nicoletti, Direttore dell’Ufficio III del Dipartimento della 

Sanità Pubblica e dell’Innovazione del Ministero della Sanità, nonché Fo-

cal Point Nazionale del Programma Salute Pubblica, ha aperto le due gior-

nate informative dando il benvenuto ai partecipanti ed illustrando lo sco-

po degli incontri, che è quello di introdurre le novità rispetto ai preceden-

ti programmi, alla luce dell’imminente inizio del semestre di Presidenza 

dell’Italia.  

L’infoday ha voluto fornire una “fotografia” dell’attuale situazione, sicura-

mente non definita ma senz’altro avanzata. Nel farlo, ci si è avvalsi 

dell’esperienza della dott.ssa Paola D’Acapito, Scientific Project Officer in 

forza all’Agenzia CHAFEA (Consumer, Health, and Food Executive Agency, 

Health Unit) da quattro anni. 

La dr.ssa D’Acapito, che si occupa anche della disseminazione dei risultati 

del programma salute, ha portato, per la prima volta la sua esperienza ad 

un pubblico italiano.  

Prende quindi la parola la dr.ssa D’Acapito, introducendo i lavori della 

giornata e spiegando che le presentazioni saranno tutte in lingua inglese, 

questo per permettere di prendere confidenza con il programma e la do-

cumentazione che ne sarà parte integrante. Prima di illustrare le caratte-

ristiche salienti del terzo programma Health (affrontati nel corso della 

seconda giornata di lavori), la relatrice presenta i primissimi risultati del 

precedente programma Salute Pubblica che è stato realizzato nel periodo 

2007 – 2013. Partito ufficialmente l’1 gennaio 2008, grazie a questo pro-

gramma sono state realizzate circa 450 azioni e sono stati erogati, fino ad 

ora, circa 222.656.990,35€ (a fronte dei 321.500,000 stanziati). Le azioni 

intraprese hanno riguardato tre grosse aree, health security, health 

promotion, health information e utilizzato 5 strumenti finanziari: Project, 

Conferences, OG, Joint Action, Direct Grant Agreement.  

L’Agenzia che ne ha coordinato la realizzazione è la CHAFEA, (EAHC – 

Executive Agency for Health and Consumer dal 2008 al 2013) che negli 

anni ha modificato il suo acronimo in relazione al suo sviluppo e che oggi 

ha esteso il suo campo anche alla sicurezza alimentare. L’Agenzia gestisce 

azioni con circa 2800 beneficiari (tra Enti pubblici, privati, NGO). I mecca-

nismi finanziari che hanno permesso la realizzazione delle azioni sono sta-

ti definiti annualmente con la pubblicazione dei Work Plan. Rispetto ai 

dati raccolti, i primi risultati ci dicono che i finanziamenti maggiori sono 

stati convogliati per azioni di promozione della salute. I dati definitivi non 

sono ancora disponibili, ma, ad oggi, si è in grado di fare una prima valu-

tazione su di essi, oltre che sui valutatori esterni. Si illustra quindi la per-

centuale di successo delle OG relative al passato periodo: si rileva che ri-

spetto al numero di proposte pervenute nel corso di questi 5 anni, di fat-

to ne vengono finanziate solo la metà. In questo senso si sottolinea come 

ci sia molta competizione e come non tutte le proposte che vengono valu-

tate positivamente vengono poi anche finanziate.  

EVENTI PASSATI 2014  del 
PROGETTO MATTONE 

INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 

progetto. 

 

12-13 giugno 2014 Roma 

Infoday Salute Pubblica 2014 

 

 

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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Un dato positivo è che, oltre alle NGO, anche il numero di network 

d’eccellenza (università, centri di ricerca, enti pubblici….) che formano 

reti di collaborazioni solide e propositive è aumentato, ottenendo finan-

ziamenti e buoni risultati.  

Per quanto riguarda le Conferences, la dott.ssa D’Acapito ha illustrato co-

me sia ancora più in evidenza la “forbice” attuata tra le proposte presen-

tate e quelle finanziate, tendenza confermata anche dall’analisi dei pun-

teggi medi. A tal proposito, la relatrice anticipa che non verranno più ef-

fettuati finanziamenti per le Conferences, alla luce del fatto che spesso, 

coloro che richiedevano i finanziamenti per questo tipo di attività, erano 

al tempo stesso beneficiari delle Operation Grants, le quali prevedevano 

già finanziamenti per conferenze: sono effettivamente cambiate le richie-

ste della Commissione che sono ormai pienamente orientate verso siste-

mi di partnership.  

Tra tutti i paesi europei, i Paesi Bassi è quello che riceve più finanziamen-

ti, ma comunque l’Italia sta migliorando le sue prestazioni e sta lavorando 

per rendere le sue proposte qualitativamente migliori. Per le Conferences 

il paese ospitante più rappresentato è il Belgio (in particolare Bruxelles), 

sicuramente per una questione di visibilità ma anche di partecipazione. 

Per quanto riguarda la negoziazione, i dati emergenti indicano che in tutti 

i casi in cui è stata utilizzata è effettivamente servita per migliorare le pro-

poste progettuali. Sono state proposte quindi alcune importanti informa-

zioni (anche se, come precedentemente detto, i dati sono da rifinire): le 

gare d’appalto hanno permesso di selezionare potenziali contractors e, in 

genere, si sono rivelate studi o ricerche molto mirate. Le Overcalls sono 

risultate invece più complesse sia per la valutazione che per la selezione. 

Anche in questo caso hanno prevalso i Paesi Bassi come numero di propo-

ste selezionate.  

I soggetti che hanno presentato proposte sono di varie tipologie: enti 

pubblici, privati, università e centri ricerche, NGO ed enti governativi. Ciò 

che però emerge in comune a tutti è che i termini di referenza richiesti 

sono stati molto specifici e di conseguenza era necessario avere una soli-

da e ben determinata preparazione.  

Si prosegue infine, illustrando i primi dati relativi alle Direct Grant Agree-

ment con le quali, viene ricordato, la negoziazione è diretta (non vengo-

no, quindi, aperte call).   

Dati molto interessanti sono emersi in merito agli Exernal expert over-

view (i valutatori esterni); selezionati con manifestazione d’interesse, so-

no risultati molto omogenei, sia come provenienza che genere (le donne, 

infatti, sono molto ben rappresentate). Le differenze riguardano piuttosto 

i Paesi di provenienza, molti valutatori arrivano infatti dai paesi che sono 

entrati da poco nell’Unione Europea. Un dato differente emerge invece in 

relazione alle partnership: in questo caso, il dato che si rivela costante è  

EVENTI PASSATI - 2014 
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 

 

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 lesalu 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. 
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una larga partecipazione da parte dei Paesi che fanno parte da più tempo 

dell’UE, rispetto ai “nuovi” Paesi. Molto probabilmente, i Paesi che da 

meno tempo si sono affacciati sulla scena europea, non posseggono an-

cora le conoscenze e le capacità per partecipare più attivamente alle 

partnership. La Commissione sta elaborando metodologie per sostenerli e 

aiutarli, rendendo più chiare le procedure di partecipazione. Al termine 

dell’intervento, il dott. Nicoletti apre lo spazio domande con i partecipan-

ti. Dal dibattito emerge con chiarezza come sia estremamente positivo il 

fatto che sia stato istituito il Terzo Programma Salute Pubblica che per-

metterà anche all’Italia di ragionare e lavorare sul miglioramento degli 

standard qualitativi delle prossime proposte.  

In riferimento alla situazione italiana, il dott. Nicoletti riferisce come siano 

soprattutto i progetti ad essere finanziati (104 finanziati), seguiti dalle 

Joint Actions (30 finanziati), le Conferences (7 finanziate), le Operation 

Grants e i Tenders (3 finanziati). Le organizzazioni e gli Enti che riescono 

con più frequenza ad ottenere finanziamenti sono gli Enti pubblici e/o go-

vernativi, seguiti dalle organizzazioni accademiche, tuttavia non mancano 

le NGO. La riflessione comune deve però riguardare lo sviluppo della par-

tecipazione a livello europeo da parte delle aree del nostro Paese ancora 

non del tutto sviluppate o depresse. Si sottolinea comunque un dato posi-

tivo: la maggior parte delle partecipazioni è avvenuta in forma associata 

(per ben l’85%), a dimostrazione della volontà di creare una rete di scam-

bi e collaborazioni solida e propositiva.  

Per quanto concerne l’aspetto finanziario, anche in questo caso i Progetti 

sono, insieme alle Joint Actions, maggiormente rappresentati. Per miglio-

rare la partecipazione, sarà importante puntare sulla formazione e garan-

tire una partecipazione strategica dello stesso Ministero, in azioni impor-

tanti, come per esempio, i negoziati economici.  Analizzando più attenta-

mente la situazione, emerge come, rispetto al totale delle proposte finan-

ziate, l’Italia ha ottenuto un 15% nei Progetti, ma percentuali molto più 

basse nelle Joint Actions, nonostante sia alto il numero di proposte pre-

sentate. Questo conferma che sarà necessario, nel prossimo futuro, incre-

mentare le proposte da un punto di vista qualitativo, piuttosto che quan-

titativo.  

Confrontando, infine, i punteggi di valutazione ottenuti dalle proposte 

italiane con quelle degli altri paesi europei partecipanti, si evince che sia-

mo leggermente al di sotto della media, anche se non in tutti i settori. 

Nelle valutazioni complessive, in tutte le linee permangono un discreto 

numero di progetti che non sono stati valutati positivamente, tuttavia 

l’Italia può vantare una forte e costante partecipazione, solo in parte qua-

lificata ma che certamente può essere migliorata.  

Per fare un esempio concreto di proposte progettuali che hanno avuto e 

continuano ad avere successo, interviene la dott.ssa Di Ciaccio del Centro  

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 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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Nazionale Trapianti, illustrando i fattori che li hanno portati in poco meno 

di 10 anni a costituire un centro di eccellenza nelle progettazione europe-

a. La dott.ssa Di Ciaccio spiega come, certamente, essere parte di un isti-

tuzione importante come l’Istituto Superiore di Sanità, ha dato un decisi-

vo contributo ma ciò non ha esentato dal compiere il loro percorso gra-

dualmente, iniziando come partner nel 2004, per poi proseguire come 

coordinatori, cimentandosi anche in gare d’appalto. Nel lungo percorso 

intrapreso, ci sono dei fattori che la dott.ssa Di Ciaccio giudica molto im-

portanti in ogni linea progettuale: la necessità di investire nelle risorse e 

nella crescita professionale, non solo in termini tecnico scientifici, ma an-

che nel front e back office per la gestione della parte amministrativa, 

l’investimento concreto nelle attività di diffusione e la creazione di una 

rete internazionale di partner e scambi. Conclude l’intervento ricordando 

ai partecipanti che è commettendo errori che si impara a gestire progetti 

di questo livello e che un progetto “tira l’altro”, nel senso che anche se 

qualche proposta progettuale non ha esito positivo, averne coordinate 

altre ha contribuito comunque a creare un rapporto di affidabilità e sicu-

rezza.  

L’ultima parte del pomeriggio della prima giornata viene conclusa dalla 

dott.ssa Lisa Leonardini, Project Manager del Progetto Mattone Interna-

zionale, che ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori del PMI, sotto-

lineando come uno dei risultati positivi sia stato quello di avere un’offerta 

formativa con caratteristiche trasversali, che hanno permesso quindi ai 

professionisti non solo di conoscere le possibilità offerte dall’Europa, ma 

anche di apprendere e chiarire modalità di partecipazione e di gestione 

dei progetti. Presenta poi i primi risultati dell’analisi dei dati raccolti con i 

questionari di soddisfazione sulle attività del progetto; i risultati sono, fi-

nora, buoni ed emerge soddisfazione per le attività implementate. Non 

trascura, infine, i lavori in corso per il semestre di presidenza italiano, con 

i prossimi appuntamenti autunnali in via di definizione, sul tema.  

La seconda giornata di lavori entra nel vivo della presentazione del Terzo 

Programma Salute Pubblica. Apre il dibattito il dott. Nicoletti, salutando i 

partecipanti e introducendo l’intervento del dott. Giuseppe Ruocco, Di-

rettore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, il quale fa 

un breve indice degli argomenti della giornata, in particolare l’analisi del 

programma e le performance dell’Italia, ma anche il ruolo del progetto 

Mattone Internazionale, come strumento in grado di aumentare la consa-

pevolezza e la capacità degli Enti gestori di cogliere le occasioni europee. 

L’augurio è di riuscire ad unire le forze, per aumentare la capacità di uti-

lizzare al meglio le nostre numerose risorse. Al termine dell’intervento il 

dott. Nicoletti presenta nuovamente la dott.ssa D’Acapito, la quale pren-

de la parola iniziando con l’illustrazione delle disposizioni generali del 

nuovo Programma. Proposto nel 2011 è stato pubblicato dopo due anni 

di negoziazione ed è operativo dal 1 gennaio 2014. Le risorse stanziate 
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La relatrice prosegue con un breve raffronto con i precedenti programmi, 

sottolineando come ogni programma sia gradualmente sempre più speci-

fico.  

L’obiettivo generale del nuovo programma è quello di integrare, sostene-

re, promuovere e migliorare la salute dei cittadini dell’UE, incoraggiando 

l’innovazione e riducendo le disuguaglianze in termini di salute, incre-

mentando la sostenibilità dei sistemi sanitari e proteggendo i cittadini 

dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere.  

Prosegue poi illustrando gli obiettivi specifici e sottolineando che in que-

sto nuovo programma la Commissione intende porre l’accento su alcuni 

elementi chiave: raggiungere la copertura di tutte le tematiche prescelte 

nell’arco dei sette anni del programma, lavorare per ottimizzare le risorse 

e le azioni e puntare su di un ampia ed articolata disseminazione dei risul-

tati. Il nuovo programma è anche teso a ridurre il carico amministrativo 

legato alla gestione dei progetti, anche alla luce del nuovo Piano finanzia-

rio (2012) che semplifica alcune procedure. 

Strumento fondamentale del Programma, saranno ancora una volta i 

Working Plans annuali; rispetto a questi, la dott.ssa D’Acapito sottolinea 

come siano fondamentali i criteri in essi contenuti per la stesura delle 

proposte, perché vengono presi in considerazione durante la valutazione.  

Con il Terzo Programma sono state predisposte nuove procedure per le 

Grants for “joint actions” e le Operating Grants. Come spiegato il giorno 

precedente, si conferma che non ci saranno più co-finanziamenti per le 

Conferences.  

Illustra infine i principi generali dei finanziamenti EC, applicabili a tutti i 

meccanismi di finanziamento. Dopo un breve dibattito, la dott.ssa 

D’Acapito riprende la parola, illustrando le novità rispetto alle procedure, 

rese più flessibili e semplici, anche da un punto di vista finanziario oltre 

che burocratico, anche alla luce delle conseguenze della crisi economica. 

Grazie all’Eletronic Submission System, non sarà più necessario inviare 

cartaceo, poiché verrà gestito tutto on line.  

Per quanto riguarda le tempistiche, le calls for proposal for projects relati-

ve all’anno 2014 si sono aperte il 6 giugno e si chiuderanno il 25 settem-

bre 2014.  

La dottoressa continua illustrando il funzionamento del nuovo sistema 

elettronico di sottomissione, anche in termini di nuove terminologie, non-

ché i nuovi livelli di co - finanziamento e sottolinea che molta importanza 

verrà posta sul valore aggiunto di ogni proposta, considerato che i livelli 

di competizione sono divenuti molto alti.  

Consiglia comunque di non fermarsi se apparentemente non si hanno tut-

te le caratteristiche, ma di partecipare tenendo conto che il nuovo siste-

ma, seppure sia ancora in fase di “collaudo”, ha certamente semplificato 

le procedure.   
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La mattinata prosegue con l’intervento del dott. Gaetano Guglielmi, Diret-

tore dell’Ufficio III della Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e Bio-

medica e della Vigilanza sugli Enti, che illustra la posizione del Ministero 

della Salute nei confronti del nuovo Programma; fino ad oggi il Ministero, 

nel suo rapporto con la DG Sanco, ha dato un contributo efficace per la 

ricerca, tuttavia la realtà è molto complessa perché è necessario trovare 

nuove metodologie che permettano di armonizzare le risorse, spingendo 

la competizione a livello internazionale, lavorando con gli altri paesi per 

aumentare la qualità e stimolare azioni congiunte.  

Prosegue il dott. Nicoletti, fornendo informazioni importanti rispetto alle 

Joint Actions del WP 2014, particolarmente focalizzate sulla prevenzione 

dell’uso di droghe e la diffusione dell’HIV, sulle trasfusioni e il trapianto 

cellulare, oltre che alle risposte alle minacce sanitarie e alle patologie e-

mergenti nel territorio dell’EU.  

Conclude la giornata di lavori la dott.ssa Lisa Leonardini, che riprende 

quanto illustrato il giorno precedente rispetto ai risultati raggiunti dal 

PMI, nonché le occasioni di formazione e supporto promosse fino ad oggi 

e quelle in programma nel prossimo futuro.  
 

 

WORKSHOP “ RICERCA TRASLAZIONALE  E  PROGETTAZIONE  EUROPEA / 

INTERNAZIONALE: IL VALORE DELLE SINERGIE FRA STAKEHOLDER, OPERA-

TORI SANITARI E ATTIVO COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI. OPPORTUNITÀ 

E SCENARI APPLICATIVI”, 7-8 APRILE AVIANO 

Si è celebrato i giorni 7-8 aprile 2014 presso la Sala Convegni del CRO A-

viano il Workshop “Ricerca traslazionale  e  progettazione  europea / in-

ternazionale: il valore delle sinergie fra stakeholder, operatori sanitari e 

attivo coinvolgimento dei pazienti. Opportunità e scenari applicativi”. 

Il programma, strutturato col contributo dei co-proponenti Burlo Garofo-

lo, Azienda 5 Bassa Friulana, ANGOLO e l'endorser Regione Friuli Venezia 

Giulia, si è caratterizzato per i moduli informativi trattati lungo il filo con-

duttore della collaborazione multidisciplinare. La gradualità 

nell’approfondimento, da panoramiche su politiche e programmi verso 

specifici strumenti e bandi, prevedeva anche casi di successo Framework 

Programme identificati dopo aver coinvolto i ricercatori CRO ed enti quali 

AREA Science Park e ASSOBIOTEC.  Circa 120 le presenze nei 2 giorni di 

lavori, per un buon livello di partecipazione, considerati il carattere non 

ECM, la durata compatibile solo parzialmente con varie concomitanze in 

particolare per il personale clinico, e la posizione geografica defilata.  
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Ci sono state partecipazioni da Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, To-

scana (IRCCS IRST Meldola, IOV e BESTA, Epigen Therapeutics), manager e 

consulenti da International Association for Ambulatory Surgery, Business 

Angels IAG, CEIT, Polo Tecnologico Pordenone, Donau Sviluppo, Interreg 

All4you.  

In sala si è contato sul coinvolgimento di Alleanza Contro il Cancro, Orga-

nisation of European Cancer Institutes, APRE, Medical University Vienna, 

Irish Platform for Patients' Organisations, Politecnico di Milano, AREA, 

Università di Catania, Restech, con a latere vari incontri 

d’approfondimento 1-to-1 fra ricercatori e speaker. Si è inoltre tenuto un 

meeting conoscitivo fra il Gruppo Ovaio CRO –riunisce componenti clini-

che e di base operanti nel campo dei tumori ovarici e altre neoplasie gine-

cologiche- e la coordinatrice del progetto OCTIPS Dan Castillo, per discu-

tere applicazioni di mutuo interesse. 

Il Workshop ha dotato i partecipanti di strumenti informativi, registrando-

si gradimento in relazione a adeguatezza e contribuiti dell’evento, come 

emerge dalle risposte ai questionari predisposti con la consulenza di Ve-

neto Formss. Il 67% dei compilatori ha segnalato argomenti ritenuti di 

particolare interesse anche in ottica d’ulteriore approfondimento, da cui 

l’attuale impegno dell’Istituto nella definizione di un percorso che dia tra-

duzione formativa a input su tematiche quali la preparazione di progetti 

biomedici per futuri topic Health, aspetti pratici inerenti ricerca partner e 

application H2020, Marie Curie, bandi di cooperazione transfrontaliera o 

NIH. 

Quotidiani locali e newsletter di comunità scientifiche e imprenditoriali 

come il Coordinamento Enti Ricerca FVG o Friuli Innovazione hanno dato 

spazio al Workshop. In ambito oncologico si segnala la valenza di una no-

ta inviata da Alleanza Contro il Cancro ai membri della rete. Ulteriori vei-

coli comunicativi, stakeholder operanti nel settore socio-sanitario come le 

Direzioni Scientifiche IRCCS, Aziende Sanitarie e Federsanità, l’Ufficio di 

Collegamento in Bruxelles, parchi scientifici e incubatori, università, spor-

telli specializzati in programmi UE, ditte assegnatarie di fondi FP. 

Il CRO Aviano ha beneficiato di un importante supporto finanziario e di 

competenze con cui mettere a frutto, tramite il Mattone Internazionale, 

una realizzazione servita anche come momento di crescita, stimolo e con-

fronto con altre realtà. 
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FONDI POLITICA DI COESIONE 2014-2020: ACCORDO DI PARTENA-

RIATO ITALIANO E OSSERVAZIONI DA BRUXELLES 

La Commissione Europea sta in questi giorni af-

frontando le ultime discussioni in merito 

all’accordo di partenariato italiano per la pro-

grammazione dei fondi di co-finanziamento della 

Politica di coesione per il periodo 2014-2020.  

Le osservazioni dovrebbero essere disponibili entro fine mese. 

All’Italia sono destinati 32,8 miliardi di euro che verrebbero così ripartiti: 

22,3 miliardi alle Regioni meno sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata, 

Calabria e Sicilia); 1,1 miliardi alle Regioni in transizione (Sardegna, Abruz-

zo e Molise) e 7,7 miliardi alle Regioni più sviluppate (Valle d'Aosta, Pie-

monte, Lombardia, Liguria, Veneto, Provincia di Bolzano, Provincia di 

Trento, Friuli Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e 

Lazio).  Infine, 1,1 miliardi di euro sarebbero destinati alla Cooperazione 

territoriale europea e 567,5 milioni a iniziative a favore dell'occupazione 

giovanile. Nel totale degli importi indicati il Fondo sociale europeo do-

vrebbe coprire almeno 8,2 miliardi di euro. Tra le richieste più importanti 

inoltrate all’Italia da Bruxelles lo scorso marzo, dopo aver preso visione di 

una prima bozza informale dell’accordo, vi era innanzitutto quella di irro-

bustire la capacità amministrativa (controllo e gestione dei fondi) a tutti i 

livelli, da quello locale, al regionale, al centrale - anche attraverso la piena 

operatività dell'Agenzia per la coesione. Come priorità di investimento in 

Italia, Bruxelles aveva inoltre indicato in quelle stesse 45 pagine di osser-

vazioni, lo sviluppo di un ambiente industriale favorevole all’innovazione; 

la realizzazione di infrastrutture ad elevate prestazioni e la gestione effi-

ciente delle risorse naturali; l'aumento dell'occupazione, l'inclusione so-

ciale. 

 

 

 

IL SEMESTRE ITALIANO DI PRESIDENZA DELL'UNIONE EUROPEA 

Il governo italiano ha un programma molto ambizioso per il semestre di 

presidenza dell'UE nel campo della salute. Troppo spesso questo tema 

non è stato percepito come una priorità dalla Commissione Europea e dal 

Parlamento. Questa volta Matteo Renzi e il suo governo stanno cercando 

di applicare un approccio olistico, il che significa che il tema della sanità 

sarà legato a tutte le possibili dimensioni della presidenza europea: la cre-

azione di posti di lavoro, la crescita economica, l’uguaglianza sociale e di 

genere, migrazione, commercio etc. 
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Il documento di partenza della Presidenza italiana sarà la strategia Europa 

2020, che l'Italia è impaziente di influenzare. Il motto della Presidenza è 

che la sanità sia un valore aggiunto e non un segno meno. 

Un'altra pietra miliare citata dal Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, 

nel suo discorso a livello di Consiglio il 20 giugno sono le conclusioni del 

Consiglio del 2003. Qui la sanità è stata identificata come un soggetto da 

inserire in tutte le politiche, in particolare l'istruzione, le infrastrutture, 

l'ambiente e la finanza. In particolare, il tema della salute sarà discusso in 

questa Presidenza ad alto livello durante le seguenti date: il 22 settembre 

e il 23 a Milano, in occasione del Consiglio informale Salute e il 1° dicem-

bre, durante quello formale a Bruxelles. I seguenti argomenti, anche se 

già analizzati in dossier chiusi, saranno ancora al centro di alcune discus-

sioni: dispositivi medici e di sicurezza, la nutrizione e l'attività fisica e la 

sostenibilità dei sistemi sanitari. L'agenda della presidenza italiana sarà 

quindi incentrata sui seguenti argomenti: 

 prevenzione sanitaria, con particolare attenzione alla salute delle 

donne e di conseguenza la gravidanza e la salute dell’ infanzia 

 assistenza sanitaria 

 finanziamenti alla salute 

 stili di vita 

 prevenzione del cancro e delle malattie croniche 

 genomica: l'innovazione nel settore farmaceutico. 
 

Il 6 e 7 ottobre, ci sarà un consiglio medico sulle malattie respiratorie cro-

niche. Argomenti come la demenza saranno considerati anche in un con-

vegno a Roma. Un altro tema fondamentale è l'alimentazione.  In partico-

lare, una conferenza internazionale sulla Salute e la Nutrizione sarà orga-

nizzata il 23 e il 24 ottobre a Roma. Il governo italiano, inoltre, non di-

mentica di celebrare il 10° anniversario della lotta contro la diffusione del 

virus HIV con un altro side event. Sempre nel mese di ottobre, il 27 e il 28 

si potrà prendere parte ad una conferenza sul tema della Salute del Mi-

grante. Infine la centralità dei vaccini sarà discussa in una conferenza che 

farà prontamente riferimento alle ultime conclusioni del Consiglio sui vac-

cini. L'efficienza e l'efficacia del sistema sanitario nazionale è al centro di 

questo approccio olistico. Un'analisi approfondita verrà condotta attra-

verso eventi collaterali sulle seguenti aree: 

 ricerca in Sanità: l'innovazione in campo medico, come strumento 

per consentire la razionalizzazione 

 cure palliative 

Nella cornice di questa collaborazione interdisciplinare il tema della salu-

te sarà discusso anche nella prima riunione il 15 luglio in collaborazione 

con il Comitato per la protezione sociale. 
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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 

 

CALL FOR PROPOSALS  SALUTE PUBBLICA 2014   

Il 10 giugno si è svolto in Lussemburgo un Infoday sull’implementazione 

del Terzo Programma Salute Pubblica. L’evento è stato organizzato dalla 

Consumers Health and Food Executive Agency (CHAFEA) con lo scopo di 

presentare il work programme per il 2014, le imminenti calls for 

proposals/gare di appalto e presentare le novità rispetto al programma 

precedente (Secondo Programma Salute Pubblica).  

Il nuovo programma vuole dare una risposta alle nuove sfide che gli Stati 

Membri stanno affrontando in materia di salute, e in particolare: 

 sostenibilità dei sistemi sanitari alla luce del contesto demografico e 

delle risorse disponibili 

 aumento delle disuguaglianze nel settore della salute tra e dentro 

gli Stati membri 

 aumento delle malattie croniche 

 pandemie e minacce sanitarie transfrontaliere 

 sviluppo di nuove tecnologie nel settore salute 

 

Il Programma, adottato con Regolamento (UE) 282/2014 del marzo 2014, 

dispone di budget di 449 milioni di euro per un periodo di 7 anni (2014-

2020). 

Come indicato dal workplan 2014, adottato il 26 maggio, il budget asse-

gnato per il primo anno è di € 54 456 100.  

L’obiettivo generale del programma è di “integrare, sostenere e aggiun-

gere valore alle politiche degli Stati membri per migliorare la salute dei 

cittadini dell'Unione e ridurre le disuguaglianze in termini di salute pro-

muovendo la salute stessa, incoraggiando l'innovazione in ambito sanita-

rio, accrescendo la sostenibilità dei sistemi sanitari e proteggendo i citta-

dini dell'Unione dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere”.  

 

Tale obiettivo verrà raggiunto attraverso quattro obiettivi specifici:  

 promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare ambienti 

favorevoli a stili di vita sani tenendo conto del principio "la salute in 

tutte le politiche" 

 proteggere i cittadini dell'Unione da gravi minacce sanitarie tran-

sfrontaliere  

 contribuire alla creazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e 

sostenibili 
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Sono previsti due tipi di sovvenzioni: i grants (sovvenzioni) e i tenders 

(gare d’appalto). 

Le gare d’appalto sono finanziate al 100%, invece le sovvenzioni prevedo-

no un contributo dell’UE fino al 60% dei costi eleggibili del progetto. Il re-

stante 40% deve essere finanziato dai partner che prendono parte al pro-

getto. Solo in casi di “utilità eccezionale” il progetto può ricevere fino 

all’80% di finanziamento comunitario. 

Nel work programme 2014, il budget per le gare d’appalto è di  € 12 279 

100 e finanzierà attività come la valutazione e il monitoraggio di azioni e 

politiche; studi; la fornitura di consulenze, dati e informazioni nel settore 

della salute; assistenza di tipo tecnico e scientifico; attività di comunica-

zione, sensibilizzazione e disseminazione di risultati; strumenti informatici 

per il supporto di specifiche politiche.  

Il budget stanziato per le sovvenzioni ammonta a € 39 993 000 e finanzie-

rà i seguenti tipi di azioni: 

 sovvenzioni per progetti (€12 300 000) 

 operating grants (€ 4 650 000) 

 sovvenzioni per conferenze per la presidenza (€200 000) 

 sovvenzioni a organizzazioni internazionali (€ 2 750 000) 

 azioni congiunte (€18 593 000) 

 

Sovvenzioni per progetti 

Un progetto è uno sforzo congiunto che impegna varie organizzazioni in 

diversi stati membri. 

Il progetto deve avere una dimensione europea, per poter realizzare o-

biettivi che abbiano ricadute a livello europeo sia in termini di valore ag-

giunto sia in termini di disseminazione. 

Operating Grants 

Sono finanziamenti mirati a supportare le spese di segreteria e funziona-

mento di enti no profit / network attivi nel campo della salute pubblica. 

Conferenze per la presidenza 

Gli stati che detengono la Presidenza dell’UE possono ottenere fondi per 

organizzare conferenze di natura politica e che coinvolgano i più alti livelli 

nazionali ed europei. Questi finanziamenti possono essere concessi senza 

il lancio di call for proposals. Il cofinanziamento può arrivare al massimo 

al 50% dei costi sostenuti e si possono organizzare al massimo 2 confe-

renze ottenendo un finanziamento massimo di 100.000€ per singola con-

ferenza.  

Sovvenzioni a organizzazioni internazionali 

Finanziamenti diretti saranno assegnati a organizzazioni internazionali per 

le loro competenze specifiche e l’alta specializzazione in determinate are-

e. 
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Azioni Congiunte 

Sono azioni che hanno un chiaro valore aggiunto se implementate a livel-

lo europeo. Sono cofinanziate dalle autorità nazionali competenti degli 

Stati Membri per il settore della salute o da enti da esse nominate. Ven-

gono finanziate azioni che mirano a implementare progetti su precise 

problematiche che sono state definite congiuntamente dalla Commissio-

ne e dagli Stati Membri.  
 

La nuova piattaforma online 

La principale novità rispetto ai precedenti programmi riguarda l’adozione 

di una nuova piattaforma online che ha lo scopo di semplificare le proce-

dure amministrative nella gestione dei progetti finanziati nell’ambito del 

Terzo Programma Salute Pubblica. 

Il nuovo sistema, che utilizza la stessa piattaforma già in uso per Horizon 

2020, permetterà di gestire tutte le procedure per via telematica. In parti-

colare, la procedura di presentazione della proposta, la valutazione della 

stessa, la negoziazione, la firma del grant agreement, futuri amendment e 

i report saranno tutti gestiti online. 

Praticamente non saranno più utilizzati documenti cartacei tra l’agenzia 

esecutiva, il coordinatore e i partner. 

Vi informiamo che al seguente link del sito del PMI è possibile visionare 

una presentazione che illustra l’iter per l’iscrizione al “participant portal”: 
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1904 

 
 

Per ulteriori informazioni sul bando: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/

bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=448 
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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 contribu-

ire a migliorare la fornitura di assistenza, rafforzare l’accessibilità alle cu-

re, 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 

 

 

 

CALL FOR PROPOSALS NO  2014/1/17037714:  HEALTHY DIET:  EARLY 

YEARS AND AGEING POPULATION   

Scadenza: Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 

14/08/2014  

Budget (€): 500.000. Il contributo finanziario dell’UE non può superare il 

75% del totale dei costi ammissibili. Il contributo massimo elargibile per 

un singolo progetto è compreso in un range tra € 50.000 e € 200.000.  

Durata: le attività finanziate dovranno essere attuate entro un periodo 

non superiore ai 18 mesi, a partire dalla firma del Grant Agreement 

(indicativamente, le attività potranno iniziare dal 05/01/2015). 

Descrizione:  

Il bando individua tre principali priorità: 

 Promuovere una dieta equilibrata ed un corretto stile nutrizionale a 

tutte le età 

 Screening delle abitudini alimentari della persona anziana 

 Sviluppare buone pratiche di gestione dell’alimentazione sia in am-

bito clinico che comunitario 

Gli obiettivi e i risultati attesi, per ogni priorità, sono i seguenti: 

Priorità 1: promuovere una dieta equilibrata ed un corretto stile nutri-

zionale a tutte le età 

Obiettivi: 

 Sostenere efficaci campagne educative pubbliche in grado di rende-

re la popolazione (adulti, bambini, anziani), consapevole della ne-

cessità di seguire e mantenere una corretta alimentazione e una  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

 



16  

 

 dieta equilibrata, educando, nel contempo, a regolare gusti ed abi-

tudini alimentari alle diverse esigenze, tenendo presente che 

un’adeguata attività fisica è fondamentale per la promozione della 

salute e del benessere; 

 Informare, formare e incrementare le competenze del personale 

sanitario nell’identificazione dei casi di malnutrizione, sulle esigenze 

nutrizionali della persona anziana e sull’importanza di una dieta e-

quilibrata e il mantenimento di un corretto stile nutrizionale;  

 Informare e formare, anche informalmente, i care givers e la popo-

lazione in generale in merito alle esigenze nutrizionali dell’anziano e 

sull’importanza di una dieta equilibrata e il mantenimento di un 

corretto stile di vita.  

Risultati attesi: 

Promozione della consapevolezza sull’importanza di una corretta alimen-

tazione, accompagnata da un’adeguata attività fisica e dall’informazione 

sui rischi legati alla malnutrizione, sviluppando, in particolare, le compe-

tenze dei professionisti della salute ed informando la popolazione (in 

special modo anziani e bambini) sulla necessità di seguire una dieta equi-

librata ed un corretto stile di vita.  

 
Priorità 2: Screening delle abitudini alimentari della persona anziana 

Obiettivi: 

 Rendere lo screening dell’alimentazione della persona anziana uno 

strumento standardizzato ed ampiamente utilizzato nei reparti o-

spedalieri e nelle case di cura o di riposo 

 Incrementare lo screening delle abitudini alimentari perché non di-

ventino potenziali fattori di rischio per la persona anziana e la sua 

condizione di fragilità 

 Sostenere l’identificazione dei rischi legati all’alimentazione scorret-

ta e le esigenze nutrizionali delle persone anziane 

Risultati attesi: 

Aumento dell’utilizzo dello screening delle abitudini alimentari, quale 

strumento efficace e sicuro per le esigenze nutrizionali dei gruppi target. 

 
Priorità 3:  Sviluppare buone pratiche di gestione dell’alimentazione sia 

in ambito clinico che comunitario 

Obiettivi:  

 Sostenere l’attuazione di buone pratiche che favoriscano la diagnosi 

e il trattamento adeguati dei casi di malnutrizione tra le persone 

anziane 

 Sostenere l’adozione di un’alimentazione basata sulle più moderne 

evidenze e linee guida in materia di nutrizione equilibrata, per mi-

gliorare i risultati clinici e la qualità della vita della popolazione in 

generale 
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 Sostenere le buone pratiche che aiutano a migliorare, qualitativa-

mente e quantitativamente, il cibo consumato dalle persone anzia-

ne 

Risultati attesi: 

Sviluppare buone pratiche, supportate dall’evidenza, in linea con gli o-

biettivi stabiliti.  

Le attività finanziabili: 

Priorità 1:  

 Attuazione di programmi di formazione per il personale sanitario e 

la popolazione generale sulle necessità di una dieta equilibrata ac-

compagnata da un adeguato livello di attività fisica. Al fine di massi-

mizzare l’accesso, questi programmi di formazione potrebbero es-

sere erogati attraverso i media digitali con corsi on line aperti 

(MOOCs – Massive Open On Line Course) 

 Realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di promozione del-

la salute pubblica con destinazione specifica ai gruppi target, inclusa 

la valutazione/analisi del loro impatto. 

Priorità 2: 

 Realizzazione di programmi di screening sulle abitudini alimentari 

con strumenti standardizzati, in particolare nella popolazione anzia-

na e in condizioni di fragilità, ivi compresa analisi del loro impatto 

Priorità 3: 

 Sviluppo di protocolli e linee guida destinati all’area sanitaria in gra-

do di supportare buone pratiche tese al raggiungimento di uno o 

più obiettivi fissati dalla Priorità 

 Sviluppo di buone prassi e protocolli, supportate da evidenze scien-

tifiche, in ambito clinico o di comunità, indirizzati alla realizzazione 

di alti standard qualitativi nelle cure nutrizionali 

 Attuazione di strategie che garantiscano che gli anziani della comu-

nità locale, specie se in condizioni di fragilità, seguano una buona 

alimentazione e una dieta bilanciata 

Modalità di partecipazione:  

L’Application form è disponibile al seguente link: 

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/funding/call_health_diet_en.htm 

Le domande devono essere presentate utilizzando esclusivamente la mo-

dulistica ufficiale, debitamente compilata, datata e completa di budget, 

prodotte in duplice copia (n. 1 originale identificabile chiaramente e n. 1 

copia) e firmate dal Legale Rappresentante dell’organizzazione richieden-

te.    

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

bandi_fase02.aspx?ID=452 
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BANDO 2014 PER LA COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E 

DELL’INNOVAZIONE (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’Innovazione (KIC). Il bando è stato lanciato sulla base dell’Agenda 

strategica per l’innovazione dell’EIT che prevede per il 2014 la costituzio-

ne 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 ter-

mine composti da istituti di ricerca, imprese, istituti di istruzione superio-

re e altri stakeholder dell’innovazione.  

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’innovazione europeo, garantendo la trasformazione in prodotti effet-

tivamente commercializzabili delle idee e dei concetti formulati negli isti-

tuti di ricerca 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 ricer-

ca, università, organizzazioni della società civile e imprese, per la creazio-

ne 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 O-

rizzonte 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 
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HORIZON 2020 - PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIO-

NE (2014-2020) 

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

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

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

programma HORIZON 2020. 

 
 

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

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

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

€ per ciascun progetto. 

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

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

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

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

bandi_fase02.aspx?ID=308 

 

 

 PHC-03-2015_Comprensione dei meccanismi comuni delle malattie 

e loro rilevanza nelle comorbidità 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

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

€ per ciascun progetto. 

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

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

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

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

bandi_fase02.aspx?ID=309 

 
 

 

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

in vivo medical imaging 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

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

€ per ciascun progetto. 

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

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

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

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

bandi_fase02.aspx?ID=304 

 

 

 PHC-14-2015_Nuove terapie per le malattie rare 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

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

€ per ciascun progetto. 

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

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

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

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

bandi_fase02.aspx?ID=291 

 

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

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

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

€ per ciascun progetto. 

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

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

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

 

 

 

 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 
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 PHC-22-2015_Promuovere il benessere mentale nella popolazione 

anziana 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

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

€ per ciascun progetto. 

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

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

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

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

bandi_fase02.aspx?ID=300 

 

 

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

sanitari e di cura 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

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

lioni € per ciascun progetto. 

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

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

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

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

bandi_fase02.aspx?ID=301 
 

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

sicurezza umana 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

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

lioni € per ciascun progetto. 

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

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

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

 

 

 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  
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 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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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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