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MATTONE 

       NEWS 

PROSSIMI EVENTI  

MATTONE INTERNAZIONALE 
 

Gennaio 2012  

Lazio - Basilicata - Umbria 

Giornate Informative sul Progetto 
Mattone Internazionale e sui 
programmi di finanziamento 
europei 

 

Febbraio 2012 

Piemonte 

Giornata Informativa sul Progetto 
Mattone Internazionale e sui 
programmi di finanziamento 
europei 

 

 

 

ALTRI EVENTI  

 

11 gennaio 2012 Brussels 

Giornata Informativa sulla Salute 
dei cittadini europei nell'ambito 
del Secondo Programma Europeo 
in materia di Salute Pubblica  

Info: nfp_eahc@sanita.it.  

 

18-19 gennaio 2012 
Copenaghen, Danimarca 

Conferenza di apertura dell'Anno 
europeo dell' invecchiamento 
attivo  

Info:  

alice.sinigaglia@age-platform.eu 

Numero 9 - Dicembre 2011 

IL PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE IN EUROPA  

In data 7 Dicembre 2011 si è tenuto presso il Comitato delle Regioni un work-

shop organizzato dal progetto MI che ha avuto lo scopo, grazie alla presenza 

degli attori regionali e ministeriali, di presentare il progetto nei suoi obiettivi e 

nelle sue attività e di approfondire le opportunità, anche economiche, offerte 

alle Regioni e alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere.  

La presentazione del Progetto MI è stata salutata con favore dal Parlamentare 

Europeo On. Antonio Cancian, il quale – presenziando all’incontro - ha sottoli-

neato l´importanza di iniziative che partono dal territorio per avere un respiro 

ed impatto a livello europeo. – Oggigiorno, la conoscenza, la sinergia tra i diversi 

attori istituzionali e le attività di lobby ricoprono un ruolo fondamentale nella 

valorizzazione delle eccellenze che si trovano nel territorio – ha commentato 

l´On. Cancian, per poi concludere il suo intervento con un richiamo alla necessi-

tà di “accorciare” la filiera politico-istituzionale attraverso un dialogo diretto e 

costruttivo con le istituzioni europee ed, in particolare, il Parlamento Europeo.  

La sessione del mattino ha inoltre offerto numerosi spunti relativi alla imple-

mentazione della direttiva sui diritti dei pazienti all´accesso alle cure transfronta-

liere, alle priorità del piano di prevenzione nazionale ed alle priorità del bando di 

Salute Pubblica e del Programma Salute per la Crescita (2014-2020).  

Il dibattito durante la mattinata ha poi portato a riflessioni importanti sull’im-

portanza di promuovere partenariati strategici a livello regionale e nazionale per 

il  miglioramento delle attività di lobby e del coordinamento tra istituti di Ricerca 

e Cura a carattere scientifico ed enti regionali e nazionali a livello italiano.  

Nella sessione del pomeriggio, si è discusso sul ruolo degli esperti nazionali di-

staccati e la tavola rotonda si è focalizzata, in particolar modo, sul ruolo strategi-

co degli uffici di rappresentanza a Bruxelles e della collaborazione con i referenti 

nel territorio, nonché sulla partecipazione alle reti europee di Regioni come 

strumento per promuovere la collaborazione tra le Regioni stesse in un ambito 

europeo ed internazionale.  
 

 

Benvenuti al n.9 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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EVENTI REALIZZATI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi saranno reperibili nel 
sito di progetto non appena attivo. 

 

 

18 ottobre 2011 Venezia 

Workshop “Surveillance and 
prevention of vector-borne 
diseases”  

Pilot training Climate-TRAP Project 

 

 

26 ottobre 2011 Bruxelles 

“Partecipazione regionale alle 
politiche europee in Salute” 
Incontro degli Uffici regionali a 
Bruxelles 

 

 

 

28 ottobre 2011 Treviso 

Workshop “Living well until the 
end: European practices for the 
end of elderly life”  

 

 

 

4 novembre 2011 Ancona 

Giornata Informativa “L’Europa e 
i l  sos tegno  a l la  Sa lu te . 
Opportunità e prospettive per lo 
sviluppo” 

 

 

 

18 novembre 2011 Roma 

Incontro con I Referenti Regionali 
d e l  P r o g e t t o  M a t t o n e 
Internazionale - MI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al workshop hanno partecipato i rappresentati della maggior parte degli uffici 

regionali presenti a Bruxelles e i referenti del progetto MI di alcune regioni italia-

ne, nella prospettiva di incentivare la collaborazione tra il livello locale e quello 

Europeo, in vista delle continue sfide e opportunità presenti in ambito comuni-

tario. A questo evento seguirà la visita studio che si terrà nel primo semestre 

2012 a Bruxelles con il coinvolgimento diretto di tutti i referenti regionali del 

progetto MI. La visita ha lo scopo di approfondire la conoscenze e rafforzare le 

relazioni con la Commissione Europea, il Parlamento e la Rappresentanza italia-

na a Bruxelles.  

 

 

DATABASE PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE - MI: COSTITUITO 

IL SOTTOGRUPPO DI LAVORO 

Nel mese di novembre, su input dei referenti regionali,  

per il progetto MI, si è costituito il sottogruppo di lavoro 

per la realizzazione del data base previsto in uno dei  

cinque pilastri (macro-attività) del Progetto MI. A questo 

sottogruppo hanno aderito le regioni Basilicata, Friuli 

Venezia Giulia, Marche, Piemonte e Sicilia. 

Il database del progetto MI, raccogliendo i progetti internazionali delle diverse 

Regioni Italiane e delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, ha tra i suoi obiettivi 

quello di permettere una ricognizione dei progetti europei e di cooperazione e 

favorire lo sviluppo di studi statistici mirati (sulle economie, sulle risorse, ecc.). 

Questo data base, in quanto strumento di raccolta digitale ed aggiornabile, po-

trà supportare il riconoscimento delle eccellenze relative ad ambiti specifici in 

campo sanitario, della ricerca, della cooperazione ed infine favorire il processo 

di individuazione delle sinergie attivate nei diversi settori, nonché delle reti eu-

ropee a cui l’Italia, attraverso le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, aderisce. 
 

Per ulteriori informazioni:  progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 
 

 

 

 

 

FLASH NEWS 

In data 20 dicembre 2011, il Gruppo di Coordinamento Generale del progetto MI 

ha approvato il dettaglio delle attività di progetto pianificato per il I° semestre 

2012. In particolare, si segnala l’approvazione del Piano di Formazione Nazionale 

(PFN) che prevede un pacchetto formativo “standard di base” da dedicare a 

tutte le Regioni italiane e moduli formativi di approfondimento ai quali le Regio-

ni interessate potranno accedere. Il PFN verrà presentato ai referenti regionali di 

progetto il prossimo gennaio con l’auspicio di attivare la formazione a partire dal 

prossimo febbraio. 
 

Per ulteriori informazioni: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 
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EVENTI REALIZZATI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi saranno reperibili nel 
sito di progetto non appena attivo. 

 

10 - 22 novembre 2011 

1 - 15 dicembre 2011 

Percorso formativo - Gorizia 

“Cooperare per la salute: sfide, 
i d e e  e  s t r ume n t i  d e l l a 
cooperazione sociosanitaria 
internazionale” 
 

 

 

22-25 novembre 2011 Arezzo 

VI° Forum Risk Management in 
Sanità 

 

 

30 novembre 2011 Napoli 

Giornata Informativa “ L’Europa e 
il sostegno alla salute: il progetto 
Mattone Internazionale - MI. 
Opportunità e strumenti per le 
regioni e le aziende sanitarie 
italiane” 

 

 

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 Bruxelles 

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” 

 

 

 

 
 

IN SCADENZA 

 

 

SECONDO PROGRAMMA D'AZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI 

SALUTE (2008-2013) 

Con la decisione n. 1350/2007/CE è stato istituito il secondo programma d'azio-

ne comunitaria in materia di salute (2008-2013) che si propone di completare e 

sostenere le politiche degli Stati membri nel proteggere e favorire la salute e la 

sicurezza delle persone e migliorare la salute pubblica. L'azione dell'UE in mate-

ria di salute pubblica si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla pre-

venzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la 

salute fisica e mentale. La strategia dell'UE in materia di salute è definita nel Li-

bro bianco della Commissione «Un impegno comune per la salute: approccio 

strategico dell'UE per il periodo 2008-2013» che costituisce il quadro generale 

nel quale si iscrivono tutte le azioni che rientrano nel programma. 

Gli obiettivi del programma sono: 

1. migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini; 

2. promuovere la salute, anche riducendo le disuguaglianze sanitarie; 

3. generare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute. 

Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi UE e dei paesi terzi (paesi 

EFTA/SEE - Islanda, Liechtenstein e Norvegia); paesi coinvolti nella politica euro-

pea di vicinato, quelli che hanno presentato domanda di adesione all'UE, i paesi 

candidati, nonché i paesi dei Balcani occidentali associati al processo di stabiliz-

zazione e di associazione. L'Agenzia Esecutiva per la Salute e i Consumatori assi-

ste la Commissione nell'applicazione del programma di lavoro 

La Commissione adotta un programma di lavoro annuale che definisce le priori-

tà da rispettare e le azioni da intraprendere, compresa la ripartizione delle ri-

sorse finanziarie. Il 1 dicembre 2011 la Commissione Europea ha adottato il pro-

gramma di lavoro per il 2012, e contestualmente aperto i bandi relativi a tale 

programma (specificando i criteri di selezione e di aggiudicazione per la parteci-

pazione alle diverse azioni).  

Il budget totale disponibile ammonta a 27.521.820 € e sarà utilizzato per finan-
ziare proposte progettuali relative ad azioni specifiche in forma di:  

 Sovvenzione di progetti – Call - (Budget tot. 13.171.820 €). Il tasso di cofi-
nanziamento UE non può superare il 60 %, ma può arrivare all'80 % quan-
do una proposta è conforme ai criteri di utilità eccezionale. Per ulteriori 
informazioni: http://ec.europa.eu/eahc/health/projects.html 

 Sovvenzioni di funzionamento (Budget tot. 4.400.000 €).  Un importo è 
riservato al rinnovo delle sovvenzioni concesse dal programma di lavoro 
2011 ad organizzazioni non governative (ONG) e a reti specializzate. Nuo-
ve sovvenzioni possono essere concesse a ONG e a reti specializzate i cui 
settori di attività sono in relazione con gli obiettivi del programma. Per 
ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/eahc/health/grants.html 

 

http://ec.europa.eu/eahc/health/projects.html
http://ec.europa.eu/eahc/health/grants.html
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EVENTI REALIZZATI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
MATTONE INTERNAZIONALE 

NB: i materiali degli eventi saranno reperibili nel 
sito di progetto non appena attivo. 

 

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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sovvenzioni di azioni congiunte – Joint Actions - (Budget tot. 8.950.000 

€). Consentono alle autorità competenti degli Stati membri, degli altri 

paesi partecipanti al programma in materia di salute e alla Commissione 

europea di proseguire la loro azione in settori determinati in comune. Il 

tasso di cofinanziamento dell'Unione non può superare il 50 %, ma può 

raggiungere il 70 % in caso di attività eccezionale.   

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

 Sovvenzioni di conferenze (Budget tot. 800.000 €). Le conferenze, eccetto 

quelle organizzate dalla stato membro che assume la Presidenza UE, do-

vranno tenersi nel 2013. Possono essere finanziate conferenze sui tre 

obiettivi del programma, in particolare: l'invecchiamento attivo e in buona 

salute, l'azione a favore della salute e la prevenzione delle malattie, la pre-

venzione delle disuguaglianze in materia di salute e il miglioramento 

dell'accesso alle cure per tutti, nonché le questioni relative al personale 

sanitario. Le conferenze devono avere una dimensione europea.             

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

 

La scadenza per la presentazione delle proposte sulle diverse azioni specifiche è 

il 9 marzo 2012. 

 

PRIORITÀ PER IL 2012 

Le azioni previste dal programma di lavoro per il 2012 intendono contribuire 
alla realizzazione delle priorità UE definite nella strategia Europa 2020. Nel 
2012, il programma in materia di salute contribuirà ai seguenti obiettivi:  

 consentire ai cittadini europei di condurre quanto più a lungo possibile 
una vita attiva, autonoma e in buona salute promuovendo la salute fisica 
e mentale (migliore alimentazione e attività fisica, prevenzione dei com-
portamenti nocivi per la salute); 

 prevenire le malattie gravi e croniche, grazie a misure quali lo screening 
dei tumori; 

 creare e conservare sistemi sanitari sostenibili ed efficaci (elaborazione di 
prodotti e servizi innovativi che rispondono alle problematiche dell'invec-
chiamento); 

 azione coerente ed efficace a livello UE per affrontare le minacce sanitarie 
transfrontaliere e minimizzarne l’impatto; 

 sistemi e meccanismi sicuri volti a sostenere la legislazione UE sulla quali-
tà e la sicurezza degli organi e delle sostanze di origine umana, del sangue 
e dei prodotti derivati dal sangue; 

 sostegno della legislazione in materia di assistenza sanitaria transfronta-
liera; 

 azione complementare in rapporto ai principali fattori di rischio per la sa-
lute, come l'alimentazione, l'abuso di alcool e il tabagismo, nonché nel 
settore delle malattie gravi, croniche e rare; 

 contribuire a produrre e diffondere informazioni e conoscenze in materia 
di salute (raccogliere dati, produrre prove scientifiche e trasmettere effi-
cacemente le informazioni ai cittadini, alle parti interessate e ai responsa-
bili politici).  

 

http://ec.europa.eu/eahc/health/actions.html
http://ec.europa.eu/eahc/health/conferences.html
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1. Azioni a titolo del primo obiettivo del programma: “Migliorare 
la sicurezza sanitaria dei cittadini” 

1.1 Proteggere i cittadini contro le minacce sanitarie — Elaborare capacità e pro-
cedure di gestione dei rischi; migliorare la preparazione e la pianificazione in 
caso di emergenze sanitarie (punto 1.1.3 dell'allegato alla decisione relativa 
al programma).  

1.2 Proteggere i cittadini contro le minacce sanitarie — Elaborare strategie e 
meccanismi destinati a prevenire e a combattere le minacce alla salute deri-
vanti dalle malattie trasmissibili e non trasmissibili, così come le minacce alla 
salute di origine fisica, chimica o biologica tra cui quelle legate ad atti di 
diffusione deliberata, nonché a scambiare informazioni a tale riguardo. 

1.3 Migliorare la sicurezza dei cittadini — Pareri scientifici. 

1.4 Migliorare la sicurezza dei cittadini — Sicurezza e qualità degli organi e so-
stanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati. 

 

2. Azioni a titolo del secondo obiettivo del programma: 
“Promuovere la salute” 

2.1 Prolungare la speranza di vita in buona salute e favorire l'invecchiamento 
attivo. 

2.2 Individuare le cause e combattere e ridurre le disuguaglianze sanitarie che 
sussistono tra gli Stati membri e al loro interno, al fine di contribuire alla pro-
sperità e alla coesione; favorire la cooperazione su questioni di cure mediche 
transfrontaliere nonché la mobilità dei pazienti e dei professionisti della salu-
te. 

2.3 Studiare i determinanti sanitari per promuovere e migliorare la salute fisica e 
mentale e adottare misure relative a fattori essenziali quali l'alimentazione e 
l'attività fisica nonché ai determinanti che comportano dipendenza, come il 
fumo e l'alcool. 

2.4 Prevenzione delle malattie principali di particolare importanza e delle ma-
lattie rare. 

 

3. Azioni nell'ambito del terzo obiettivo del programma “Generare 
e diffondere conoscenze sulla salute” 

3.1 Sistema europeo d'informazione sulla salute 

3.2 Diffusione, analisi e applicazione delle informazioni in materia di salute; for-
nitura di informazioni ai cittadini, ai soggetti interessati e ai responsabili del-
le politiche 

3.3 Analisi e relazioni 

 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/eahc/health/index.html  
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http://ec.europa.eu/eahc/health/index.html
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PROGRAMMA DI RICERCA 7° PROGRAMMA QUADRO (HEALTH) 

 Idee: Bando ERC Advanced Investigators Grant (ERC-2012-AdG)  

Il 16 novembre è stato pubblicato il bando del 7° PQ (Programma Idee) che in-

tende finanziare la realizzazione di progetti di ricerca d’eccellenza scientifica, 

innovativi ed ambiziosi promossi da ricercatori di alto livello in tre ambiti di ri-

cerca: 1) Scienze naturali e ingegneria; 2) Scienze della vita; 3) Scienze sociali e 

umanistiche.  

Il bando è aperto a tutti i ricercatori di ogni età e nazionalità di enti pubblici e/o 

privati che possano dimostrare di aver conseguito risultati di ricerca significativi 

e riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale negli ultimi 10 anni  

Diverse scadenze per i tre ambiti di ricerca: : 1) Scienze naturali e ingegneria: 16 

febbraio 2012; 2) Scienze della vita: 14 marzo 2012;  3) Scienze sociali e umani-

stiche: 11 aprile 2012. 

Budget totale disponibile: 679,95 M€ così ripartito: 1) Scienze naturali e ingegne-

ria: 299,18 M€; 2) Scienze della vita: 265,18 M€; 3) Scienze sociali e umanistiche: 

115,59 M€. 
 

Consultare il Work Programme 2012 IDEAS.  

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

ideas?callIdentifier=ERC-2012-ADG_20120411  

 

 ERA-NET Call 2012 (FP7-ERANET-2012-RTD)  

Scadenza: 28 Febbraio 2012 

Bando per favorire la cooperazione e il coordinamento di attività di ricerca. 

Budget totale : € 38,5 Milioni diviso come segue: 

- fino a € 37,5 Milioni  saranno allocati a temi specifici relativi alle azioni ERA-NET 

ed ERA-NET Plus; 

- 1 Milione € per azioni di supporto orizzontale alle azioni ERA-NET ed ERA-NET 

Plus. 

Per quanto riguarda il settore sanitario la priorità è affrontare le principali mi-

nacce alla salute pubblica. Di seguito sono indicati i temi specifici: 

 
 

Consultare il Work Programme 2012 COOPERATION (THEME 1: Health). 

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

cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD 

 

 

 

 

Area/tema specifico Codice  

identificativo 

Titolo Budget  

indicativo 

HEALTH 2.3  Ricerca traslazio-

nale sulle principali malattie 

infettive 

HEALTH.2012.2.3.0

-2 

ERA-NET sulle malat-

tie infettive 

2 M€ 

NMP 4.1 Nano-scienze e nano-

tecnologie 

NMP.2012.1.2-3 ERA-NET sulla nano-

medicina 

1,5 M€ 

SSH 8.3.2  Trend della società e 

stili di vita 

SSH.2012.3.2-4 Domanda di droga e 

riduzione dell’offerta 

(ERA-NET) 

2 M€ 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2012-RTD
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 PERSONE: BANDO 2012 CIG 

Scadenza: 6 marzo 2012 e 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 ALCOTRA 2007 - 2013 ALPI LATINE COOPERAZIONE TRAN-

SFRONTALIERA ITALIA - FRANCIA 

È stato pubblicato l’ultimo bando sul Programma ALCOTRA 2007  2013 per la 

presentazione dei progetti singoli di cooperazione transfrontaliera a cui possono 

partecipare soggetti, pubblici o privati.  

Scadenza: 1 marzo 2012 

Per quanto riguarda il settore sanitario il Programma Operativo prevede la se-

guente priorità e misura: 

Asse 3 – Qualità della vita 

Misura 3.1 – Servizi sociosanitari  

La condizione di elevata perifericità di gran parte del territorio transfrontaliero 

riduce l’accessibilità ai servizi essenziali per la popolazione, in particolare se ap-

partenente alle fasce deboli. E’ dunque necessario migliorare tale accessibilità 

favorendo l’utilizzo dei presidi socio-sanitari dell’uno e dell’altro paese e un mi-

gliore coordinamento dei servizi attraverso la condivisione di sistemi di informa-

zione e di esperienze. 

Il budget totale per questa misura è € 1.691.350  
 

Per ulteriori informazioni: www.interreg-alcotra.org 
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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
http://www.interreg-alcotra.org


8  

 

 

 

 

INTERREG IV ITALIEN-ÖSTERREICH / ITALIA-AUSTRIA 2007-2013 

E’ disponibile on line il 5° avviso per la presentazione di proposte progettuali. 

Scadenza: 29 febbraio 2012 

Le proposte progettuali devono riguardare le seguenti priorità: a) Relazioni eco-

nomiche, competitività, diversificazione (priorità 1); b) Territorio e sostenibilità 

(priorità 2). 

Risorse finanziarie: Priorità 1: 3,4M€ e Priorità 2: 5,1M€ 

Per quanto riguarda il settore sanitario il bando prevede le seguenti priorità: 

Priorità 2 -Territorio e sostenibilità – Obiettivo specifico: facilitare le condizioni 

di accesso ai servizi sanitari e sociali attraverso attività e iniziative volte a stan-

dardizzare, armonizzare, rendere complementari i differenti servizi, uniformare 

le procedure e migliorare la comunicazione. 

 Azioni possibili: 

- sviluppo di centri di riferimento transfrontalieri nell’ambito della sanità e del 

welfare; 

- individuazione, armonizzazione e superamento degli ostacoli alla mobilità deri-

vanti da differenti sistemi tecnologici, amministrativi, giuridici e sociali, lingue, 

istruzione, cultura, comunicazione, sanità, previdenza sanitaria, protezione civi-

le; 

- azioni per lo sviluppo di centri di riferimento transfrontalieri nell’ambito della 

sanità e del welfare; 

- interventi di assistenza nelle emergenze; 

- sviluppo di ITC applicate alla sanità (telemedicina, ad esempio) e al welfare; 

- sviluppo di poli di ricerca biomedica transfrontalieri; 

- sostegno alla cooperazione nel settore della sanità e degli affari sociali 
 

Per ulteriori informazioni: www.interreg.net 

 

PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2007 – 2013 

E’ stato pubblicato il quarto bando del Programma Spazio Alpino 2007 – 2013. 

La presentazione delle proposte seguirà la procedura in due fasi.  

Prima fase: i Lead Partner dovranno presentare una manifestazione d’interesse 

entro il 20 gennaio 2012.  

Seconda fase: le idee progettuali selezionate saranno invitate a presentare il 

progetto vero e proprio (Application Form) dal 19 marzo al 27 aprile 2012. Per 

questa call saranno disponibili 24 M€ (Priorità 1= 9,7 M€; Priorità 2 = 6,5 M€; 

Priorità 3 = 7,7M€). Durata dei progetti: max 36 mesi. Per quanto riguarda il 

settore sanitario il bando prevede la seguente priorità: 

Priorità 1: Competitività ed attrattiva - Affrontare gli effetti del cambiamento 

demografico. Affrontare le sfide della ristrutturazione economica in particolare 

nei settori dei servizi pubblici, sanità e assistenza (tra cui il tema dell’invecchia-

mento attivo), stabilizzazione del mercato sociale e del lavoro.  
 

Per ulteriori informazioni: www.alpine-space.eu/ 
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IN USCITA 

 

 

 

ICT - PSP (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES POLICY SUP-

PORT PROGRAMME) 

La bozza del programma di lavoro ICT PSP è stato approvato dal Comitato del 

CIP ICT. L’approvazione formale da parte della Commissione è prevista per gen-

naio 2012 . Il sesto invito a presentare proposte progettuali dovrebbe essere 

aperto dal 1 febbraio 2012 al 15 maggio 2012. 
 

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

 

 

 

ASSEMBLEA GENERALE DI EUREGHA 

In data 30 Gennaio si terrà presso il Comitato delle Regioni l´Assemblea Genera-

le di EUREGHA – European Regional and Local Health Authorities Association. La 

sessione del mattino sarà aperta a tutti gli interessati e verterà sui temi della 

sostenibilità, qualità ed accessibilità dei sistemi sanitari, con particolare attenzio-

ne a modelli di successo regionali di integrazione di servizi e continuità delle cu-

re basati su prove scientifiche. La sessione del mattino prevede una prima tavola 

rotonda in cui parteciperanno il Direttore dei Sistemi Sanitari e Prodotti della DG 

Salute e Protezione Consumatori, l´health attaché danese, il vice-presidente dell´ 

intergruppo salute del Comitato delle Regioni ed assessori regionali/delegati dei 

membri dell´associazione. La seconda tavola rotonda prevede gli interventi dei 

leaders dei gruppi di lavoro dell´associazione sulla salute mentale, la collabora-

zione transfrontaliera e la prevenzione del cancro e dei project officers della 

Commissione Europea sulle rispettive tematiche. La sessione del pomeriggio sa-

rà invece dedicata esclusivamente ai membri dell´associazione. 
 

Per ulteriori informazioni:  www.euregha.net 
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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 

 

 

 
 

Lo staff del Mattone Internazionale: 
 

Paolo Armellin, Cristina Benedetti, Lorenza Chiarot,  

Giovanni Cordioli, Michele De Luca   

Lisa Leonardini, Massimo Lunardi, Monica Manfrin  

Sabrina Montante, Daniela Negri  

Tommaso Pucci, Paola Semisa 
 

 

Vi augura  

Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
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