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MATTONE 

       NEWS 

PROSSIMI EVENTI  

MATTONE INTERNAZIONALE 

 

13 aprile 2012 Milano  

18 aprile 2012 Trento 

19 aprile 2012 Roma 

Giornata Informativa “ L’Europa e 
la Salu te: opportuni tà e 
prospettive” 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.v
eneto.it 

 

 

 

7- 8 - 9 maggio 2012 Bruxelles 

Visita studio presso le Istituzioni 
Europee 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.v
eneto.it 

 

 

 

15 -16 -17-18 -19 maggio 2012 
Milano 

Corso di formazione “Politiche e 
relazioni sanitarie europee ed 
internazionali nell’ambito del 
Progetto Mattone Internazionale” 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.v
eneto.it 

 

 

Numero 12 - Marzo 2012 

VIAGGIO NEL CUORE DELLA SANITÀ MONDIALE, STRATEGIE ED EMER-

GENZE COMPRESE, PER LE REGIONI ITALIANE DEL “PROGETTO MAT-

TONE INTERNAZIONALE” E PER IL NOSTRO MINISTERO DELLA SALUTE 

Il 19 e 20 marzo a Ginevra regionali e mi-

nisteriali si sono ritrovati all’OMS 

(Organizzazione mondiale della Sanità), 

terza tappa europea dopo i due appunta-

menti di Bruxelles dell’ottobre e del di-

cembre 2011. Due giorni di analisi, infor-

mazioni, confronti, organizzati in collabo-

razione con la Rappresentanza perma-

nente d’Italia presso le Organizzazioni 

Internazionali, in particolare collaborazione tra lo staff di coordinamento del 

Progetto e il dr. Francesco Cicogna del Ministero. 

Il primo giorno, sguardo d’insieme sull’OMS, introdotto dal dott. Enrico Vicenti, 

Consigliere presso la Rappresentanza italiana all’OMS, dal dott. Lorenzo Savioli, 

Direttore di controllo delle malattie tropicali neglette, e dall’Ambasciatore Laura 

Mirachian, che in particolare ha elogiato, anche nel contesto mondiale, il siste-

ma sanitario italiano, considerato “un modello che funziona” e ha reso omaggio 

ai sanitari e ricercatori italiani dell’OMS.  

Ampia la relazione di base del dott. Francesco Cicogna, sull’Organizzazione Mon-

diale della Sanità, sui suoi organi principali (Segretariato, Consiglio Esecutivo e 

Assemblea Mondiale della Sanità) e sui principali temi attuali del dibattito e del-

la ricerca: i problemi del settore materno-infantile, dell’invecchiamento, la ripre-

sa della tubercolosi, le malattie tropicali neglette, la nutrizione, i sistemi sanitari 

in evoluzione, l’intervento Medevac – eventi di massa. 

Articolati, per tematiche e ampiezza, sono seguiti i contributi degli esperti italia-

ni che operano a Ginevra. Il dott. Matteo Zignol del Dipartimento “STOP alla tu-

bercolosi” ha illustrato le forme di TB resistente ai farmaci (MDR-TB). Il dott. 

Lorenzo Savioli, Direttore del Dipartimento di controllo delle malattie neglette,  

 

Benvenuti al n.12 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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ALTRI EVENTI  

 

3 Aprile 2012  Bruxelles 

Commissione Europea 
(Charlemagne building)  

Conferenza “European Innovation 
Partnership on Active and Healthy 
Ageing. From Plan to Action”  

Info: http://ec.europa.eu/
information_society/r/eip-
aha/3awu193jct032xn4fh1ur80mf13 

 

 

 

16 - 17 Aprile 2012 Bruxelles 

Conferenza “ Innovation in 
Healthcare without borders” 

Info: http://ec.europa.eu/research/
health/events-13_en.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ha illustrato questa parte poco conosciuta dei problemi sanitari mondiali, in par-

ticolare le malattie tropicali neglette (NTD) puntualizzando che “affliggono i pae-

si più poveri” anche se “ci sono i farmaci per trattare queste malattie” e “sono 

farmaci molto efficaci e spesso poco costosi”. Il dott. Francesco Branca, Direttore 

del Dipartimento di nutrizione per la salute e lo sviluppo, ha affrontato il proble-

ma della malnutrizione inquadrando le tematiche del “ritardo di crescita nei 

bambini , dell’obesità e dell’anemia infantile”.  

Epidemie e pandemie in primo piano nel secondo giorno di lavori, a partire dalla 

visita alla sala operativa dello Strategy Health Operations Centre (SHOC), illustra-

to nei dettagli dal dott. Maurizio Barbeschi e dal dott. Paul Kocks, Direttore della 

SHOC room ed esperto nella pianificazione delle emergenze. In particolare, il 

dott. Barbeschi ha spiegato il ruolo del dipartimento “Global Capacity, Alert and 

Response” nell’affrontare  allarmi ed emergenze. 

Epidemie e pandemie raccontano una realtà ancora allarmante e diffusa, ma 

segnalano anche i risultati positivi dell’attività dell’OMS e gli impegni economici 

sostanziosi della comunità internazionale.  

Il dott. Andrea Bosman, coordinatore OMS dell’Unità di Medicina e Diagnostica 

del Programma Globale sulla Malaria (GMP), ha presentato, per esempio, il te-

ma della malaria e della sua diffusione.  

Ha precisato che “l’ammontare dei finanziamenti per un controllo duraturo della 

malaria è notevolmente aumentato negli ultimi cinque anni” anche se dal “2012 

al 2015 si prevede una riduzione sostanziale sulla base dei progetti attesi e già 

assegnati ai vari paesi”. Inoltre, il dott. Bosman ha introdotto i quattro punti 

chiave del “Global Malaria Programme”: linee guida, funzione di osservatorio 

epidemiologico e sulle finanze, ruolo di tour formazione e manuali operativi, 

identificazione rischi e altri interventi per migliorare i trends. 

Fondamentale per il conseguimento di risultati è lo sviluppo dei sistemi sanitari: 

per questo i lavori sono continuati con il contributo del dott. Paolo Piva, Advisor 

salute e politiche di sviluppo, dipartimento per le politiche della salute, sviluppo 

e servizi, che ha descritto gli elementi di governance ed amministration dei siste-

mi sanitari, considerati elementi essenziali per migliorare e preservare la salute. 

Quindi il dott. Mario Merialdi è intervenuto sul tema della salute materno-

infantile. E proprio su queste tematiche si è inserita una particolare riflessione 

sul ruolo del “Progetto Mattone Internazionale”. In un breve saluto, la dott.ssa 

Flavia Bustreo – Vice direttore Generale, salute materno infantile- elogiando il 

Progetto come iniziativa che va nel verso giusto considerato che“ le Regioni pos-

sono donare il loro know-how e la loro esperienza ad altre Regioni e al mondo 

ma anche apprendere cosa altre Regioni stiano facendo”, si è augurata che pos-

sa nascere una collaborazione continuativa ed efficace tra i diversi enti per poter 

arricchire il sistema sanitario italiano e delle Regioni oltre che del mondo.  

Ha risposto il  dott. Paolo Stocco – Direttore Generale dell’Azienda ULSS 10 – 

Veneto Orientale -  auspicando che questo evento possa essere un punto di par-

tenza per dare seguito a future collaborazioni e che il “Progetto Mattone Inter-

nazionale” possa essere utile strumento a questo scopo.  

Inoltre, ringraziando il dott. Cicogna per il “ lavoro straordinario” fatto per orga-

nizzare queste due giornate, e tutti i relatori che si sono succeduti, il dott. Stocco  

http://ec.europa.eu/information_society/r/eip-aha/3awu193jct032xn4fh1ur80mf13
http://ec.europa.eu/information_society/r/eip-aha/3awu193jct032xn4fh1ur80mf13
http://ec.europa.eu/information_society/r/eip-aha/3awu193jct032xn4fh1ur80mf13
https://mail.ulss10.veneto.it/owa/Monica.Manfrin@ulss10.veneto.it/redir.aspx?C=a287e8df566647a396830b4af9e74293&URL=http%3a%2f%2fec.europa.eu%2fresearch%2fhealth%2fevents-13_en.html
https://mail.ulss10.veneto.it/owa/Monica.Manfrin@ulss10.veneto.it/redir.aspx?C=a287e8df566647a396830b4af9e74293&URL=http%3a%2f%2fec.europa.eu%2fresearch%2fhealth%2fevents-13_en.html
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EVENTI REALIZZATI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

MATTONE INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi sono reperibili nel sito 

di progetto. 

 

6 dicembre 2011 Ancona 

Workshop “Investire nella Sanità 
del futuro: confronto con le 
esperienze nazionali ed europee. 
L’organizzazione del Mattone 
Internazionale - MI nella Regione 
Marche” 

 

 

7 dicembre 2011 Brussels 

Workshop “Progetto Mattone 
Internazionale: opportunità e 
sinergie con gli uffici delle Regioni 
Italiane a Bruxelles” 

 

 

14 dicembre 2011 Venezia 

Infoday “L’Europa e la Salute: 
opportunità e prospettive” 

 

 

14 dicembre 2011 Mugello (Fi) 

Infoday “ Firenze - Europa, 
progetti e sviluppi futuri in Sanità” 

 

 

21 dicembre 2011 Firenze 

Infoday “ Verso l’Europa del 
2020: il Progetto Mattone 
Internazionale - MI e il sostegno 
alla ricerca e alla salute” 

 

 

19 gennaio 2012 Roma 

Ministero della salute 

National Information Day 2012 

“ P r o g r a m m a  d i  a z i o n e 

comunitaria in tema di salute 

(2008-2013)” 

 

24 gennaio 2012 Perugia 

Infoday “L’Europa e la Salute: 

opportunità e prospettive” 

ha sottolineato, accanto all’alto livello tecnico-scientifico degli interventi, il valo-

re aggiunto costituito dalla passione e dall’entusiasmo che questi esperti metto-

no nel loro lavoro, un aspetto umano che certamente favorisce il dialogo e la 

collaborazione tra realtà diverse. 

Positivo, dunque, il bilancio finale. Tutti gli argomenti trattati durante la visita 

studio all’OMS a Ginevra sono stati di notevole interesse: visione d’insieme del 

sistema salute in un’ottica globale, organizzazione e funzioni dell’OMS, obiettivo 

puntato su temi nodali specifici (malattie tropicali neglette, salute materno in-

fantile in collegamento con malnutrizione e obesità), risposta alle emergenze, 

ricostruzione dei sistemi sanitari. A ciò, si è aggiunta la proposta di organizzare 

Gruppi di lavoro Interregionali su temi settoriali (es. migrazione e salute, patolo-

gie dei migranti) in sinergia con l’OMS (organizzare una visita studio di approfon-

dimento su laboratori regionali già attivi). Di grande utilità, inoltre, sarà l’orga-

nizzazione di incontri periodici presso il Ministero della salute su tematiche di 

salute globale e attività di cooperazione attivate dalle Regioni.  

 

 

LE REGIONI RISPONDONO AI QUESTIONARI DEL “PROGETTO MATTO-

NE INTERNAZIONALE”. TANTE ESPERIENZE DIVERSE NEL RAPPORTO 

TRA LE REGIONI E GLI AMBITI EUROPEO ED INTERNAZIONALE 
 

Qual è la posizione delle Regioni italiane nel contesto euro-

peo, quale il loro rapporto con le istituzioni internazionali 

nei diversi settori della cooperazione europea, a cominciare 

da quella in tema di sanità?  

Una prima risposta è venuta dai 15 questionari compilati da 

15 Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, 

Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sici-

lia, Umbria, Veneto) e una provincia autonoma (Trento), nell’ambito del 

“progetto Mattone Internazionale”. I questionari sono stati inviati dal coordina-

mento del Progetto nell’agosto 2011, le risposte sono pervenute entro il feb-

braio 2012. 

Variegato il panorama che se ne ricava, con numeri diversissimi per l’attività di 

progettazione nelle diverse Regioni, sia per la programmazione europea 2007-

2013 sia per i progetti di cooperazione internazionale, nonché per la partecipa-

zione a reti tematiche prevalenti che vanno dalla sanità alle politiche sociali, alla 

ricerca, ma comprendono anche riferimenti a settori specifici: agricoltura, turi-

smo, trasporti, cooperazione.  Unica nota comune: tutte le Regioni hanno un 

ufficio a Bruxelles, anche se poi si diversificano per tipologia di attività, persona-

le impiegato, autorità regionale di riferimento.  

Alcune conclusioni maggioritarie: 10 su 15 riconoscono un valore aggiunto alle 

esperienze di progettazione europea e internazionale e di collegamento con reti 

internazionali, non solo per l’opportunità di acquisire risorse finanziarie e di 

esportare conoscenze e saperi, ma anche per la possibilità offerta di valutare e 

migliorare politiche, programmi e metodologie della propria regione. Rilevate 

anche alcune criticità: in particolare 4 su 15 rilevano come tale la diversa compo-

sizione dei sistemi amministrativi e burocratici coinvolti, 2 su 15 sottolineano la 

carenza di linguaggio comune.  



4  

 

 

EVENTI REALIZZATI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

MATTONE INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi sono reperibili nel sito 

di progetto. 

 

 

21 febbraio 2012 Torino 

Giornata Informativa “ L’Europa e 
la Salu te: opportuni tà e 
prospettive” 

 

 

19 - 20 marzo 2012 Ginevra 

V i s i t a  s t u d i o  p r e s s o 
l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN SCADENZA 

 

PROGRAMMA DI RICERCA 7° PROGRAMMA QUADRO (HEALTH) 

 FP7-ICT-2011-9 

Scadenza: 17 aprile 2012 

E’ stato pubblicato il bando del 7° PQ all’interno del programma specifico Coo-

perazione che supporta attività di ricerca in diverse aree tematiche tra cui il te-

ma 3: “Information and Communication Technologies”. Nel settore della sanità 

vi è una vasta gamma di applicazioni ICT, tra cui: la fornitura di servizi sanitari, la 

prevenzione delle malattie e la sicurezza delle cure, nonché favorire la parteci-

pazione attiva dei pazienti e consentire la personalizzazione delle cure e può an-

che affrontare i problemi connessi con l'invecchiamento della popolazione.  

Il Programma di Lavoro 2011/2012 definisce i temi, gli obiettivi/sfide e le tipolo-

gie di azione che saranno finanziate. Tra questi, in particolare la sfida 5: “ICT per 

la salute, buon invecchiamento, inclusione e governance” presenta un focus 

specifico sull’utilizzo delle ICT nella previsione delle malattie, diagnosi precoce, 

prevenzione, riduzione del trattamento invasivo, gestione complessiva della ma-

lattia e sostegno agli stili di vita sani. Un altro focus riguarda le soluzioni ICT per 

prolungare la vita indipendente e attiva e assistere le persone con disabilità. Un 

altro focus riguarda gli strumenti ICT per la governance. Nello specifico le priori-

tà del bando sono: 

A. sviluppo di modelli computerizzati predittivi per il paziente e simulazione 

delle principali malattie (integrando i dati medici, biologici e ambientali). 

Preferenza sarà data alle proposte che riusciranno ad esplorare l'intera-

zione e l'integrazione dei fattori ambientali con i fattori medici e biologici 

che permetta lo sviluppo di modelli di previsione e di simulazione per 

comprendere l'evoluzione e la progressione delle principali malattie. Que-

sti modelli predittivi consentiranno ai ricercatori biomedici di studiare l'in-

fluenza dei fattori ambientali sulle principali malattie e loro interazioni con 

altri fattori sanitari; 

B. sviluppo di strumenti ICT, servizi e infrastrutture per ottenere multi-

modelli in scala più elaborati e riutilizzabili (ad esempio modelli di ma-

lattie, organi) e più grandi archivi di informazioni/conoscenze; 

C. dimostrazioni e prove del concetto di “rappresentazioni digitali dello stato 

di salute dei pazienti” che integrano differenti dati relativi ad ogni pazien-

te e modelli di organi in un più coerente rappresentazione di un "paziente 

digitale". 

Schemi di finanziamento:  
 

 Large-scale integrating projects (IP) 

I Progetti Integrati su Larga Scala (IP) sono progetti di ricerca il cui obiettivo è 

generare nuove conoscenze e tecnologie per la ricerca al fine di migliorare la 

competitività europea e affrontare i principali bisogni della società. Lo scopo è 

quello di conseguire risultati applicabili allo sviluppo e miglioramento di pro-

dotti, processi, servizi o politiche. Durata: da 3 a 5 anni. 
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 Small or medium-scale focused research projects (STREP) 

I progetti di ricerca mirati di piccole o medie dimensioni (STREP) sono fortemente 

focalizzati su un obiettivo specifico di ricerca. 

Il bando dispone di un finanziamento totale pari a 291 M € (il co-finanziamento  

per gli obiettivi A) e B) IP/STREP = 58 M€,  50% per IP e 30% per STREP; mentre 

per l’obiettivo D) STREP = 8,5 M €) 

Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2011-9 

 

 PERSONE: BANDO 2012 CIG 

Scadenza: 18 settembre 2012 

Il 20 ottobre 2011 è stato pubblicato il bando MARIE CURIE CAREER INTEGRA-

TION GRANTS - CIG (FP7-PEOPLE-2012-CIG) il cui obiettivo è migliorare l’integra-

zione professionale dei ricercatori che intendono proseguire la loro carriera in 

Europa.  

L'obiettivo è quello di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca (SER) incorag-

giando i ricercatori a stabilirsi in uno Stato membro o in un paese associato, in 

modo da attrarre e trattenere i migliori talenti in Europa (in particolare suppor-

tando i ricercatori nei primi  passi della loro carriera di ricerca fornendo loro un 

budget). L'azione ha quindi lo scopo di migliorare notevolmente le loro pro-

spettive di integrazione a lungo termine, contribuendo così al successo della loro 

carriera. Questa azione dovrebbe anche permettere il trasferimento di cono-

scenze che i ricercatori hanno acquisito prima della concessione della CIG inte-

grazione di carriera, come pure allo sviluppo di una cooperazione duratura con 

la comunità scientifica e / o industriale del paese da cui provengono. 

Beneficiari: ricercatori esperti (4 anni di attività di ricerca full time oppure esse-

re in possesso di un diploma di dottorato) che non devono avere lavorato nel 

paese dell’organizzazione per cui si fa domanda per oltre 12 mesi negli ultimi 3 

anni. La sovvenzione ammonta a 25.000 € all’anno per ricercatore per 4 anni. 

Budget totale del bando: 40 M€ 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/

people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG 

 

 

 

PROGRAMMA QUADRO PER LA COMPETITIVITÀ E L'INNOVAZIONE 

(CIP) 

 Programma di Sostegno alla Politica in materia di ICT (ICT PSP) CIP-ICT PSP-

2012-6 

Scadenza: 15 maggio 2012. 

Il 3 febbraio 2012 è stato pubblicato il bando relativo al Programma quadro per 

la Competitività e l'Innovazione (CIP). Il programma CIP è strutturato attorno a 

tre sottoprogrammi specifici ed uno di questi, il Programma di Sostegno alla Po-

litica in materia di ICT (ICT PSP), ha come obiettivo la promozione dell’ICT nel 

mondo economico, nelle amministrazioni e nei servizi del settore pubblico. Le 

ICT aiutano a rispondere alla crescente domanda di una migliore assistenza sani-

taria (eHealth), una migliore qualità della vita, in particolare durante l’invecchia-

mento, una maggiore sicurezza, integrazione e partecipazione. M
A
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2011-9
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG
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Il bando dispone di un finanziamento totale pari a 127 M€ (24M € per la realiz-

zazione di progetti sul tema n.3: “ICT per la salute, l’invecchiamento attivo e 

l’inclusione”). Saranno finanziati  progetti sui seguenti obiettivi specifici: 

3.1. più ampia diffusione dei servizi di assistenza integrati 

3.2. verso soluzioni aperte e personalizzate per una vita attiva e indipendente 

3.3. la capacità e le competenze digitali 

3.4. rete per la prevenzione delle cadute degli anziani 

3.5. diffusione su vasta scala dei servizi di telemedicina per la gestione delle con-

dizioni croniche 

3.6. adozione e sperimentazione di standard e specifiche per l'interoperabilità 

dell’eHealth 

3.7. Community building sul tema dell’Invecchiamento Sano e Attivo. 

Nel Programma di Lavoro 2012 (WP 2012) dell’ICT PSP sono descritti i temi, gli 

obiettivi e le tipologie di azione che saranno finanziate.  

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/

participating/calls/call_proposals_12/index_en.htm 

 

FORMAZIONE E PREVENZIONE IN MATERIA DI DROGA “ACTION 

GRANTS 2011 – 2012” 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 17 aprile 2012. 

E’ stato pubblicato il bando per il finanziamento di progetti nell’ambito del pro-

gramma specifico EU “Prevenzione e informazione in materia di droga 2007-

2013 ” DPIP JUST/2011-2012/DPIP/AG. 

Le proposte progettuali devono rientrare nell'ambito degli obiettivi e priorità del 

Programma DPIP e coinvolgere almeno 2 organizzazioni/enti da 2 differenti pae-

si membri UE (durata max progetto = 24 mesi). Max co-finanziamento UE: 80% 

del budget totale del progetto (l’ammontare di finanziamento richiesto non può 

essere inferiore a 75.000 € per ogni progetto). Priorità sarà data ai progetti su 

larga scala costruiti su un ampio partenariato (rilevanza europea). Le proposte 

devono essere innovative e non ricalcare attività esistenti. 

Il bando dispone di un finanziamento totale pari a 4.953.200 € per finanziare la 

realizzazione di progetti sulle seguenti 5 priorità: 

1. Garantire lo sviluppo della base di conoscenza, lo scambio di informazioni, 

l’individuazione e la diffusione di buone pratiche nel campo della riduzione della 

domanda di stupefacenti. 

Azioni specifiche: 

- sviluppare approcci efficaci nella prevenzione (ad es. interventi interattivi, valu-

tazione sull’uso combinato di sostanze lecite e illecite che riguarda in particolare 

i giovani); 

- sviluppare approcci integrati e innovativi per identificare, monitorare e rispon-

dere alle nuove tendenze e modelli di consumo di nuove sostanze psicoattive 

(compresi i nuovi tipi di tossicodipendenza); 

- sviluppare modelli di successo per interventi e-health per la diagnosi precoce e 

trattamenti dei tossicodipendenti; 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

http://postainterna/owa/Monica.Manfrin@ulss10.veneto.it/redir.aspx?C=0247895aefd146f8be8160a274b7d47d&URL=http%3a%2f%2fec.europa.eu%2finformation_society%2factivities%2fict_psp%2fparticipating%2fcalls%2fcall_proposals_12%2findex_en.htm
http://postainterna/owa/Monica.Manfrin@ulss10.veneto.it/redir.aspx?C=0247895aefd146f8be8160a274b7d47d&URL=http%3a%2f%2fec.europa.eu%2finformation_society%2factivities%2fict_psp%2fparticipating%2fcalls%2fcall_proposals_12%2findex_en.htm
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- sviluppare approcci nella prevenzione selettiva per i gruppi vulnerabili ad alto 

rischio (per es. famiglie a rischio, giovani delinquenti, senzatetto, prigionieri); 

- sviluppare approcci innovativi per prevenire le ricadute e favorire il reinseri-

mento e la riabilitazione. 

2. Aumentare la consapevolezza sui problemi sanitari e sociali derivanti dal con-

sumo di droghe e incoraggiare un dialogo aperto per promuovere una migliore 

comprensione del fenomeno. 

Azioni specifiche: 

- scambio di buone pratiche innovative per sensibilizzare i giovani, familiari ecc.. 

(anche via internet) fornendo loro informazioni e consigli utili al loro coinvolgi-

mento attivo nelle attività di prevenzione. 
 

3. Misure di sostegno finalizzate a prevenire il consumo di droga, incluse la ridu-

zione del danno correlato e i metodi di trattamento (tenendo in considerazione 

quanto fatto sino ad ora a livello scientifico). 

Azioni specifiche: 

- identificare e sviluppare approcci e strategie innovative per la riduzione dei 

danni e decessi per droga ed un migliore accesso alle cure (focus specifico: tossi-

codipendenti in carcere e/o dopo la scarcerazione); 

- sviluppare modelli di informazione e formazione per il personale di discoteche, 

pub, ecc.. in caso di emergenza da incidenti per droga. 
 

4. Progetti per favorire il coinvolgimento della società civile nell'attuazione della 

Strategia EU Contro la Droga e dei relativi piani strategici e di azione. 

Azioni specifiche: 

- scambio di buone pratiche in materia di cooperazione tra le autorità e la socie-

tà civile a livello locale e/o regionale, dai servizi pubblici di prevenzione/ educa-

zione alle forze dell'ordine, collaborando con le organizzazioni di volontariato. 
 

5. Progetti per il monitoraggio, realizzazione e valutazione di azioni specifiche 

nell'ambito del Piano d'azione 2009-2012. 
 

Azioni specifiche: 

- sviluppo e scambio di buone pratiche nella valutazione delle politiche e pro-

grammi a vari livelli nel campo della droga in linea con i Piani d'azione antidroga 

dell'UE. 

Per ulteriori informazioni: 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/dpip_ag_2011_2012_en.htm 
 

AMBIENT ASSISTED LIVING (AAL) JOINT PROGRAMME 

Il 29 febbraio è stato pubblicato il quinto invito a presentare proposte nell’ambi-

to del programma AAL JP: soluzioni ICT per l’(auto)gestione della vita quotidia-

na a casa degli anziani.  

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 31 maggio 2012. 

La maggior parte delle persone preferisce vivere in modo indipendente nelle 

proprie case il più a lungo possibile. Quando è necessario un sostegno, ci sono 

diverse opzioni: usare la tecnologia e / o l’assistenza fornita da qualcun altro. 

Oggi le cure informali e la famiglia sono il modello predominante per il sostegno 

agli anziani.  M
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Tuttavia, i servizi di assistenza formali sono in molti casi indispensabili e pagare 

l’assistenza per la cura per gli anziani è un fenomeno in crescita in tutta Europa. 

Operatori di assistenza migranti svolgono un ruolo importante in questo settore. 

Il bando AAL JP n.5 mira allo sviluppo di soluzioni ICT che consentano agli anzia-

ni di continuare a gestire le loro attività quotidiane nella loro casa. Il presente 

invito mira inoltre a stimolare l’ideazione di soluzioni ICT che supportino gli assi-

stenti informali nell'ambito della loro assistenza. 

Possibili attività da realizzare all'interno del bando: 

A) Rendere gli anziani in grado di sostenere e continuare a gestire le normali atti-

vità quotidiane nella loro casa. 

 Self-Care@Home (auto-verifica delle condizioni di salute e stile di vita, 

ricordarsi di assumere i farmaci, etc), compresi gli allarmi tele-assistenza, 

nel senso della comunicazione e attivazione immediata di tutti i tipi di ser-

vizi di supporto (non solo il pulsante di emergenza tradizionale ); 

 stimolare e sostenere le attività quotidiane a casa; 

 assistenza nel muovere gli oggetti e localizzare gli stessi (chiavi, cellulare, 

occhiali); 

 mantenere un sano ritmo giorno-notte migliorando le condizioni circo-

stanti; 

 vestirsi e svestirsi; 

 mangiare/bere: nutrizione sufficiente, soluzioni di assistenza per diete 

personalizzate, monitoraggio su perdita o aumento di peso, monitoraggio 

del consumo, interazione con i farmaci, preparazione pasti, spesa e altre 

necessità quotidiane; 

 l'igiene personale, compreso l'accesso alla toilette/problemi di incontinen-

za; 

 la cura/pulizia della casa. 

 

B) Sostenere gli assistenti informali. 

 Apprendimento e orientamento sulle cure; 

  sostenere la capacità di assistenza della badante, compresa la prevenzio-

ne dello stress psicologico; 

  cooperazione tra assistenti formali e informali: migliorare la comunicazio-

ne e favorire la complementarietà. 

Budget totale del bando: 51,55 M € (22.825.000 € co-finanziamento EU). Budget 

totale per ciascun progetto: tra 1 e 7 M €. 

Nel partenariato ci dovrà essere un significativo coinvolgimento dell'industria e 

di altri partner, in particolare le PMI. Composizione del consorzio (da 3 a 10 part-

ner): almeno 3 organizzazioni indipendenti di 3 diversi Stati partner del program-

ma AAL. Il consorzio deve includere almeno un partner commerciale, una PMI 

(che può essere anche il partner commerciale) e almeno un organizzazione degli 

utenti finali. 

Durata del progetto: da 12 a 36 mesi. 

Per ulteriori informazioni: www.aal-europe.eu/calls/call-5-2012 
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INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (IMI) 

Il 6 marzo è stato pubblicato il V bando relativo al Programma Innovative Medi-

cines Initiative (IMI) IMI-JU-5-2012 con cui IMI darà ai ricercatori di diversi setto-

ri la possibilità di partecipare ad ambiziosi partenariati pubblico-privati per lo 

sviluppo dei farmaci del futuro. Il bando si focalizza sul tema European Lead Fac-

tory che comprende i seguenti 2 topics specifici: 

Topic 1: Centro europeo Screening per la scoperta di nuovi farmaci (Budget 

a disposizione: 40 M di €) 

Topic 2: realizzazione di una libreria composita europea comune (Budget a 

disposizione: 40 M €). 

Budget: il contributo EU a IMI JU (impresa comune) per il sostegno delle attività 

di ricerca ammonta a 80 milioni di €  (corrisponde al 90% del contributo in kind 

delle aziende di ricerca membri della Federazione Europea delle Industrie e delle 

Associazioni Farmaceutiche - EFPIA). 

La scadenza per la presentazione delle espressioni d’interesse è il 16 maggio 

2012. 

Durata indicativa dei progetti: 5 anni. 

IMI incoraggia le PMI, le organizzazioni di pazienti, le autorità di regolamentazio-

ne, i team accademici, le industrie, gli ospedali e altre organizzazioni a costituire 

consorzi per partecipare al nuovo bando. 

Per ulteriori informazioni: www.imi.europa.eu/content/5th-call-2012 

 

AGENZIA ESECUTIVA PER LA SALUTE E I CONSUMATORI - PROGRAM-

MA CONSUMATORI BANDO 2012 

 Finanziamento per lo scambio di personale nel campo della cooperazione 

per la tutela dei consumatori EAHC/2012/CP/-EXO. 

 

Il 22 Dicembre 2012 la Commissione Europea ha adottato il piano di lavoro an-

nuale relativo alle politiche dei consumatori. Il finanziamento per lo scambio di 

personale nel campo della cooperazione per la tutela dei consumatori è parte 

integrante del bando 2012. Il bando scade il 29 Giugno 2012. 
 

Il finanziamento per lo scambio di personale nel campo della cooperazione per 

la tutela dei consumatori risponde all’obiettivo di promuovere azioni per miglio-

rare sia il coordinamento del monitoraggio e delle attività volte a garantire l'ese-

cuzione delle norme, sia la cooperazione tra autorità competenti, compresi lo 

sviluppo e la gestione di strumenti TI (ad esempio, basi di dati, sistemi di infor-

mazione e di comunicazione), l'organizzazione di seminari, conferenze, gruppi di 

lavoro e riunioni di parti interessate e di esperti in materia di esecuzione della 

normativa, l'organizzazione di scambi di funzionari addetti a controllare l'esecu-

zione delle norme, nonché l'organizzazione di corsi di formazione, anche per i 

membri dell'ordinamento giudiziario. 
 

L’ attività di scambio deve essere effettuata tra il 3 settembre 2012 ed il 28 Giu-

gno 2013.  M
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L’ente di appartenenza dell’esperto e l’ente ospitante devono sottoscrivere un 

accordo in cui sono riportati i termini dello scambio (periodo di scambio e de-

scrizione attività). 

Budget max previsto per lo scambio di esperti:  €25.000 di co-finanziamento. 

Per ulteriori informazioni:  

http://ec.europa.eu/eahc/consumers/consumers_calls.html#EoO_CPC 
 

 Finanziamento per lo scambio di personale nel campo della sicurezza ge-

nerale dei prodotti EAHC/2012/CP/GPSD-EXO 

Il finanziamento per lo scambio di personale nel della sicurezza generale dei 

prodotti è parte integrante del bando 2012. Il bando scade il 29 Giugno 2012. 

L’ attività di scambio deve essere effettuata tra il 3 settembre 2012 ed il 28 giu-

gno 2013.  

Budget max previsto per lo scambio di esperti: €25.000 di co-finanziamento. 

Per ulteriori informazioni:  

http://ec.europa.eu/eahc/consumers/consumers_calls.html#EoO_CPC 

 

 

PROGRAMMA LIFE+ 2007-2013 - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 

2012 (2012/C 74/08) 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 26 settembre 2012. 

Le proposte devono essere presentate da enti pubblici e/o privati, soggetti e 

istituzioni stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea. Il presente avviso ri-

guarda i temi seguenti: 

1. LIFE+ Natura e biodiversità 

2. LIFE+ Politica e governance ambientali 

3. LIFE+ Informazione e comunicazione 

Per quanto riguarda il settore sanitario interessanti opportunità si possono tro-

vare all’interno di uno degli obiettivi principali del tema n.2, cioè: 

 ambiente e salute: sviluppare la base di informazioni per le politiche in 

tema di ambiente e salute (piano d’azione per l’ambiente e la salute). 

I progetti presentati dovranno essere innovativi e in linea con la strategia di Gö-

teborg, in particolare quelli che contribuiscono al processo di Lisbona e a Europa 

2020.  

Il bilancio previsto per il sovvenzionamento delle azioni per l'invito 2012 è: 

276.710.000 €. Per l'Italia sono previsti 24.324.882 €. La percentuale massima 

del sostegno finanziario dell’UE è pari al 50 % delle spese ammissibili. 

Per tutte le componenti saranno considerate prioritarie le proposte progettuali 

in linea con le priorità strategiche nazionali del 2012 previste dall’autorità nazio-

nale competente presso il Ministero dell’Ambiente. 

I progetti devono essere presentati da un solo proponente, e presentati all’auto-

rità nazionale competente nel territorio di quest’ultimo. Soggetti ammissibili: 

Centri di ricerca, Enti privati, Enti pubblici, Fondazioni, Imprese, ONG, ONLUS, 

Organismi senza scopo di lucro, Organizzazioni internazionali, Persone giuridi-

che, Ricercatore, Università 
 

Per ulteriori informazioni:  

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2012/call/index.htm M
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PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA GRECIA – 

ITALIA 2007 – 2013 

E stato pubblicato il terzo bando del Programma Grecia – Italia 2007 – 2013: 

“ETCP Greece-Italy 2007-2013” 

Il budget totale disponibile per questa call ammonta a 20 M€, di cui 15M€ (75%) 

fondi FESR e 5 M€ (25%) contributo nazionale.  

I progetti dovranno avere dei costi totali ammissibili da un minimo di 500.000 € 

fino ad un massimo di 2.500.000 €.  

Il presente invito a presentare proposte si rivolge a 3 tipologie di beneficiari: a) 

enti pubblici, regionali o locali; b) enti di diritto pubblico; c) organizzazioni priva-

te e organizzazioni non profit.  

Per quanto riguarda il settore sanitario interessanti opportunità si possono tro-

vare all’interno dell’Asse 3 - Migliorare la qualità della vita, la tutela dell'ambien-

te e il miglioramento della coesione sociale e culturale (obiettivo specifico 3.3 

Tutela della salute e promozione dell'integrazione sociale). 

Principali ambiti d’intervento: 

Servizi ed applicazioni per gli abitanti. In particolare, possono riguardare:  

 applicazione friendly delle nuove tecnologie nel campo della prevenzione-

diagnosi-terapia nel settore sanitario; 

 miglioramento dei servizi a tutti i livelli di assistenza sanitaria e di integra-

zione sociale; 

 scambio di buone pratiche nei sistemi di gestione e amministrazione nel 

settore sanitario e nel campo dell'integrazione sociale; 

 sviluppo e condivisione di protocolli relativi a problemi di integrazione 

sanitaria e sociale. 

Aree eleggibili 

Per l’Italia: Province di Bari, Brindisi, Lecce (Zone adiacenti: Province di Taranto e 

Foggia). 

Per la Grecia: Prefetture di Aitoloakarnania, Achaia (Regione Grecia Occidenta-

le); Prefetture di Corfu, Lefkada, Cephalonia, Zakynthos (Regione Isole Ioniche); 

Prefetture di Ioannina, Preveda, Thesprotia (Regione di Epiro). Zone adiacenti 

(Regione Grecia Occidentale: Prefetture di Ilia; Regione di Epiro: Prefetture di 

Arta). 

Partenariato: max 6 partner (incluso il promotore). 

Scadenza per la presentazione delle proposte progettuali: 4 giugno 2012. 
 

Per ulteriori informazioni:  

www.interreg.gr/default.aspx?lang=en-GB&loc=1&page=279&NewsItem=676  
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CONSULTAZIONE EUROPEA SULLE MALATTIE CRONICHE 

La Commissione Europea, in concertazione con gli stati Membri, ha recentemen-

te lanciato una consultazione per rispondere ai problemi crescenti causati dalle 

malattie croniche.  

Vista la complessità della materia, la Commissione ha aperto il dibattito ai vari 

stakeholders, tra cui le organizzazioni di pazienti, le categorie professionali e le 

autorità pubbliche, per includere le loro riflessioni.  

Per agevolare il contributo sulla materia, la Commissione ha preparato un di-

scussion paper che si concentra sulle seguenti aree tematiche relative alla ge-

stione delle malattie croniche: stato dell’arte,  promozione e prevenzione, siste-

mi sanitari, ricerca, dati ed informazione e ruolo di diversi stakeholders.  

Il documento è disponibile online al seguente indirizzo: 

http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/docs/
eu_reflection_cd_questionnaire_032012_en.pdf 
 

Per area tematica, sono state quindi individuate le domande seguenti: 
 

 Stato dell’arte: quale tipo di informazioni e prove scientifiche devono essere 

considerate dai Governi Nazionali e dall’Unione Europea sulle malattie croniche? 

 Promozione della salute e prevenzione malattie: quali azioni sono necessarie 

per intervenire sui fattori a rischio? Come si può rendere più efficaci le azioni 

esistenti di prevenzione? Qual è il potenziale di azioni di prevenzione precoce 

fatti a livello di popolazione? In quali aree c’è un bisogno di azioni a livello euro-

peo? Ed a livello nazionale? Cosa può fare la tua organizzazione per contribuire a 

questa sfida? 

 Sistemi e servizi sanitari: quali cambiamenti possono realizzarsi per per-

mettere ai sistemi sanitari di rispondere alle sfide legate alla prevenzione, il 

trattamento e cura delle malattie? Quali cambiamenti possono avere un effetto 

sulla gestione delle malattie croniche nelle seguenti aree: finanziamento e pro-

grammazione; formazione del personale sanitario; caratteristiche infrastruttura-

li; migliore gestione delle multi-cronicità? Qual è l’importanza degli sviluppi in-

novative, quali la sanità digitale e la telemedicina, nella prevenzione e tratta-

mento di malattie croniche? In quali aree è necessaria l’ azione a livello euro-

peo? Ed a livello nazionale? Come ci si può attivare  per contribuire a questa sfi-

da? 

 Ricerca: come le priorità della ricerca devono essere cambiate per affrontare 

le sfide generate dalle malattie croniche? In quali aree è necessaria l’ azione a 

livello europeo? Ed a livello nazionale? Come ci si può attivare  per contribuire a 

questa sfida? 

 Dati ed Informazione: cosa deve essere fatto per migliorare le informazioni 

ed i dati sulle malattie croniche? In quali aree è necessaria l’ azione a livello eu-

ropeo? Ed a livello nazionale? Come ci si può attivare  per contribuire a questa 

sfida? 
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 Ruolo degli Stati Membri, l’Unione Europea e stakeholders: quali altre attivi-

tà dovrebbero essere considerate a livello europeo? In quale modo l’Unione Eu-

ropea può coinvolgere in modo più efficiente gli stakeholders per ridurre le ma-

lattie croniche? Come gli Stati Membri possono coinvolgere in modo più efficien-

te gli stakeholders per ridurre le malattie croniche? 

Altre aree: ci sono altre aree di azione che bisogna prendere in considerazione? 

Quali attività dovrebbero essere promosse a livello di Stato Membro? Quali 

attività dovrebbero essere promosse a livello europeo? 

I contributi alla consultazione devono essere inviati a sanco-chronic-disease-

reflection@ec.europa.eu entro il 15 Aprile 2012. 
 

Per ulteriori informazioni: 

Wolfgang Philipp:  wolfgang.philipp@ec.europa.eu 

Albrecht Werner: albrecht.werner@ec.europa.eu 

 

 

LA COMUNICAZIONE “TAKING FORWARD THE STRATEGIC IMPLEMEN-

TATION PLAN OF THE EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP ON 

ACTIVE AND HEALTHY AGEING”: “INVITATION FOR COMMITMENT” E 

“REFERENCE SITE” 

Lo scorso 29 Febbraio 2012, la Commissione Europea ha lanciato la Comunica-

zione “Taking forward the Strategic Implementation Plan of the European Inno-

vation Partnership on Active and Healthy Ageing”, nel contesto del Partenariato 

Europeo per l’Invecchiamento Sano e Attivo. Con questa Comunicazione, la 

Commissione ha voluto lanciare il Piano Strategico, primo documento ufficiale 

dell’iniziativa approvato dal gruppo consultivo lo scorso Novembre 2011. Il Piano 

si focalizza su priorità identificate nei seguenti pilastri: prevenzione, screening e 

diagnosi precoce; assistenza e cura; invecchiamento attivo e soluzioni per pro-

muovere l’indipendenza del paziente anziano e/o disabile. All’interno di ciascun 

pilastro, il Piano Strategico identifica un numero limitato di azioni che dovrebbe-

ro essere implementate entro il 2012.  

La Comunicazione dà rilievo inoltre al ruolo chiave dei paesi membri e del livello 

regionale e locale per garantire il successo e un’implementazione più efficace 

del Piano. La Commissione fa specifico riferimento alla proposta per la nuova 

politica di coesione (2014-2020) che identifica l’invecchiamento sano e attivo e 

l’innovazione tra le priorità su cui concentrare i futuri investimenti, in un’ottica 

di collegamento e sinergia tra gli obiettivi del Partenariato Europeo e l’uso dei 

Fondi Strutturali.  

La Comunicazione sottolinea l’importanza di un coinvolgimento attivo delle 

strutture sanitarie, delle associazioni di categoria nel settore sanitario (utenti e 

pazienti, infermieri etc), imprese, personale e altri attori che possono contribui-

re all’implementazione del Piano.   

La partecipazione attiva dei vari livelli di competenza agli obiettivi del Partena-

riato Europeo sull’Invecchiamento Sano e Attivo è un’opportunità per permette-

re una maggiore condivisione di dati, informazioni, rischi e benefici e per assicu-

rare un adeguato supporto politico. A tal proposito la Commissione propone due 

modalità per l’implementazione del Piano: M
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–  Le "invitations for commitment" (inviti ad un impegno concreto) 

– l’identificazione di candidate a rappresentare un “sito di riferimento”-

“reference site”.  

Le "Invitations for commitment"si concentreranno di fatto sull’implementazione 

concreta delle priorità del Piano Strategico, mentre i "reference sites"saranno 

esempi di successo di un approccio olistico ed integrato all’assistenza e cura e 

all’uso di tecnologie per l’invecchiamento sano e attivo. 

Le prime saranno azioni misurabili e concrete che verranno selezionate per far 

parte di un gruppo di macro-azioni, in base agli obiettivi e alle priorità identifica-

te dal Piano, sono state lanciate in occasione dell’adozione della Comunicazione 

della Commissione “Taking forward the Strategic Implementation Plan of the 

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing” e rimarranno 

aperte fino al 31 Maggio 2012, con la possibilità di essere lanciate nuovamente, 

periodicamente. La Commissione ha previsto un set di condizioni e criteri per la 

selezione delle espressioni di intenti da parte di tutti gli attori. Eventuali propo-

ste che non soddisfino i requisiti richiesti saranno invitate a partecipare ai 

“marketplace”, che verranno organizzati dalla Commissione per supportare le 

diverse organizzazioni ed enti a raggiungere i criteri richiesti.  

Per quanto riguarda i “reference site”, la Commissione suggerisce la partecipa-

zione di Regioni, città, ospedali e organizzazioni che mirino a garantire un ap-

proccio innovativo ed integrato al tema dell’invecchiamento sano e attivo e pos-

sano fornire dati ed esperienze vissute direttamente nel territorio. Questi esem-

pi, verranno considerati dei “siti di riferimento” su cui concentrare l’attenzione e 

lo studio. Essi stessi potranno contribuire significativamente a comprendere le 

sinergie esistenti tra le diverse azioni e il valore di un approccio più olistico. 

I “reference sites” dovranno coinvolgere diversi attori già attivi nel Partenariato 

Europeo sull’Invecchiamento Sano e Attivo (personale socio sanitario, famiglie, 

badanti, tecnici ed esperti di tecnologie nel settore sanitario, esperti accademici 

e gestori del sistema sanitario).  Questi siti di riferimento dovranno essere dispo-

nibili a: 

 garantire l’implementare di una buona parte del Piano Strategico, assicu-

rando un approccio integrato ed investendo risorse umane ; 

 contribuire ad una valutazione dei risultati secondo una metodologia con-

divisa attraverso lo scambio di pratiche ed informazioni e rendendo pub-

blici i dati disponibili; 

 collaborare con altri attori in Europa; 

 presentare una lista di risultati che possano essere conseguiti tra il 2013 e 

il 2015. 

Gli obiettivi raggiunti dai Gruppi di Azione e dai siti di riferimento aiuteranno il 

miglioramento delle condizioni e degli standards e, allo stesso tempo, consenti-

ranno lo sviluppo e l’innovazione. Verranno raccolte ed identificate raccomanda-

zioni che permetteranno il coordinamento di azioni pilota, l’identificazione di 

standard di successo ed il replicarsi delle esperienze su larga scala. Per ulteriori 

informazioni: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-

healthy-ageing&pg=join 
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JOHN DALLI: RAFFORZARE LA LEGISLAZIONE DELL’ UE SUI PRODOTTI 

DEL TABACCO   

L’Unione Europea sta rivolgendo grande attenzione ai danni provocati dal tabac-

co, negli ultimi anni si è visto in maniera   evidente che la causa maggiore di ma-

lattie all’interno dell’UE è riconducibile al fumo; nonostante gli sforzi che da 

tempo si stanno facendo per sensibilizzare l’opinione pubblica al riguardo il nu-

mero dei fumatori continua a rimanere elevato. Il commissario per la salute John 

Dalli è da sempre molto sensibile a questo tema, ed in particolare la sua preoc-

cupazione è rivolta ai troppi giovani e adolescenti che iniziano a fumare in età   

precoce, diventando presto dipendenti dal tabacco. Bisogna agire per rendere le 

sigarette meno attraenti agli occhi dei ragazzi, facendo capire quanto siano dan-

nose alla loro salute. L’Unione europea sta considerando di introdurre regole 

ancora più restrittive per cercare di limitare il numero dei nuovi fumatori, svilup-

pando anche nuove campagne di sensibilizzazione contro le sigarette. John Dalli 

sta lavorando per rafforzare la legislazione dell’UE sui prodotti del tabacco  con-

sapevole che solo in questo modo si possono raggiungere risultati concreti nella 

lotta contro le malattie provocate dal  tabagismo. 

Per ulteriori informazioni: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?

reference=SPEECH/12/140&format=HTML&aged=0&language=EN 

 

 

EU  HEALTH PROGRAMME: CONFERENZA SUI RISULTATI E IL FUTURO 

DELLA PROGETTAZIONE EUROPEA NEL CAMPO DELLA SALUTE  

Il tema della salute è sempre attualissimo all’interno dell’Ue; per questo motivo 

si sta organizzando per il prossimo 3 maggio a Bruxelles una conferenza in cui si 

discuterà dei Programmi Sanitari già intrapresi oltre che di quelli futuri. All’in-

contro saranno presenti oltre 300 partecipanti, gli operatori più importanti del  

settore si confronteranno sui risultati acquisiti e sul futuro della Progettazione 

Europea nel campo della salute. La Comunità Europea è consapevole che i temi 

riguardanti la Sanità pubblica sono destinati ad avere un impatto sempre mag-

giore all’interno della società; oggi le persone chiedono di avere maggiori infor-

mazioni, più tutele e maggiori garanzie in ambito sanitario, il benessere è diven-

tato un bene inderogabile e quindi è necessario dedicare grande attenzione al 

futuro e alla programmazione sanitaria. Quella del 3 Maggio sarà un’ occasione 

utilissima per confrontarsi e discutere, misurando  le proprie idee con quelle di 

altri scienziati e accademici provenienti non solo dall’UE ma anche da paesi terzi. 

L’Unione Europea sta lavorando affinché la conferenza sia un successo. 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/health/programme/events/

ev_20120503_en.htm 
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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 

email: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

tel. 0421 1799805 - fax 0421 1799804 
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