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MATTONE 

       NEWS 

PROSSIMI EVENTI del 

PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

Info: 
www.progettomattoneinternazionale.it 

 

18-19 settembre 2014 Roma 

"Open Day Lab: avvio laboratori 
di co-progettazione". 

 
 

26 settembre 2014 Roma  

"Opportunities and challenges of 
hospital performance public 
reporting at the national level: 
international experiences and 
future perspectives", organizzato 
in collaborazione con Agenas. 

 
 

17 ottobre 2014 Roma 

"EIP-AHA WORKSHOP ON 
NUTRITION". L'evento è co-
organizzato con i RS italiani 
 

 

 

23-24 ottobre 2014 Venezia 

“ L e z i o n i  a p p r e s e  e 
raccomandazioni ad un anno 
dall’applicazione della Direttiva 
2011/24/UE". 
 

 

6-7 novembre 2014 Bruxelles 

“Modalità di interazione tra i 
livelli centrali e locali nella 
definizione delle polit iche 
sanitarie” 

Numero 40 - Luglio 2014 

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

IN HORIZON 2020”, 9 LUGLIO 2014 ROMA 

Nell´ambito delle attività promosse dal Pro-

getto Mattone Internazionale - PMI, lo scorso 9 

luglio 2014 ha avuto luogo a Roma, l’Infoday 

“Opportunità di ricerca in salute: risultati e sfi-

de in Horizon 2020”. L'evento ha visto il coin-

volgimento di relatori provenienti dal Ministero della salute, dall’Associa-

zione di Ricerca APRE, dall’Università di Padova, dalla Regione Marche e 

dal coordinamento regionale per il management e la progettazione Euro-

pea  della Regione del Veneto. Durante l’evento è stato possibile, inoltre, 

ascoltare il punto di vista di un valutatore esperto di progetti europei e del 

contact point nazionale per il programma EaSI. Infine, è stata organizzata 

una videoconferenza con una rappresentante di IMI. 

La giornata ha rappresentato un momento non solo di informazione circa 

le prossime sfide e opportunità per il settore della ricerca con particolare 

attenzione ai meccanismi di finanziamento e alle procedure di valutazio-

ne, ma anche di confronto e dibattito sulle modalità di presentazione di 

una proposta di successo. 

La prima parte della giornata ha avuto avvio con la presentazione del dott. 

Gaetano Guglielmi (Ministero della salute) che ha mostrato il quadro del-

la situazione attuale a livello nazionale e l’impostazione della strategia che 

il Ministero vuole attuare per migliorare la ricerca e attuare i principi euro-

pei nei territori italiani. 

L’Italia risulta essere il sesto paese per quanto riguarda la ricerca di qualità 

a livello Europeo nel settore biomedico e al quinto per quanto riguarda il 

numero di pubblicazioni nello stesso ambito.  

 

Benvenuti al n. 40 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 
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Si tratta ora di capire meglio come riorganizzare il sistema per renderlo 

veramente competitivo. Siamo il Paese che presenta più progetti ma il 

successo di questi è ancora molto basso. 

La nuova strategia nel campo della ricerca biomedica si basa su alcuni mi-

lestone tra cui: la costruzione di un network della ricerca a supporto dei 

ricercatori italiani che già partecipano o intendono partecipare ai sistemi 

di ricerca internazionali; la creazione di consorzi di ricerca per portare 

avanti una ricerca congiunta; eliminazione di programmi nazionali per fi-

nanziare solo i progetti migliori. 

La filosofia di fondo è di finanziare la migliore ricerca per migliorare i ser-

vizi che vengono forniti ai cittadini. 

A seguire, Il dott. Bruno Mourenza (APRE), ha spiegato l’architettura del 

programma Horizon 2020 e nello specifico le opportunità per il settore 

salute, illustrando le regole di partecipazione nonché l’iter del processo di 

valutazione. Ha da subito evidenziato come il programma risponda alla 

richiesta di semplificazione avanzata dalla commissione europea dal mo-

mento che, raggruppando in un singolo programma programmi che prima 

si presentavano separati, offre l’opportunità di presentare candidature e 

gestire progetti sottostando ad un unico set di regole. 

Dei tre pilastri su cui è strutturato il programma “Eccellenza scientifica”, 

“Leadership industriale” e “Sfide sociali” è stata data particolare attenzio-

ne al terzo ovvero “Sfide Sociali” all’interno del quale si inseriscono i to-

pics dell’area salute. L’obiettivo di questo terzo pilastro è di rispondere 

alle preoccupazioni dei cittadini e della società utilizzando un approccio 

che può essere definito “personalised medicine” ovvero una medicina giu-

sta, al paziente giusto, nel momento giusto. 

Il dott. Mourenza è poi entrato nel dettaglio delle modalità di presenta-

zione delle candidature specificando chi possono essere i proponenti, le 

fasi di presentazione di un progetto (in due stage o in un unico stage) e i 

criteri di valutazione utilizzati. 

Infine, chiarendo che ormai per il 2014 le call risultano tutte chiuse ha ri-

tenuto opportuno fornire alcuni risultati dopo le prime valutazioni: per 

quanto riguarda i progetti presentati in 2 stage le proposte presentate a 

maggio del 2014 sono state in totale 1061 di queste 626 sono passate al 

secondo stage (30% delle proposte). Di queste 1061 proposte presentate 

224 sono a coordinamento italiano e di queste 61 sono passate al secon-

do stage. 

Per quanto riguarda invece i progetti presentati in unico stage in totale 

sono stati 451 ma per i primi risultati e necessario aspettare settembre. 
 

Le nuove deadline per il 2015 saranno: 

2 stage: stage 1 – 14 ottobre 2014 

   stage2 – 24 febbraio 2015 

Unico stage: 21 aprile 2015 

 

PROSSIMI EVENTI del 

PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

Info: 
www.progettomattoneinternazionale.it 

 

12 novembre 2014 Roma 

Eu Citizens' right on health care: 
Info Day on Communication and 
Information 

 

 

PROSSIMI EVENTI finanziati 
dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

 

21-27 settembre 2014 Tallin e 
Helsink 

Visita studio “La Telemedicina 
ne l la  ges t i one  i n tegra ta 
Specialista – Territorio per la cura 
del diabete: confronto con le 
esperienze europee” 

 

 

2 ottobre 2014 Vicenza  

Corso di formazione “Il ruolo 
avanzato dell’ infermiere e 
del l ’os tetr ica:  l ’esper ienza 
scozzese e la situazione italiana 

 

 

 

 

EVENTI PASSATI 2014  del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

9 luglio 2014 Roma 

Infoday “Opportunità di ricerca in 
salute: risultati e sfide in Horizon 
2020” 

 

 

12-13 giugno 2014 Roma 

Infoday Salute Pubblica 2014 
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A questo punto della mattinata è stato attivato un collegamento in video-

conferenza da Bruxelles con la dott.ssa Elisabetta Vaudano dell’ IMI Exe-

cutive Office che ha presentato il ruolo dell’Innovative Medicine Initiative 

(IMI) nello sviluppo di medicine innovative e sicure. 

IMI è stata lanciata nel 2009 come la più grande partnership tra pubblico 

e privato nata per lavorare insieme nel settore della sanità, con lo scopo 

di cercare soluzioni per migliorare la competitività dell’Europa soprattutto 

nel settore dell’industria farmaceutica. IMI è stata in grado di far dialoga-

re industrie in competizione sul mercato per collaborare verso obiettivi 

ed esigenze comuni. La centralità del paziente nella ricerca  e lo spirito 

collaborativo sono alla base dei progetti di IMI. 

La dott.ssa Vaudano ha voluto anticipare il lancio di IMI2 (che sarebbe 

avvenuto nel pomeriggio dello stesso 9 luglio) che fa parte del program-

ma Horizon 2020. I due topics di IMI2 saranno il diabete di tipo 1 e le ma-

lattie oculari con lo sviluppo di nuovi endpoints. 

In conclusione, ha pubblicizzato l’Infoday di IMI2 che verrà realizzato il 30 

settembre a Bruxelles. 

Il dott. Carlos von Bonhorst, come ultimo intervento della mattinata, ha 

portato il punto di vista di un esperto coinvolto in prima persona nel pro-

cesso di valutazione delle proposte che vengono presentate alla commis-

sione europea. Fin da subito il relatore ha evidenziato che, purtroppo, 

nelle proposte fin ad oggi presentate non c’è ancora la qualità che la com-

missione si aspetta, spesso rimangono delle proposte ancora troppo su-

perficiali. Il dott. Von Bonhorst ha voluto suggerire alcuni semplici consigli 

che aiutino a “convincere” il valutatore. 

Leggere quindi molto bene il Work Program e le “call” per assicurarsi che 

l’idea sia in linea con gli obiettivi stessi della call, è il primo fondamentale 

consiglio da tener in considerazione. Presentare poi la proposta in modo 

chiaro e semplice perché gli esperti che valuteranno il progetto potrebbe-

ro non essere specialisti in ogni area del progetto, aiutarli quindi anche 

approfondendo quello che è lo stato dell’arte su cui si base l’idea pro-

gettuale. Approfondire inoltre gli aspetti riguardanti le metodologie  e le 

timeline per il raggiungimento degli obiettivi aiutando i valutatori a capire 

come si pensa di raggiungerli. Altro criterio che merita particolare atten-

zione è quello dell’impatto che ovviamente deve essere assolutamente 

coerente con quello descritto dalla Commissione Europea nella call. Al 

termine del suo intervento, augurandosi di poter essere stato utile con il 

suo intervento alla formulazione di una proposta destinata al successo, ha 

salutato la platea ricordando che spesso sono i “piccoli dettagli che posso-

no capovolgere l’opinione del valutatore”. La seconda parte della giorna-

ta ha visto come primo relatore il dott. Fabio Travagliati impegnato nella 

presentazione dei Fondi strutturali europei nella programmazione  2014-

2020 con particolare attenzione al settore della salute evidenziando siner-

gie e connessioni con i programmi di finanziamento europei nel quadro 

della ricerca e dell’innovazione.   

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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Rispetto ai programmi europei tipo Horizon che intervengono per finan-

ziare le eccellenze, il fondo sociale europeo ha l’obiettivo di recuperare il 

divario di sviluppo per un allineamento di tutte le Regioni finanziando le 

carenze regionali. Partendo dal chiarire che ad oggi l’Accordo di Partena-

riato, in cui vengono definite le priorità e le risorse dei fondi strutturali, si 

trova in fase di valutazione definitiva che dovrebbe arrivare entro il pros-

simo ottobre, il relatore ha spiegato che comunque in parallelo ogni re-

gione si sta muovendo per preparare i propri programmi operativi e in 

questa fase risulta essere molto importante il confronto e il partenariato 

regionale. 

Ha illustrato poi gli 11 obiettivi dei fondi strutturali che si ricollegano ai 

tre pilastri della strategia Europa 2020 ovvero inclusione sociale -

sostenibilità- sviluppo intelligente. Le tipologie di azioni che le Regioni 

possono attivare e a cui possono attingere per attuare i loro programmi 

sono più di 300. Importante sottolineare che per la prima volta e in ma-

niera forte la DG Sanco stabilisce che bisogna gestire la salute con un ade-

guato fondo strutturale.  

A titolo esemplificativo, a termine della suo intervento, il relatore illustra 

la situazione della Regione Marche, con le azioni FESR che sono state im-

plementate per ogni tipologia di obiettivo. 

In seguito la dott.ssa Sara Richter (Università degli studi di Padova) ha 

portato la sua esperienza di ricercatrice vincitrice di bandi ERC. L’inter-

vento è iniziato con una presentazione del programma ERC, approfonden-

do in particolare principi e regole del programma ERC e i criteri e proce-

dure di valutazione.  

Nella seconda parte della presentazione la dottoressa Richter ha raccon-

tato la sua esperienza come vincitrice di uno Starting e di un Consolidator 

Grant. L’intervento ha messo in risalto il lavoro richiesto al ricercatore 

dalla nascita dell’idea progettuale all’assegnazione del finanziamento. È 

stato anche evidenziato il tipo di supporto che un ricercatore cerca dagli 

uffici amministrativi ed è stato rimarcato il fatto che è necessaria una col-

laborazione efficace tra la parte scientifica e amministrativa durante tutta 

la vita di un progetto. 

Il pomeriggio di formazione è continuato con l’intervento della dr.ssa Ti-

ziana Lang dell’Isfol che ha presentato il Programma EaSI, programma per 

l’occupazione e l’innovazione sociale. Il valore aggiunto della nuova pro-

grammazione EaSi è quello di rispondere alle nuove sfide: globalizzazione, 

cambiamenti demografici ed ambientali, crisi economiche e sociali. L’in-

tervento si è soffermato sui maggiori cambiamenti rispetto alla program-

mazione appena conclusa e sono stati presentati i nuovi obiettivi generali 

e i nuovi assi. La dr.ssa Lang ha fornito anche importanti indicazioni sulle 

prossime call in scadenza e ha fornito consigli utili sulle modalità di pre-

sentazione delle idee progettuali. 

 

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

 

4 e 10 luglio 2014 Padova 

Corso  d i  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. “ 

 

 

4-5 luglio 2014 Mendola 

Workshop “New therapies for 
r a r e  d i s e a s e :  t e r a p i a 
radiometabolica recettoriale nei 
tumori neuroendocrini 

 

 

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.” 
 

 

 

26-27 giugno 2014 San 
Salvatore di Cogorno (GE) 

Infoday “Ricerca e costruzione 
delle opportunità per la 
progettazione Europea” 

 
 

 

 

20 giugno 2014 Trieste 

Workshop “Sanità digitale. 
Electronic Health Record (EHR): il 
collante di una sanità europea 
 

 

 

3-6 giugno 2014 Scozia 

Visita Studio della Regione 
Veneto con la rete Hope presso 
NHS North  Valley e Centrale 
Operativa NHS 24,  Scozia 
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LA COOPERAZIONE ITALIANA E QUATTRO REGIONI COLLABORANO 

PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SANITARI PALESTINESI 

Il Direttore Generale per la Cooperazio-

ne allo Sviluppo del Ministero degli 

Esteri, Giampaolo Cantini, il Presidente 

della Regione Umbria Catiuscia Marini, 

gli Assessori alla Salute delle Regioni 

Sicilia e Toscana Lucia Borsellino e Luigi 

Marroni ed il Consigliere del Presidente della Regione Campania, On.le 

Raffaele Calabrò, hanno firmato il 24 luglio scorso alla Farnesina una Con-

venzione sulla collaborazione nel quadro del programma di cooperazione 

mirato al rafforzamento del sistema sanitario palestinese (POSIT). 

La Convenzione segue un modello di intervento integrato tra la coopera-

zione governativa italiana e i partenariati tra territori e rappresenta un 

primo esito del percorso di dialogo tra istituzioni centrali e regioni aperto 

nell’ambito del progetto “Mattone Internazionale” con specifico riferi-

mento alla cooperazione internazionale in ambito sanitario. 

Le quattro Regioni metteranno a disposizione del programma, che punta 

a potenziare  il sistema di cure primarie per il miglioramento delle condi-

zioni di salute della popolazione della Cisgiordania e di Gaza, risorse pro-

fessionali provenienti dai rispettivi Servizi Sanitari Regionali, con esperien-

za specifica in determinati settori di eccellenza (per la Campania la salute 

mentale; per la Sicilia le malattie croniche; per la Toscana la salute delle 

donne; per l’Umbria la disabilità). 

Il Programma POSIT, finanziato dalla Cooperazione italiana con 5,4 milioni 

di Euro, intende rafforzare il sistema di cure primarie e i servizi di emer-

genza mediante la fornitura di attrezzature medicali e lo sviluppo delle 

competenze del personale sanitario con un articolato programma di for-

mazione. L’intervento favorirà l’accessibilità ai servizi essenziali del siste-

ma sanitario palestinese, con  particolare riferimento ai servizi ostetrici, 

alla medicina di famiglia, alla prevenzione e il controllo delle malattie non 

comunicabili, alla salute della donna e la violenza di genere, la salute 

mentale e la disabilità. 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

22-26 maggio 2014 Verona 

Corso di formazione “Horizon 
2020: funding opportunities, 
financial and administrative rules 
and beyond” 

 

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” 

 

31marzo - 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 le sa l u te  e  d i  Pa t ie n 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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“VISITA STUDIO A BRUXELLES AGLI INIZI DELLA NUOVA PROGRAM-

MAZIONE COMUNITARIA: LE POLITICHE E GLI STRUMENTI DI FINAN-

ZIAMENTO DELL’UE PER IL SETTORE DELLA SALUTE”  

Nei giorni 31 marzo - 4 aprile 2014 ha avuto luogo la “Visita studio a Bru-

xelles agli inizi della nuova programmazione comunitaria: le politiche e gli 

strumenti di finanziamento dell’UE per il settore della salute”, organizzata 

dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”di Pa-

lermo (A.O.U.P.) con l’endorsement della Regione Sicilia e finanziata 

attraverso l’Avviso n.1 del Progetto Mattone Internazionale (PMI). Il pro-

gramma prevedeva una visita all’ospedale “CHU Sart Tilman” di Liège e 

tre giornate presso la sede dell’Ufficio di Bruxelles della Regione Siciliana, 

di cui l’ultima dedicata in parte alla visita dell’ospedale “CHU Saint Pierre” 

di Bruxelles. La visita al CHU Sart Tilman di Liège ha permesso di apprez-

zare un sistema digitale di diagnostica radiologica avanzata e la cartella 

infermieristica informatizzata.  

Nella prima giornata presso l’Ufficio di Bruxelles si sono succeduti gli in-

terventi del dott. Davide Lecchini, Responsabile Programma Salute Rap-

presentanza Permanente d’Italia presso l’UE, che ha illustrato le proposte 

legislative in ambito sanitario del Consiglio e le conclusioni recentemente 

adottate; del dott. Gianluca Quaglio, Esperto Nazionale Distaccato presso 

il Parlamento Europeo, che ha commentato il ruolo degli END quale im-

portante elemento di raccordo tra Bruxelles e le diverse realtà italiane; 

della dott.ssa Elena Val, del PMI, che ha fornito un’ampia panoramica del 

PMI e le future azioni programmatiche; della dott.ssa Sabrina Montante, 

Responsabile del Settore Salute dell’Ufficio di Bruxelles dell’Università 

Cattolica del Policlinico “A Gemelli”, che ha illustrato le attività e le siner-

gie delle Regioni con gli uffici regionali a Bruxelles e le opportunità di fi-

nanziamento in relazione all'Agenda di Europa 2020.   

Nella seconda giornata la dott.ssa Andrea Lagundzija, rappresentante del-

la Rete europea ERRIN, ha illustrato le opportunità offerte dalle Reti euro-

pee, considerando fra l’altro che la Regione Sicilia per il tramite 

dell’A.O.U.P. vi ha aderito per l’anno 2014; la dott.ssa Rosanna D’Amario, 

della DG Ricerca e Innovazione, ha trattato il tema della salute all’interno 

di HORIZON 2020; il Dott. Nestor Vega, rappresentante di PLATFORMA 

(European Platform of Local and Regional Authorities for Development), 

ha illustrato il ruolo delle autorità locali e regionali nella cooperazione allo 

sviluppo. In collegamento skype il dott. Santino Severoni, rappresentante 

dell’OMS Europa in Italia per l’emergenza migranti a Lampedusa, ha pre-

sentato il programma dell’OMS sulla prevenzione in un’epoca di grandi 

flussi migratori.  

 

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

 

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” 

Esiti eventi finanziati dall’Avviso 

n.1 del PMI 
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Nella terza giornata, la dott.ssa Giada Li Calzi, dell’Assessorato della Salu-

te Regione Siciliana, ha relazionato in merito alla componente sanitaria 

nei Fondi Strutturali; il dott. Georgios Margetidis, dell’Agenzia Esecutiva 

per la Salute ed i Consumatori CHAFEA, ha illustrato la strategia del 3° 

Programma dell’UE per la Salute; la dott.ssa Ségolène Aymé, coordinatore 

di ORPHANET, Rete europea che si occupa di malattie rare (MR), ha com-

mentato le strategie relative ai Centri di expertise per le MR. Infine, è sta-

ta effettuata la visita al “CHU Saint Pierre” di Bruxelles, un ospedale uni-

versitario in cui è attivo un programma di assistenza e cura materno-

infantile NIDCAP (Neonatal Individual Developmental Care and Assess-

ment Program). Tutti i partecipanti hanno espresso notevole apprezza-

mento sia per le tematiche affrontate che per l’esperienza vissuta attra-

verso la visita studio, di cui è stata riconosciuta anche la particolare rile-

vanza in un contesto lavorativo, sociale ed economico sempre più orien-

tato verso una dimensione europea.  

 

 

 

 
 

SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANO: IL MINISTRO DELLA SALUTE 

PRENDE PARTE AI LAVORI DELLA COMMISSIONE ENVI 

In  data 23 luglio 2014 si è tenuta la prima sedu-

ta dell’ottavo termine della Commissione Am-

biente, Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare 

(ENVI) del Parlamento Europeo. Hanno parteci-

pato ai lavori di questa commissione, rispon-

dendo alle interrogazioni, il Ministro della Salute Italiano, Beatrice Loren-

zin e il Ministro dell’Ambiente Italiano, Gian Luca Galletti. Essendo l’Italia 

attualmente Presidente del Semestre Europeo, i due ministri hanno pre-

sentato le priorità per il semestre nei rispettivi ambiti di competenza. Ha 

presieduto la riunione l’ On. Giovanni La Via nuovo chair della Commissio-

ne ENVI. 

In mattinata rappresentati della Commissione Europea sono stati invitati 

a presentare al Parlamento il budget approvato per il 2015, è stata inoltre 

discussa la dibattuta proposta per i così detti novel foods e la loro sicurez-

za. Ad oggi per ‘cibi nuovi’ si intendono quei cibi e ingredienti che non 

venivano consumati in Europa fino all’implementazione del Regolamento 

sui Novel Foods datato 15 maggio 1997.  

L’On. La Via ha sottolineato come la Commissione ENVI abbia un approc-

cio olistico e come, ambiente e salute, siano tematiche fortemente con-

nesse. 
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Nello specifico lo scambio di vedute tra il Ministro della Salute Beatrice 

Lorenzin e gli onorevoli in sala ha toccato alcuni temi importanti. 

La possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di 

OGM nel loro territorio. La revisione dei regolamenti sui dispositivi medici 

e diagnostici medicali in vitro. La Presidenza, inoltre, valuterà se e come 

portare avanti la revisione della direttiva 89/105/CEE sulla trasparenza di 

misure regolanti i prezzi di medicinali per uso umano e la loro inclusione  

nell'ambito dei sistemi di assicurazione di salute pubblica. La Presidenza 

intende promuovere stili di vita sani e prevenzione, nel quadro concettua-

le del Terzo Programma di Salute Pubblica anche tenendo conto delle 

differenze di genere, con una particolare attenzione alla prevenzione e ai 

modelli organizzativi facenti riferimento alle malattie respiratorie croni-

che, agli stili di vita sani e alla prevenzione del cancro. La Presidenza invi-

terà i suoi partner europei a considerare l'esito delle attività condotte nel 

campo della lotta contro l’HIV/AIDS a dieci anni dalla Dichiarazione di Du-

blino. Sarà data priorità sia ai vaccini, come uno strumento efficace per la 

salute pubblica, che alla resistenza antimicrobica, particolare attenzione, 

inoltre, verrà dedicata ai problemi collegati all’efficienza, all’efficacia e al 

costo. La Presidenza italiana intende promuovere una pubblica discussio-

ne sulla sicurezza e la cura del paziente e le infezioni correlate; oltre a te-

matiche come demenza e salute mentale, terapia del dolore e cure pallia-

tive. Infine il Ministro hasottolineato  come si voglia sensibilizzare l’opi-

nione pubblica europea su argomenti come la nutrizione e la sua sicurez-

za, questioni connesse con l’EXPO di Milano 2015, il cui tema centrale è 

"Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita", argomento che verrà discusso an-

che nella Seconda Conferenza Internazionale sulla Nutrizione, che si terrà 

presso le Nazioni Unite.  

 

 

 

22 SETTEMBRE 2014, BRUXELLES -  EU MARKETPLACE FOR EHEALTH & 

EIP ON ACTIVE AND HEALTHY AGEING 

Il 22 settembre a Bruxelles si terrà 

l’evento “EU Marketplace for 

eHealth & EIP on Active and Healthy 

Ageing”. Tale evento vuole riunire 

gli stakeholders del settore, dalla 

grande industria alle PMI, dai rappresentanti politici ai ricercatori e 

addetti del settore sanitario, dai fornitori di servizi agli acquirenti e con-

sumatori. La giornata sarà strutturata con incontri formali e informali.  

L'obiettivo è quello di fornire un'opportunità di incontro per tutti i sog-

getti interessati, al fine di condividere le migliori pratiche e sviluppare col-

laborazioni per nuovi progetti e future opportunità di business. 

Per ulteriori informazioni: www.get-ehealth.eu/2014/07/24/eu-marketplace-for-ehealth-

eip-on-active-and-healthy-ageing-22-september-2014-brussels/ 
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23 SETTEMBRE 2014, BRUXELLES - GROWING THE SILVER ECONOMY 

IN EUROPE 

L'invecchiamento demografico in Europa (e 

non solo) crea nuove sfide per i sistemi socio-

sanitari e per i bilanci nazionali. Ma crea an-

che enormi opportunità. Gli esperti sosten-

gono che la Silver Economy "is the new gold". 

Si stanno sviluppando nuovi mercati per pro-

dotti e servizi ICT per supportare l'invecchiamento sano e attivo. Quindi 

l'invecchiamento della popolazione sta diventando un fattore di traino 

per la crescita economica. In questa prospettiva, la Commissione europea 

organizza il 23 settembre a Bruxelles l'evento “Growing the Silver Econo-

my in Europe”. 
 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/growing-silver-

economy-europe-brussels-23-september-2014-900-1630-save-date 
 

 

 

INNOVATIVE MEDICINE INITIATIVE  (IMI) 

L’Innovative Medicine Initiative  (IMI), è un’iniziativa di partenariato tra la 

Commissione Europea e la Federazione Europea delle Associazioni e In-

dustrie Farmaceutiche (EFPIA). Questa partnership pubblico-privata è sta-

ta lanciata nel 2008 con lo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia del 

processo di sviluppo di un farmaco, con l'obiettivo di lungo termine di 

riuscire a produrre farmaci innovativi più efficaci e sicuri. Dal suo avvio, 

IMI ha lanciato 11 Call for Proposal (per un totale di 2 miliardi di €) che 

hanno generato importanti scoperte nel settore dei medicinali innovativi.  

Sulla base di questi importanti risultati, l'UE ha deciso di continuare que-

sta iniziativa all’interno di Horizon 2020 (il nuovo programma quadro per 

la ricerca e l'innovazione). Il nuovo programma (IMI 2) avrà una durata di 

10 anni (2014-2024) e un bilancio di € 3.276 milioni, che sarà finanziato in 

parti uguali dall’UE e da partner privati (€ 1.638 milioni da H2020, € 1.425 

milioni da EFPIA e € 213 milioni da altre società).  

La nuova visione alla base dell’Innovative Medicine Initiative 2 (IMI2) è 

fornire "la prevenzione e il trattamento giusto per il paziente giusto al 

momento giusto". In particolare, l'attenzione per il nuovo periodo si con-

centra sullo sviluppo di nuovi vaccini, farmaci e trattamenti per affrontare 

le sfide crescenti nel settore della salute in Europa. 

La Strategic Research Agenda (SRA), che rappresenta il documento che 

definisce le priorità di ricerca per IMI2, ha individuato quattro aree princi-

pali in cui un approccio integrato è importante al fine di affrontare i prin-

cipali bottlenecks nella scoperta e commercializzazione di nuovi farmaci 

in Europa. Queste aree sono: validazione di target e ricerca di bio-

marcatori, l'adozione di paradigmi innovativi negli studi clinici, farmaci 

innovativi, programmi che siano patient-tailored. 

 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/growing-silver-economy-europe-brussels-23-september-2014-900-1630-save-date
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/growing-silver-economy-europe-brussels-23-september-2014-900-1630-save-date
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/IMI2_SRA_March2014.pdf


10  

 

In linea con le priorità della SRA, il 9 luglio 2014 è stata lanciata la prima 
Call for Proposal  nell'ambito del nuovo programma IMI 2. Questa Call 
prevede due topic:  
1. Approcci traslazionali alla terapia che modifica il decorso della ma-

lattia del diabete mellito tipo 1 (T1DM); 

2. Scoperta e convalida di nuovi endpoint nella degenerazione macu-

lare secca legata all'età e nella retinopatia diabetica. 

Topic 1   

Lo scopo di questo bando è progredire nella comprensione del diabete 

mellito di tipo 1 (T1DM), una malattia cronica che colpisce 17 milioni di 

persone in tutto il mondo. Questa malattia si presenta tipicamente nei 

primi anni di vita, con un picco significativo intorno alla pubertà.  

La causa esatta di questo tipo di diabete è ancora sconosciuta e ulteriori 

ricerche sono necessarie per riuscire ad affrontare questa crescente sfida 

sociale che si sta diffondendo rapidamente, soprattutto tra i bambini con 

meno di 5 anni. Una ricerca traslazionale può consentire una migliore e 

profonda comprensione della fisiopatologia, dell’eterogeneità e della sto-

ria naturale del diabete tipo 1 e potrebbe portare alla scoperta di metodi 

di prevenzione, nonché a una terapia di cura definitiva. Nuovi approcci 

possono aiutare a superare la terapia insulinica e il trapianto di cellule 

delle isole pancreatiche che sono attualmente le principali terapie per il 

trattamento di questa malattia. Al fine di raggiungere questo ambizioso 

obiettivo, è necessario mettere in comune le conoscenze, le competenze 

e le risorse, concentrando gli sforzi sulla mappatura dei meccanismi am-

bientali e molecolari che portano allo sviluppo del diabete di tipo 1.  

Il contributo finanziario per questo bando è di € 17 630 000 EUR per un 

periodo di 7 anni.  

Topic 2 

Le malattie della retina sono una delle principali cause di cecità e ci sono 

pochi trattamenti efficaci disponibili. Per affrontare questo problema, il 

secondo bando si prefigge di migliorare lo sviluppo di trattamenti per la 

degenerazione maculare legata all’invecchiamento (che porta al deterio-

ramento della zona centrale della retina) e la retinopatia diabetica (dove 

il danneggiamento della retina è una complicanza dovuta al diabete). L'o-

biettivo è quello di valutare nuovi endpoint per la degenerazione macula-

re secca o la retinopatia diabetica da utilizzare in trial clinici che studiano 

farmaci o altre terapie. Tale valutazione dovrebbe coprire l'adeguatezza 

tecnica, medica ed economica-sanitaria di un nuovo metodo e colmare il 

divario tra studi preclinici e clinici. Il progetto durerà cinque anni e avrà a 

disposizione un finanziamento complessivo di € 14 000 000.  

Procedura di valutazione 

Il processo di valutazione si compone di due fasi. Il consorzio che otterrà 

il punteggio maggiore nella fase 1 per ogni topic sarà invitato a discutere 

con il relativo consorzio industriale la fattibilità di sviluppare congiunta-

mente una proposta completa (fase 2). Il termine per la presentazione 

della proposta per la fase 1 è il 12 novembre 2014. 

 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

http://www.imi.europa.eu/content/imi-2-call-1-0
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/IMI2_Call1/IMI2_C1_S0_TEXT_Final_07.07.2014.pdf


11  

 

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 propo-

sals/gare di appalto e presentare le novità rispetto al programma prece-

dente (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  
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 contribuire alla creazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e 

sostenibili 

facilitare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i 

cittadini dell'Unione. 

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 

obiettivi 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 conferen-

ze ottenendo un finanziamento massimo di 100.000€ per singola confe-

renza.  
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Sovvenzioni a organizzazioni internazionali 

Finanziamenti diretti saranno assegnati a organizzazioni internazionali per 

le loro competenze specifiche e l’alta specializzazione in determinate 

aree. 

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 pro-

blematiche che sono state definite congiuntamente dalla Commissione 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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INNOVAZIONE DELLA POLITICA SOCIALE A SOSTEGNO DELLE RIFOR-

ME DEI SERVIZI SOCIALI  

Scadenza: scadenza posticipata al 28/08/2014 

Programma di finanziamento: EaSI - Asse Progress 

Ente finanziatore: Commissione europea - DG Occupazione, Affari sociali, 

Inclusione 

Budget (€):  il budget complessivo p di 9 200 000 €. Il budget per call può 

variare da un minimo di 750 000 € a un massimo di 2 000 000 €  

% cofinanziamento: 80% dei costi totali ammissibili del progetto 

Durata: compresa tra 24 e 36 mesi 

Descrizione:  

I servizi sociali sono fondamentali per proteggere il sistema sociale dal 

momento che coprono diverse tipologie di rischio che gli individui posso-

no trovarsi ad affrontare durante il corso della loro vita. L’innovazione nel 

settore delle politiche sociali svolge un ruolo chiave nel processo di 

adattamento e di riforma del sistema di welfare all’interno della strategia 

Europa 2020 e al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi che 

l’Europa si è prefissata di raggiungere, in particolare far uscire almeno 20 

milioni di persone dalla povertà e dall'esclusione sociale e garantire un 

tasso di occupazione del 75% per le persone tra i 20-64 anni. Un migliore 

accesso a servizi integrati relativamente all'assistenza sanitaria, assistenza 

all'infanzia, assistenza agli anziani e accesso alle strutture abitative posso-

no contribuire a ridurre le disuguaglianze sociali. 

Negli ultimi anni, si è registrato un cresciuto interesse nei confronti del 

ruolo cruciale che possono svolgere i servizi sociali per affrontare nuove 

problematiche emergenti come per esempio l’invecchiamento della po-

polazione e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e di svi-

luppare un approccio preventivo. La crisi economica e finanziaria ha avu-

to un doppio ruolo in relazione ai servizi sociali. Da un lato, ha messo in 

evidenza come questi servizi ammortizzano l'impatto della crisi, aiutando 

le persone maggiormente colpite a iniziare una nuova vita. Dall’altra par-

te, ha concentrato l’attenzione sul consolidamento fiscale che potrebbe 

avere un impatto sul finanziamento dei servizi sociali e sul contributo fi-

nanziario dei cittadini per accedere ai servizi. 

Approcci integrati per la prestazione dei servizi potrebbero affrontare 

questa sfida in parte migliorando l'efficacia e l'efficienza della prestazione 

dei servizi stessi, sia da un punto di vista finanziario che dell' utente. Ser-

vizi integrati sono in grado di favorire la cura continua, evitando duplica-

zioni e riducendo i tempi di attesa. Inoltre, facilitano lo scambio di infor-

mazioni e di conoscenze tra professionisti che svolgono un ruolo nell'i-

dentificare i bisogni e nel fornire risposte adeguate. Ciò avrà un impatto 

positivo sul processo decisionale, che può essere più veloce e più olistico.  
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Tale approccio integrato migliorerebbe la qualità dei servizi riducendo al 

contempo i costi. 
 

Obiettivi: Promuovere l’innovazione e le riforme delle politiche e dei ser-

vizi sociali per affrontare le sfide sopra citate  e sviluppare soluzioni inno-

vative rispondenti alle necessità nazionali, regionali e locali e in linea con 

l'approccio di investimento sociale. In particolare:  

1) utilizzare l’ innovazione sociale per intraprendere riforme strutturali 

nel contesto della strategia Europa 2020, in particolare le raccomandazio-

ni specifiche per paese ricevute dagli Stati membri nel quadro del seme-

stre europeo; 

2) rafforzare le partnership tra settore pubblico, privato e società civile 

per coinvolgerli in attività di sensibilizzazione riguardanti l’utilizzo e i be-

nefici derivanti dall’innovazione sociale. 
 

Attività: 

Il focus della call riguarda le seguenti aree: 

1. Integrazione dei servizi sociali secondo un approccio “one-stop-

shop” (one-stop-shop approach) che sono una forma avanzata di integra-

zione, che comprende l’erogazione di più servizi/prestazioni in un unico 

luogo. Questa forma di integrazione può portare a un forte coordinamen-

to tra i servizi ma anche alla creazione di un’unica struttura con vari gradi 

di autonomia decisionale . 

2. Integrazione dei servizi sociali secondo un approccio personalizzato 

affidato a gestori di alta qualità (personalised approach through high qua-

lity case handlers) che possono valutare e fornire un supporto individuale 

a seconda dei bisogni delle persone. 

3. Partnerships innovative per i servizi sociali sono partnership che posso-

no comprendere enti pubblici e privati oltre a organizzazioni della società 

civile. Possono portare a un maggiore scambio di informazioni (attraverso 

banche dati integrate) o tradursi in accordi su strategie condivise o, in una 

forma più avanzata, in accordi sulla creazione di una istituzione formale. 
 

Chi può presentare il progetto: 

I progetti devono essere proposti da un consorzio di stakeholder attivi nel 

campo della pianificazione e/o erogazione di servizi sociali. Il consorzio 

deve essere costituito da almeno un lead-applicant e un co-applicant. 

Lead applicant possono essere: Autorità pubbliche o enti pubblici a livello 

nazionale, regionale o locale competenti per le politiche in materia di ser-

vizi sociali. Co-applicant possono essere: Autorità pubbliche o enti pubbli-

ci a livello nazionale, regionale o locale, organizzazioni della società civile; 

organizzazioni del settore privato. E' fortemente incoraggiato il coinvolgi-

mento di università, centri ricerca, organizzazioni internazionali. 
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Tali soggetti devono essere stabiliti: 

- in uno dei paesi membri dell'UE  

- in un paese dello Spazio economico europeo 

- in un paese candidato o candidato potenziale 
 

Per informazioni: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?

catId=629&langId=en&callId=408&furtherCalls=yes 

 

CALL FOR TENDER RIGUARDO AL SOSTEGNO PER LA DEFINIZIONE 

DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ASSISTENTI SANITARI  

Scadenza: 12 settembre 2014 

Programma di finanziamento:  third Health Programme 2014-2020 

Ente finanziatore: Consumers, Health and Food Executive Agency 

(Chafea) 

Budget (€):  l’importo del contratto è di 200 000 euro (massimo) 

Durata: 18 mesi 
 

Descrizione:  

L'obiettivo del presente bando è svolgere uno studio che esplorerà la 

fattibilità e porrà le basi per una futura proposta per l'istituzione di un 

quadro di formazione comune per assistenti sanitari all'interno dell'EU. Lo 

studio contribuirà all'attuazione del piano d'azione per il personale sanita-

rio dell'UE, adottato nell'ambito della Comunicazione della Commissione 

"Verso una ripresa fonte di occupazione". 
 

Obiettivi: 

Gli obiettivi del presente bando sono:  

1. Identificare le organizzazioni professionali che siano rappresentati-

ve a livello nazionale o europeo (o le autorità competenti) che sa-

rebbero interessate a lavorare per fornire suggerimenti per definire 

un quadro di formazione comune per assistenti sanitari; 

2. Creare una rete in grado di definire una posizione comune su un 

insieme di conoscenze, abilità e competenze che combinino le co-

noscenze, le abilità e le competenze richieste in almeno 12 Stati 

membri; 

3. Fornire input (una posizione comune sull’insieme di conoscenze, 

abilità e competenze e una piano di attuazione realizzabile) per le 

organizzazioni professionali che siano rappresentative a livello na-

zionale o europeo (o autorità competenti) che potrebbero desidera-

re di impegnarsi in un lavoro per  fornire suggerimenti per definire 

un quadro di formazione comune per assistenti sanitari. 

Per informazioni: http://ec.europa.eu/chafea/health/tender-04-2014_en.html  
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CALL FOR TENDER PER LO SVILUPPO DI UN MANUALE E DI UN TOOL-

BOX PER LA VALUTAZIONE DEGLI EUROPEAN REFERENCE NETWORKS 

(ERNS)  

Scadenza: 12 Settembre 2014 

Programma di finanziamento: Health Programme - Call for Tender 

Ente finanziatore:  Consumers, Health and Foods Executive Agency of the 

Commission (CHAFEA) 

Budget (€):  l’importo del contratto è di 500 000 EUR (massimo) 

Durata:  16 mesi, indicativamente da novembre 2014 a marzo 2015 
 

Descrizione:  

La gara d'appalto è stata bandita con lo scopo di: 

a) preparare e organizzare il processo di valutazione delle proposte per la 

costituzione degli European Reference Networks (ERNs) e per le domande 

di partecipazione a tali network da parte dei professionisti del settore sa-

nitario 

b) per sviluppare, insieme con gli Stati Membri e le parti interessate un 

manuale dettagliato dei contenuti, della documentazione e delle proce-

dure per la valutazione così come previsto nella decisione di esecuzione 

della Commissione 2014/287/EU. 

Il manuale di valutazione e il toolbox devono fornire agli enti responsabili 

della valutazione, delle linee guida, dei criteri e degli strumenti pratici che 

siano chiari e solidi. Inoltre, devono integrare tutti gli strumenti tecnici, i 

documenti e i template da utilizzare durante tutte le fasi del processo di 

valutazione. 
 

Per informazioni: http://ec.europa.eu/chafea/health/tender-05-2014_en.html 

 

 

 

 

CALL FOR TENDER RIGUARDO LA MAPPATURA DEI DIRITTI DEI PA-

ZIENTI IN TUTTI GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA  

Scadenza: 12 settembre 2014 

Programma di finanziamento:  third Health Programme 2014-2020 

Ente finanziatore: Consumers, Health and Food Executive Agency 

(Chafea) 

Budget (€):  l’importo del contratto è di 155 000 euro (massimo) 

Durata: 9 mesi 
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Descrizione:  

Il modo in cui i diritti dei pazienti vengono definiti e attuati è ancora in 

gran parte determinato dalla legislazione nazionale con notevoli differen-

ze da paese a paese.  

L'obiettivo del bando è mappare le iniziative che riguardano i diritti dei 

pazienti negli Stati membri dell'UE, in Norvegia e Islanda. L'attenzione 

non sarà solo sui diritti dei pazienti derivanti da disposizioni di legge, ma 

anche sui diritti previsti da raccomandazioni e linee guida nazionali (soft 

law), ecc. Devono essere inclusi anche atti normativi che sono in fase di 

redazione (es. bozze) e in fase di adozione. Deve essere chiaramente indi-

cato nello studio se le informazioni derivano da hard o soft law. 

Lo studio dovrà prendere in considerazione: il consenso informato, il di-

ritto ad avere una seconda opinione, il diritto di scegliere il tipo di assi-

stenza, il diritto a un trattamento sicuro e tempestivo, l’accesso al proprio 

fascicolo sanitario, il diritto ad avere informazioni relativamente alla pro-

pria salute, il diritto alla privacy,  informazioni facilmente accessibili ri-

guardo al tipo di cure, diritto al reclamo, diritto al risarcimento, diritto di 

scelta / partecipare al processo decisionale. 
 

Per informazioni: http://ec.europa.eu/chafea/health/tender-03-2014_en.html  

 

 

SCOPERTA E CONVALIDA DI NUOVI ENDPOINT NELLA DEGENERAZIO-

NE MACULARE SECCA LEGATA ALL'ETÀ E NELLA RETINOPATIA DIABE-

TICA  

Scadenza: Stage 1: 12 novembre 2014 – 17:00:00 CET 

       Stage 2: 21 aprile 2015 – 17:00:00 CET 

Programma di finanziamento: H2020-IMI2  

Ente finanziatore:  EFPIA e IMI2 JU 

Tipo di azione: Ricerca e innovazione 

Budget (€):  € 14 milioni (€ 7 milioni da H2020, € 7 milioni da EFPIA) 

Durata: la durata indicativa è di 60 mesi (5 anni) 

Sfida specifica  

Le malattie della retina sono tra le principali cause che portano alla cecità 

nel mondo. Significativi progressi sono stati compiuti nel trattamento del-

la degenerazione maculare neovascolare senile (DMLE essuadiva) e nell’e-

dema maculare diabetico (DMLE). Tuttavia, per altre patologie della reti-

na come per esempio la degenerazione maculare secca (DMLE secca) o la 

retinopatia diabetica (RD) le opzioni di cura sono ancora limitate. Uno dei 

maggiori ostacoli allo sviluppo di tali cure è la mancanza nei vari studi di 

endpoint che siano idonei e patient-relevant e che abbiano rilevanza clini-

ca sia per trial di tipo esplorativo sia per pivotal trial . Inoltre, ci sono delle 

lacune nella comprensione di come scoperte pre-cliniche si traducono in 

risultati. 
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Scopo 

L'obiettivo è quello di valutare nuovi endpoint per la DMLE secca e RD. La 

valutazione dovrebbe coprire l'adeguatezza tecnica, medica ed economi-

ca-sanitaria di un metodo e colmare il divario tra studi preclinici e clinici. 

Impatto previsto 

Il progetto dovrebbe fornire un numero adeguato di dati provenienti da 

consistenti studi retrospettivi e / o prospettici su pazienti che potrebbero 

servire come base per la discussione iniziale con le agenzie di regolamen-

tazione e / o organismi di HTA per l'accettazione di risultati come endpo-

int per futuri programmi clinici. 
 

Per informazioni: www.imi.europa.eu/content/stage-1-13  

 

 

 

 

APPROCCI TRASLAZIONALI ALLA TERAPIA CHE MODIFICA IL DECOR-

SO DELLA MALATTIA DEL DIABETE MELLITO TIPO 1 (T1DM)  

Scadenza:  Stage 1: 12 novembre 2014 – 17:00 CET 

Stage 2: 21 aprile 2015 – 17:00 CET 

Programma di finanziamento: H2020-IMI2  

Ente finanziatore:  EFPIA e IMI2 JU 

Tipo di azione: Ricerca e innovazione 

Budget (€):  € 35 milioni (€ 17.6 milioni da H2020, € 12.6 milioni da EFPIA, 

€ 2.8 milioni da JDRF, € 2.2 da Leona M. e Harry B. Helmsley Charitable 

Trust) 

Durata: la durata indicativa è di 84 mesi (7 anni) 
 

Sfida specifica  

Il diabete mellito tipo 1 (Type 1 diabetes mellitus - T1DM) è una malattia 

cronica che colpisce circa 17 milioni di persone nel mondo. Il T1DM può 

presentarsi a qualsiasi età, ma tipicamente si presenta durante l’infanzia, 

con un picco significativo durante la pubertà. Il tasso di incidenza è più 

alto in Europa, dove colpisce complessivamente 22 / 100.000 soggetti 

all'anno, con marcate differenze regionali e con un tasso di incidenza 

complessivo superiore del 25% rispetto agli Stati Uniti 

(www.diapedia.org).  Il crescente tasso di incidenza del T1DM sembra po-

ter essere spiegato dalla maggiore velocità di progressione dalla positività 

degli antigeni delle isole pancreatiche a un evidente deterioramento delle 

cellule beta. Tuttavia, le intuizioni scientifiche riguardo agli eventi scate-

nanti, alla predisposizione alla malattia, e successivi eventi fisiopatologici 

che portano al deterioramento del funzionamento e alla perdita delle cel-

lule beta sono piuttosto limitate. Si deve registrare la mancanza  di ap-

procci terapeutici che modificano il decorso della malattia del diabete di 

tipo 1.  
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Scopo 

L'obiettivo generale del progetto è quello di fare significativi passi avanti 

nella comprensione del diabete di tipo 1 e dei suoi pazienti, riunendo me-

dici e ricercatori dai settori dell’immunologia, biologia delle cellule beta, e 

ricerca di bio-marcatori dal mondo universitario e dell'industria. Si preve-

de che questa iniziativa possa far progredire in modo significativo la com-

prensione molecolare della fisiopatologia del diabete di tipo 1 e dell’im-

patto fornito dal livello delle cure mediche su pazienti affetti da T1DM.  
 

Impatto previsto  

Il progetto dovrebbe contribuire ad acquisire una migliore comprensione 

dal punto di vista molecolare dei pazienti affetti da T1DM, fornire cono-

scenze riguardo l’eterogeneità della malattia e fornire strumenti per l'i-

dentificazione dei pazienti ad alto rischio. Infine, il risultato sarà la defini-

zione e il miglioramento della tassonomia del diabete di tipo 1 che po-

trebbe creare le premesse per lo sviluppo di una terapia personalizzata 

per i pazienti affetti da questa malattia.  
 

Per informazioni: www.imi.europa.eu/content/stage-1-13  
 

 

 

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 
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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  

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

tudini alimentari alle diverse esigenze, tenendo presente che un’a-

deguata attività fisica è fondamentale per la promozione della salu-

te 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 

equilibrata 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 spe-

cial modo anziani e bambini) sulla necessità di seguire una dieta equilibra-

ta 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 

ospedalieri 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 scor-

retta 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 
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 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 

 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 

obiettivi 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:  

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’INNO-

VAZIONE (KIC) 

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

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

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

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

due settori prioritari: 

 innovazione per una vita sana ed un invecchiamento attivo 

 materie prime 

Scadenza: 10 settembre 2014  
 

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

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

altri stakeholder dell’innovazione.  

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 
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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  

 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

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


27  

 

 

 

 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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