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MATTONE 

       NEWS 

PROSSIMI EVENTI  

MATTONE INTERNAZIONALE 

 

 

7- 8 - 9 maggio 2012 Bruxelles 

Visita studio presso le Istituzioni 
Europee 

Info: 
progettomattoneinternazionale@ulss10.v
eneto.it 

 

 

 

15 -16 -17-18 maggio 2012 
Milano 

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

Info: 
www.progettomattoneinternazionale.it/
servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=892 

 

 

 

29 - 30 - 31 maggio 2012 

01 Giugno 2012  Roma 

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

Info: 
www.progettomattoneinternazionale.it/
servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=892 

 

Numero 13 - Aprile 2012 

GLI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DEL PROGETTO MI 

 

E’ on-line il Manuale Elettronico, la cui preparazione 

è “in fieri”,  consultabile e scaricabile, che si compo-

ne dei seguenti capitoli:  

Cap.1 Programmi di finanziamento EU 2007-2013. 

Cap.2 Programmi di finanziamento Internazionali 

2007-2013. 

Cap. 3 Guida alla Progettazione EU nel settore socio-

sanitario. 

Cap.4 Programmi di finanziamento EU 2014-2020. 

Cap.5 Documenti. 
 

Vi preghiamo di segnalarci eventuali altre informazioni o documenti che ritene-

te possano arricchire e migliorare lo strumento, al seguente indirizzo e mail: 

progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it  

 
 

 

 

E’ on-line il Glossario, aggiornabile, che raccoglie 

termini e sigle utilizzati nell’ambito sanitario, euro-

peo, internazionale e della progettazione. 

 

Vi preghiamo di segnalarci eventuali altri termini o 

sigle che riteniate possano arricchire e migliorare lo 

strumento, al seguente indirizzo e mail: 

progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 
 

 

Benvenuti al n.13 di MATTONE NEWS, la newsletter del Progetto Mattone Internazionale, un servizio di 

informazione sul tema salute e progettazione socio sanitaria a livello nazionale e internazionale. 

In primo piano 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=17908&idCat=17908&ID=17908
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=17909&idCat=17909&ID=17909
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=17909&idCat=17909&ID=17909
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=17910&idCat=17910&ID=17910
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=17910&idCat=17910&ID=17910
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=17911&idCat=17911&ID=17911
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=17912&idCat=17912&ID=17912
mailto:progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it
mailto:progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it
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ALTRI EVENTI  

 

 

 

3 maggio 2012 Bruxelles 

Conferenza di Alto Livello sui 
Programmi di Salute dell'Unione 
Europea: risultati e prospettive 
future 

Info: http://ec.europa.eu/health/
programme/events/
ev_20120503_en.htm 
 

 

 

 

 

 

22-25 maggio 2012 Bruxelles 

12° edizione Green Week 

Conferenza annuale sul tema 
delle politiche ambientali  

Info: www.greenweek-2012.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

29 maggio 2012 Bruxelles 

Giornata Formativa sul 7PQ e 
giornata sulla creazione di 
partenariati 

Info: http://ec.europa.eu/research/
health/events-14_en.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ on-line, tra i documenti utili, una se-

zione interamente dedicata  alle Reti 

europee in ambito sanitario. Di seguito 

l’elenco: 

 

 

AER – Assembly of the European Regions 

CORAL-Community of Regions for Assisted Living 

CCRE – Council of European Municipalities and Regions 

EHTEL - European Health Telematics Association 

ELISAN- European local inclusion and social action network 

ENSA-European Network of Social Authorities  

ENRICH – European Network of Regions Involved in Citizens’ Health 

ERRIN – European Regions Research and Innovation Network 

EUREGHA – European Regional and local Health Authorities  

EuroHealthNet - European Network for public Health, Health promotion and Dis-

ease prevention 

HEN – Health Evidence Network  

Osservatorio Europeo sui Sistemi Sanitari e sulle Politiche Sanitarie 

WHO/Europe Regions for Health Network 

 

Vi preghiamo di segnalarci eventuali altre reti che riteniate possano arricchire e 

migliorare lo strumento, al seguente indirizzo e mail: 

progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it  
 

 

 

 
 

Da metà maggio sarà on-line, linkabile 

direttamente dal sito web, la FAD – 

Piattaforma di Formazione a Distanza. 

Di seguito l’elenco dei primi due mini-

corsi: 

 

 

- Minicorso: Partecipare all’Avviso 1 del progetto MI 

- Minicorso: Partecipare all’Avviso 1 del progetto MI 

A seguire verranno inseriti: 

- Corso in euro-progettazione 

- Corso per la gestione dei progetti europei 

- Corso OMS (Visita studio virtuale a Ginevra) 

 

Vi preghiamo di segnalarci eventuali altre tematiche che riteniate possano arric-

chire e migliorare lo strumento, al seguente indirizzo e mail: 

progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

http://ec.europa.eu/health/programme/events/ev_20120503_en.htm
http://ec.europa.eu/health/programme/events/ev_20120503_en.htm
http://ec.europa.eu/health/programme/events/ev_20120503_en.htm
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2295
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2298
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2296
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2304
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2299
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2301
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2300
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2302
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2303
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2305
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2305
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2307
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2308
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2309
mailto:progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it
mailto:progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it
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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” 

 
Stiamo per costruire la bacheca on-line dedicata a tutte 

le Regioni. Intendiamo inserirvi: 

- Programmi di eventi organizzati dalle Regioni e finanziati 

a valere sull’Avviso 1 del progetto MI 

- … altri eventi e/o  attività informative/formative di inte-

resse per tutte le Regioni 

 

Vi preghiamo, pertanto, di segnalarci eventi o attività in-

formative o formative che riteniate possano arricchire lo 

scambio di informazioni e know how tra le Regioni, al se-

guente indirizzo e mail: 

progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

IN SCADENZA 

 

 

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.  

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 

mailto:progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it
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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 

 

 

 

13 aprile 2012 Milano  

18 aprile 2012 Trento 

19 aprile 2012 Ostia (Roma) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

PROGRAMMA DI RICERCA 7° PROGRAMMA QUADRO (HEALTH) 

 

 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 

 

 PEOPLE - Azioni MARIE CURIE - Borse internazionali per un soggiorno all'estero 

finalizzato allo sviluppo della carriera - FP7-PEOPLE-2012-IOF  

Scadenza: 16 agosto 2012 

L'obiettivo specifico delle Borse internazionali per un soggiorno all’estero finaliz-

zate allo sviluppo della carriera - Marie Curie - è descritto nel programma di la-

voro People 2012. 

Questa azione mira a rafforzare la dimensione internazionale della carriera dei 

ricercatori europei dando loro l'opportunità di essere formati e acquisire nuove 

conoscenze in un’organizzazione di alto livello attiva nella ricerca, con sede in un 

altro paese terzo (fase in uscita). Successivamente, questi ricercatori torneranno 

per implementare le conoscenze e l'esperienza acquisite in una organizzazione 

di uno Stato membro o paese associato.  

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
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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Questa azione fornisce sostegno finanziario ad un progetto di mobilità individua-

le presentato da un ricercatore esperto in collaborazione con una organizzazio-

ne di accoglienza negli Stati membri o paesi associati. 

I Ricercatori esperti che si candidano a questa azione hanno bisogno di sviluppa-

re un coerente progetto di formazione per la ricerca della durata complessiva 

del contratto, che consentirà al ricercatore di progredire nello sviluppo della car-

riera. La borsa dovrebbe essere parte di uno strutturato piano di carriera a lungo 

termine di sviluppo personale, che sia coerente con i risultati conseguiti e defini-

sca in modo chiaro i futuri obiettivi del ricercatore. 

Budget totale del bando: 40 M€ 

Per ulteriori informazioni: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?

callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IOF 

 

 ARTEMIS Joint Undertaking – Invito a presentare proposte 2012 (ARTEMIS-

2012-1) 

Il 19 aprile è stato pubblicato il bando ARTEMIS Call 2012. ARTEMIS (Advanced 

Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems ) Joint Under-

taking (JU) è stata creata con Regolamento del Consiglio N. 74/2008 del 20 

dicembre 2007, per l’attuazione di una Joint Technology Initiative (JTI) in Embed-

ded Computing Systems. La componente principale della JTI è un programma di 

ricerca indirizzato alla progettazione, sviluppo e diffusione di sistemi integrati. 

L’ARTEMIS JU si costituisce come partnership pubblico-privata, riunendo la Com-

missione Europea e circa 20 Paesi europei con ARTEMIS-IA, un’associazione che 

rappresenta gli attori R&D nell’area dei sistemi integrati (imprese, centri di ricer-

ca, università). ARTEMIS JU sostiene progetti R&D attraverso bandi aperti e com-

petitivi. Il contenuto tecnologico dei bandi è descritto in dettaglio nel Program-

ma di lavoro annuale ARTEMIS (AWP). La strategia a lungo termine è illustrata 

nel documento ARTEMIS Multi-Annual Strategic Plan (MASP). I progetti di ricerca 

ARTEMIS sono progetti industry-driven nel campo dei sistemi integrati, finalizzati 

a generare e migliorare nuove tecnologie da applicare in prodotti, processi o 

servizi; questo nella prospettiva di rafforzare la competitività dell’industria eu-

ropea, migliorarne la sostenibilità e facilitare l’emergere di nuovi mercati e di 

applicazioni che rispondano alle esigenze della società. 

Il Programma di Lavoro 2012 è diviso in 2 parti (A e B) e comprende due tipolo-

gie di progetti:  

 Parte A – Progetti inerenti le priorità dei sotto programmi indicati nel 

MASP; 

 Parte B – Progetti Pilota Innovativi (per quanto riguarda l’Italia però l'im-

pegno non comprende la priorità 2 riguardante il settore sanitario, più 

specificatamente, i Cicli di Cura Innovativi Integrati). 

In riferimento ai sotto programmi (Parte A), ogni proposta progettuale deve 

essere focalizzata su almeno una delle priorità di ARTEMIS nel contesto di alme-

no uno dei seguenti sotto-programmi: 

 Metodologie e processi dei sistemi integrati per la sicurezza; 

 Sistemi integrati per il settore sanitario e il benessere; 

 Sistemi integrati in “ambienti intelligenti”; M
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IOF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IOF
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 Sistemi integrati per l’automazione di processo e produzione manifatturie-

ra; 

 Piattaforme informatiche per sistemi integrati; 

 Sistemi integrati per la sicurezza e protezione delle infrastrutture critiche; 

 Sistemi integrati che supportano la vita urbana sostenibile; 

 Progettazione di sistemi integrati incentrati sulla persona. 

 

Obiettivi sotto-programma 2. Sistemi integrati per il settore sanitario e il benes-

sere 

L’assistenza sanitaria sta affrontando le grandi sfide demografiche ed economi-

che a livello mondiale; un numero crescente di pazienti affetti da malattie croni-

che porta la spesa sanitaria alle stelle e a carenze di personale. Sono necessari 

nuovi metodi per gestire più pazienti con costi sanitari accettabili, mantenendo 

un’elevata qualità delle cure, e allo stesso tempo sostenendo l'individuo a pren-

dersi cura della propria salute. Il ciclo di assistenza sanitaria può essere reso più 

efficiente, migliorando la qualità delle cure ed accorciando la durata del soggior-

no ospedaliero attraverso il sostegno ad una vita sana, cure a domicilio, diagnosi 

precoce e prevenzione. Nel piano Strategico multi annuale MASP 2012 sono de-

scritti quattro scenari di innovazione: 1. Assistenza domiciliare ovunque; 2. dia-

gnosi precoce e prevenzione; 3. uso avanzato delle immagini per la guida degli 

interventi e terapia; 4. sistemi di supporto alle decisioni cliniche. Lo scopo di que-

sto sottoprogramma è quello di raggiungere l'innovazione di prodotto e innova-

zioni tecnologiche in queste aree di ricerca. La ricerca verrà effettuata sui con-

cetti di base e la perfetta integrazione dei componenti interoperabili. Ciò favori-

rà la prevenzione e il trattamento di cura personalizzato attraverso lo sviluppo di 

nuove tecnologie, come ad esempio: 

 raccolta dati per mezzo di sensori e trattamento di controllo attraverso 

attuatori in situazioni specifiche: a casa, al lavoro, nei centri sanitari, clini-

che e ospedali, consentendo un controllo individuale semplice, efficiente 

ed efficace e uno screening su vasta scala; 

 algoritmi per analizzare i dati raccolti, da storico così come i cicli di cura 

parallele, e presentare le informazioni in modo adeguato; 

 accesso universale ai dati sanitari dei cittadini, rafforzando al contempo le 

condizioni di privacy; 

 sostenere sia l'individuo che i professionisti e consentire una comunicazio-

ne adeguata tra tutti i partner nei gruppi interdisciplinari di cura utilizzan-

do la tecnologia di collaborazione, inclusa la messaggistica sicura, instant 

messaging, audio e video comunicazione e la condivisione anche a distan-

za di applicazioni in qualsiasi luogo e ora. 

L'approccio è quello di sviluppare e distribuire innovazione nella tecnologia dei 

sistemi integrati: sensori di comunicazione e attuatori; miglioramenti nel corre-

do genetico, molecolare e di imaging per la diagnostica, includendo algoritmi, 

attrezzature e infrastrutture per l'elaborazione delle immagini di massa e simula-

zione a supporto della combinazione di immagini da differenti modalità (CT, ul-

trasuoni, risonanza magnetica, raggi X) e il confronto o la fusione di immagini 

con modelli fisiologici; telemedicina, tele-monitoraggio e tele-chirurgia; struttu-

re per l'analisi diagnostica ed epidemiologica, gestione remota di “impianti” per  
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la somministrazione di farmaci; tecnologie di interazione multi-modali 

(interazione vocale, visione e gesti) per l'accesso alle informazioni e dati, suppor-

to alla navigazione e al processo decisionale per la diagnostica e la chirurgia 

(mini invasiva). 

Ottimizzando l'uso delle risorse, favorendo il concetto di “ospedale digitale” in 

cui sono connessi dispositivi, pazienti e professionisti sanitari, i progetti dovreb-

bero così portare a: 

 riduzione delle visite ai medici; 

 riduzione delle visite agli ospedali (compresi ambulatori); 

 periodi più brevi di ospedalizzazione; 

 maggiore longevità e migliore qualità della vita; 

 maggiore supporto ai team di cura interdisciplinari. 

Le attività da svolgere nell’ambito delle proposte progettuali comprendono: 

 attività di ricerca e sviluppo tecnologico sulle priorità del bando; 

 attività di dimostrazione e sviluppo sperimentale, (es. sperimentazione di 

prototipi); 

 altre attività compresse la diffusione, la valorizzazione e il market watch. 

Il consorzio deve essere costituito da almeno tre partner di almeno tre diversi 

Stati membri ARTEMIS. Gli enti devono essere indipendenti l’uno dall’altro. Du-

rata progetti: 3 anni (tuttavia, non vi è una durata minima o massima ufficiale). 

Soggetti ammissibili: Centri di ricerca; Imprese; ONG; Organizzazioni internazio-

nali; Persone giuridiche, Università. 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 6 Settembre 2012 

Budget totale indicativo di questa call: 138,73 M€, di cui 49,23 M€ rappresenta-

no il contributo ARTEMIS Joint Undertaking, mentre 89,50 M€ provengono dal 

contributo degli Stati membri ARTEMIS. Il contributo finale di ARTEMIS Joint Un-

dertaking sarà pari al 16,7% dei costi ammissibili. L'impegno dell’Italia è soggetto 

ad approvazione finale da parte dell’autorità finanziaria nazionale. 

 

Per ulteriori informazioni: www.artemis-ju.eu/ 

 

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. Tuttavia, i servizi di assistenza formali sono in molti casi indispensa-

bili 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 con-

sentano agli anziani 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 assistenti informali nell'ambito della loro assistenza. 
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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
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

http://www.imi.europa.eu/content/5th-call-2012


10  

 

 

 

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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PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA – TU-

NISIA 2007 - 2013 

A marzo 2012, è stato pubblicato il secondo bando per progetti standard del 

Programma Italia – Tunisia 2007–2013. Il valore del contributo UE disponibile 

per finanziare i nuovi progetti di cooperazione transfrontaliera è pari a 

8.221.000,00 di euro. Il bando prevede una procedura in due fasi per la presen-

tazione delle proposte: 

1. Prima fase: invio della Nota Sintetica di presentazione (Dossier di candida-

tura) entro il 14 maggio 2012; 

2. Seconda fase: invio del Formulario di candidatura completo per i benefi-

ciari delle note sintetiche preselezionate. 

Nell’ambito di questo bando tutte le priorità e misure del Programma Operativo 

Italia Tunisia 2007– 2013 sono messe a bando: 

Priorità 1: Sviluppo e integrazione regionale  

 Misura 1.1 Sviluppo e integrazione delle filiere economiche (Filiera agro-

alimentare - Pesca – Turismo) 

 Misura 1.2 Promozione dei flussi di merce, valorizzazione dei flussi migra-

tori e economici  

 Misura 1.3 Promozione della ricerca e dell'innovazione (Sviluppo dei poli 

tecnologici - Innovazione nei processi di produzione - Nuove tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione)  

 Misura 1.4 Cooperazione istituzionale per promuovere lo sviluppo regio-

nale  

Priorità 2: Promozione di uno sviluppo duraturo  

 Misura 2.1 Gestione efficace delle risorse naturali - agricoltura - pesca  

 Misura 2.2 Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale  

 Misura 2.3 Sviluppo delle energie rinnovabili  

Priorità 3: Cooperazione culturale e scientifica e sostegno al tessuto associati-

vo  

 Misura 3.1 Sostegno alla cooperazione a livello associativo  

 Misura 3.2 Cooperazione culturale e scientifica  

 Misura 3.3 Formazione e scambio di giovani e di studenti 

PRIORITÀ NEL SETTORE SOCIO-SANITARIO 

Le tematiche relative al settore socio-sanitario possono rientrare nella Priorità 3 

(Misura 3.2 – Cooperazione culturale e scientifica). Esempi di possibili azioni:  

 scambio di esperienze e trasferimento di competenze nel settore socio-

sanitario, anche potenziando l'uso delle ICT;  

 ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture socio-sanitarie esistenti al fine di 

migliorare la qualità e l'accessibilità ai servizi sociali e sanitari. 

Il totale dei costi eleggibili delle domande presentate nell’ambito del presente 

bando deve essere compreso tra 300.000 € e 800.000 € (nel caso della Priorità 3, 

al fine di facilitare la partecipazione della società civile - ONG ed altre associazio-

ni, la soglia minima dei progetti è fissata a 200.000 € e la massima a 600.000 €). 

Nessuna sovvenzione può eccedere il 90% del totale dei costi eleggibili del pro-

getto. La restante percentuale a titolo di cofinanziamento, che non deve essere 

inferiore al 10% del totale dei costi eleggibili del progetto, deve essere fornita  M
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dalle risorse proprie dei partners del progetto, oppure con risorse pubbliche o 

private. 

La durata di un progetto deve essere compresa tra un minimo di 12 ed un massi-

mo di 18 mesi. 

Territori ammissibili: regioni costiere della Tunisia ed alcune province siciliane: 

Italia (province di: Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa e Trapani); Tunisia 

(regioni eleggibili: Gouvernorat de l’Ariana, Gouvernorat de Beja, Gouvernorat 

de Ben Arous, Gouvernorat de Bizerte, Gouvernorat de Nabeul, Gouvernorat de 

Jendouba, Gouvernorat de Manouba, Gouvernorat de Tunis. 

Principali tipologie di soggetti che possono partecipare al bando: enti di diritto 

pubblico (ai sensi della direttiva 2004/18/CE1); amministrazioni locali, regionali e 

centrali; agenzie di sviluppo; Università in consorzio e non; centri di ricerca; Tec-

nopoli; Organizzazioni non governative; Organizzazioni internazionali; Associa-

zioni professionali e organizzazioni rappresentanti gli interessi economici e so-

ciali.  

Il partenariato deve essere composto da un minimo di 2 partner, capofila inclu-

so, di cui 1 con sede in Italia e 1 in Tunisia nei territori eleggibili definiti dal Pro-

gramma Italia – Tunisia 2007 – 2013. 

 

Per ulteriori informazioni: www.italietunisie.eu/index.php?lang=it 

 

AZIONE PREPARATORIA: PARTENARIATO EUROPEO PER GLI SPORT - 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EAC/S06/12 - (BANDO DI GARA 

GENERALE) 

Il presente invito a presentare proposte riguarda l'esecuzione dell'azione prepa-

ratoria Partenariato europeo per gli sport in conformità alla decisione della Com-

missione che adotta il programma di lavoro annuale 2012 in materia di sovven-

zioni e appalti per l'azione preparatoria Partenariato europeo per gli sport e per 

il progetto pilota Partenariati per la conoscenza. Obiettivo principale  è quello di 

preparare le future azioni dell'UE in tale settore, sulla base della sezione relativa 

allo sport della proposta di programma dell'Unione per l'istruzione, la formazio-

ne, la gioventù e lo sport 2014-2020 «Erasmus per tutti», a partire dalle priorità 

stabilite nel Libro bianco sullo sport del 2007 e nella comunicazione “Sviluppare 

la dimensione europea dello sport” del 2011. 

Scadenza per la presentazione delle proposte progettuali: 31 luglio 2012 

Aree ammissibili:  Stati membri dell'UE. Soggetti ammissibili: Enti pubblici; ONG; 

ONLUS; Organismi senza scopo di lucro; Persone giuridiche. 

Questo invito a presentare proposte mira a favorire progetti transnazionali pro-

posti da enti pubblici o da organizzazioni senza scopo di lucro al fine di individua-

re e testare reti adeguate e buone pratiche nel settore dello sport riguardo ai 

seguenti aspetti:  

 lotta al fenomeno delle partite truccate; 

 promozione dell'attività fisica quale supporto all'invecchiamento attivo; 

 sensibilizzazione relativa alle modalità efficaci di promozione dello sport a 

livello comunale; M
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 competizioni transfrontaliere congiunte a livello di sport di base nelle re-

gioni confinanti e negli Stati membri. 

Il servizio della Commissione responsabile per l'attuazione e la gestione di que-

sta azione è l'unità Sport della direzione generale Istruzione e cultura (EAC). 

Il budget del presente bando ammonta a 3.500.000 EUR. Cofinanziamento UE: 

max 60% dei costi ammissibili complessivi. Almeno il 20% del totale dei costi am-

missibili deve essere garantito da finanziamenti di terzi. 

 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/eac-s06-

2012_en.htm 

 

CALL 2012: APPALTO - BANDO DI GARA EAHC/2012/HEALTH/06 – 

AZIONE PER PREVENIRE E RIDURRE I DANNI DA ALCOL 

Lo scopo del contratto è contribuire alla protezione dei bambini e dei giovani dai 

danni dovuti al consumo di alcol attraverso la raccolta di buone prassi riguardan-

ti l’applicazione delle leggi sui limiti di età per la vendita e mescita di bevande 

alcoliche. L’obiettivo è anche quello di sensibilizzare i giovani sui modelli di con-

sumo a basso rischio, esaminando lo stato dell’arte nell'utilizzo di etichette in-

formative che indicano ai consumatori quali sono le conseguenze sanitarie deri-

vanti dal consumo di alcol. 

 Lotto 1: raccolta e scambio di buone pratiche negli Stati EU per migliorare 

il rispetto dei limiti minimi di età per la vendita e mescita di bevande alco-

liche. 

 Lotto 2: stato di avanzamento sull'utilizzo di etichette di bevande alcoliche 

per informare i consumatori circa gli aspetti sanitari. L'obiettivo è di con-

tribuire a dare un quadro completo attraverso la raccolta di campioni rap-

presentativi di confezioni di bevande alcoliche da punti vendita in tutta gli 

Stati membri, per valutare l'efficacia delle informazioni relative alla salute 

fornite dalle stesse. 

Il termine ultimo per presentare offerte è il 1 Giugno 2012. 

Il volume massimo dei contratti di servizio del lotto 1 e lotto 2 è di 100 000 EUR 

ciascuno. 

 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/eahc/health/tenders_H06_2012.html 

 

CALL FOR TENDER EAHC/2012/HEALTH/01 – “CONTRATTI QUADRO 

MULTIPLI IN CASCATA PER L’ELABORAZIONE, PIANIFICAZIONE, GE-

STIONE E VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E VALUTAZIO-

NE PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA BOZZA DI DECISIONE RELATIVA 

ALLE MINACCE TRANSFRONTALIERE PER LA SALUTE" 

Nel dicembre 2011, la Commissione Europea ha elaborato una bozza di proposta 

per il Consiglio e il Parlamento riguardante una "Decisione dell'Unione Europea 

sulla gravi minacce transfrontaliere per la salute". Lo scopo di questa proposta è 

quello di rafforzare le capacità e le strutture di sicurezza sanitaria per migliorare  M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/eac-s06-2012_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/eac-s06-2012_en.htm
http://ec.europa.eu/eahc/health/tenders_H06_2012.html


15  

 

 

 

la protezione dei cittadini dell'Unione Europea dalle gravi minacce transfronta-

liere per la salute pubblica. A sostegno dell'attuazione della proposta e delle sue 

fasi successive, l'organizzazione di esercizi, sessioni formative, processi di valuta-

zione ed altre azioni è uno strumento essenziale per valutare, testare e identifi-

care le lacune nei processi in atto o in fase di sviluppo. 

Il presente bando di gara comprende le seguenti attività: esercizi a tavolino, dal 

posto di comando, sul campo / esercizi dimostrativi, casi studio, seminari di for-

mazione / workshop, corsi di formazione online, valutazione di eventi specifici e 

processi e indagini/studi. Le attività potrebbero variare in scala e dimensioni a 

seconda della natura e dell’obiettivo dell’evento, il numero dei partecipanti, il 

livello della manifestazione (regionale, nazionale, a livello europeo o internazio-

nale), nonché la sua durata. 

Il volume massimo dei contratti quadro, per la durata massima di 4 anni, è pari a 

6 milioni di euro. 

Il termine ultimo per presentare le offerte è il 1 giugno 2012. 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/eahc/health/tenders_H01_2012.html 

 

CENTRO EUROPEO PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MA-

LATTIE (ECDC) 

Calls for tender (appalti): 

 Gestione esperta dei dati di tipizzazione molecolare di Salmonella, E. coli e 

Listeria (Ref.: OJ/03/04/2012-PROC/2012/029)  

Scadenza per la presentazione delle proposte: 23 maggio 2012 

 Servizi di caratterizzazione microbiologica per supportare la sorveglianza 

della Salmonella, STEC / VTEC e infezioni da Listeria (Ref.: OJ/03/04/2012-

PROC/2012/030) 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 23 maggio 2012 

 Valutare l'impatto della vaccinazione con vaccini coniugati sull'epidemio-

logia della malattia invasiva da pneumococco in Europa (Ref.: 

OJ/04/04/2012-PROC/2012/031) 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 21 maggio 2012 

 Guida sulla diagnosi clinica e di laboratorio della borreliosi di Lyme (Ref.: 

OJ/04/04/2012-PROC/2012/032) 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 21 maggio 2012 

 Valutazione della gestione dei focolai di tubercolosi tra i bambini nell'U-

nione Europea (Ref.: OJ/04/04/2012-PROC/2012/033) 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 21 maggio 2012 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti su ogni singola gara di appalto: 

www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/open_calls_for_tender.aspx M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

http://ec.europa.eu/eahc/health/tenders_H01_2012.html
http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/open_calls_for_tender.aspx


16  

 

 

 

 

EHEALTH WEEK 2012 - COPENHAGEN, 7-9 MAGGIO 

Dal 7 al 9 Maggio 2012, Copenaghen ospiterà la ehealth week 2012, una confe-

renza sul tema della sanità digitale che attrae generalmente un elevato numero 

di visitatori competenti nella tematica. In questa edizione l’evento si svolgerà in 

concomitanza sia con la conferenza ministeriale organizzata dalla Commissione 

Europea e dalla Presidenza Danese presso l’Unione Europea che con il “World of 

Health IT Conference & Exhibition”, promosso dalla società HIMSS Europe. La 

continuità di cura tra ospedale e domicilio e la centralità del paziente nell'eroga-

zione dei servizi sanitari sono i temi generali scelti quest'anno. La ehealth week 

è al momento l’incontro più importante a livello europeo sul tema della sanità 

digitale e raccoglie esperti del settore privato e referenti dei sistemi sanitari a 

livello nazionale e regionale. 

Per ulteriore informazioni : http://worldofhealthit.org/2012/ 

 

 

 

CONFERENZA: IL PARTENARIATO EUROPEO DELL'INNOVAZIONE DI-

SCUTE DI INVECCHIAMENTO ATTIVO E SANO  

Nei primi giorni di Aprile, si è svolta a Bruxelles una conferenza per discutere 

sull’invecchiamento attivo e sano; il commissario alla salute e politica dei consu-

matori John Dalli ha ricordato la grande importanza che questo tema ricopre 

all’interno della Commissione Europea. L'evento si è concentrato  principalmen-

te sul pensiero  che l’utilizzo di idee  innovative  e intelligenti possa contribuire e 

aiutare ad affrontare la sfida socio-demografico dell’invecchiamento, trasfor-

mando questa prova in un'opportunità e dimostrare il valore aggiunto del parte-

nariato europeo dell'innovazione. Migliorare la qualità della vita degli anziani è 

una sfida affascinante ma anche necessaria che richiede un grande sforzo che 

può dare i suoi frutti attraverso la giusta collaborazione tra tutti gli addetti del 

settore. Questa conferenza è un primo passo verso  lo studio di nuove strategie 

mirate a migliorare la qualità della vita delle persone; all’evento hanno parteci-

pato autorevoli operatori sanitari che hanno animato la conferenza rendendola 

un successo. 

Per ulteriore informazioni:  http://europa.eu/newsroom/calendar/event/332088/

conference-the-european-innovation-partnership-on-active-and-healthy-ageing 
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http://worldofhealthit.org/2012/
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IL PREMIO ALZHEIMER 2012  

Il PREMIO ALZHEIMER 2012, è un’iniziativa molto interessante organizzata con-

giuntamente dalla Rete ELISAN e dalla Fondazione Médéric Alzheimer, con l’o-

biettivo di raccogliere e premiare le migliori pratiche a livello europeo per 

"Migliorare la qualità della vita delle persone affette da demenza e dei loro assi-

stenti sanitari a domicilio o nelle case di cura". 

A quali iniziative si rivolge? 

Il presente premio è rivolto a progetti esistenti, che hanno un concetto realmen-

te innovativo nel contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle per-

sone con demenza e alle loro famiglie, sia che vivano a casa o nelle case di cura. 

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 15 giugno 2012. 

Quali sono i premi e come verranno assegnati? 

La Fondazione Médéric Alzheimer offre una dotazione complessiva di 15.000 € 

suddivisa in: primo premio di 7.000 € e due ulteriori premi di 4.000 € ciascuno. 

Questa è inoltre una grande opportunità per entrare in contatto con la Rete ELI-

SAN (che è presieduta dalla Regione del Veneto) e il suo potenziale in termini di 

progettazione, anche per una futura collaborazione. 

La partecipazione è gratuita. 

Per ulteriori informazioni: osservatorio.politichesociali@regione.veneto.it  

 

 

 

CAMPAGNA EUROPEA PER LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 

Il 18 Aprile scorso l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-

OSHA) ha lanciato un’invito a presentare le candidature per l'undicesima pre-

miazione europea per la buona prassi nel settore della sicurezza e della salute 

sul lavoro. Il premio è organizzato dall'EU-OSHA, in cooperazione con gli Stati 

membri e le attuali presidenze del Consiglio dell'Unione europea. Il premio in-

tende dimostrare i benefici dell'adozione di buone prassi in materia di sicurezza 

e salute. Ci si attende che i candidati selezionati siano in grado di dimostrare so-

lide capacità gestionali e un'attiva partecipazione da parte dei lavoratori nei pro-

cessi di garanzia di sicurezza e salute. I giudici individueranno i migliori esempi di 

mutua collaborazione e di benefici tratti. Si incoraggiano domande da parte di 

tutti i datori di lavoro, lavoratori e intermediari europei quali i partner sociali, 

professionisti nel settore di salute e sicurezza e medici, nonché coloro che forni-

scono assistenza e informazione a livello di ambienti lavorativi. Il premio sarà 

conferito ai vincitori nel corso di una cerimonia nella primavera 2013. Ci si augu-

ra che tra i vincitori si possano contare rappresentanti di entrambe le categorie, 

datori di lavoro e lavoratori.  
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Inoltre, i dettagli del loro esemplare contributo congiunto verranno evidenziati 

in una pubblicazione speciale ad ampia distribuzione in tutta Europa e saranno 

promossi tramite il sito EU-OSHA. 

La campagna si concentra sui seguenti aspetti: 

 prevenzione dei rischi; 

 gestione dei rischi; 

 impegno da parte di datori di lavoro, dirigenti, lavoratori ed altre parti 

interessate a ridurre rischi. 

I premi intendono dare una prova dei vantaggi che comportano le buone prassi 

in materia di sicurezza e salute. I vincitori dovranno dimostrare una forte dire-

zione (leadership) gestionale e una partecipazione attiva dei lavoratori in mate-

ria di sicurezza e salute. Si accetteranno esempi di buone prassi presentati da 

aziende o organizzazioni nei 27 Stati membri dell'UE, oltre che nei paesi dei Bal-

cani occidentali e in Turchia, vale a dire: 

 aziende individuali (questo tipo di candidatura è particolarmente incorag-

giata); 

 aziende o organizzazioni che rientrano nella catena di approvvigionamen-

to del prodotto, dell’attrezzatura o del personale; 

 gli enti che offrono formazione e il mondo dell’istruzione; 

 organizzazioni di datori di lavoro, associazioni commerciali, sindacati e 

associazioni non governative; 

 servizi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro regionali o 

locali, enti assicurativi e altre organizzazioni intermediarie. 

Come partecipare 

La campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2012-2013 è decentrata ed è ideata 

per aiutare le autorità nazionali, le aziende, le organizzazioni, i dirigenti, i lavora-

tori e i loro rappresentanti e le altre parti interessate a collaborare per migliora-

re la salute e sicurezza sul lavoro. I premi per le buone prassi sono quindi coordi-

nati a livello nazionale dalla rete dei punti focali dell'Agenzia. Per l’Italia, l’orga-

nismo di riferimento è l’Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del La-

voro nella persona di Francesca Grosso, f.grosso@inail.it. 

Ciascun paese selezionerà due vincitori a livello nazionale. Questi ultimi saranno 

ammessi a partecipare al concorso paneuropeo.  

Per ulteriori informazioni : www.healthy-workplaces.eu/it/ 
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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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La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile    
nel mese di maggio 2012nel mese di maggio 2012nel mese di maggio 2012   


