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Numero 10  – Marzo 2017 

In Primo Piano – Notizie dal 
ProMIS 
 

Pubblicato l’articolo “The Italian reference sites of 
the European innovation partnership on active and 
healthy ageing: Progetto Mattone Internazionale as an 
enabling factor” 
. 

Si intitola "The Italian reference sites of the European 

innovation partnership on active and healthy ageing: 

Progetto Mattone Internazionale as an enabling factor" 

l'articolo pubblicato all'interno del Volume 53, n.1 2017 

della rivista "Annali dell'Istituto Superiore di Sanità".  

Vengono illustrate le esperienze delle Regioni italiane come 

Reference Site del partenariato EIP-AHA e viene 

sottolineato il ruolo che il Progetto Mattone Internazionale 

ha avuto nel coordinare e mettere a sistema tutte le buone 

esperienze italiane. Lo stesso PMI - considerato anch'esso 

un "horizontal good practice" - ha permesso alle regioni 

italiane di partecipare alle svariate iniziative di EIP-AHA, 

migliorando la coerenza delle proprie attività alla 

programmazione comunitaria. 

Per di più viene evidenziato quanto fondamentale sia stato 

il suo ruolo nelle attività di internazionalizzazione in modo 

tale da poter accedere ai fondi europei, attraverso anche la 

nuova piattaforma "ProMIS", il nuovo modello che assicura 

una programmazione strutturata, coerente e continuativa 

alle esigenze di internazionalizzazione del Sistema Sanitario 

Nazionale  

Per consultare il documento completo:  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3972  

 

Scarica l’APP 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3972
https://www.facebook.com/Promisalute/?ref=aymt_homepage_p
https://twitter.com/promisa
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mattone&h
https://itunes.apple.com/it/app/mattoni-ssn/id920813966?
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Transforming the challenge of an ageing population into an opportunity. 
The experience of the European Regions". 23-24 marzo, Roma 
 

Si è tenuto presso l’Auditorium del Ministero della 

salute, nei giorni 23 e 24 marzo 2017, l’evento dal 

titolo “Transforming the challenge of an ageing 

population into an opportunity. The experience of 

the European Region” che ha visto la piena 

collaborazione tra la Rete europea RSCN 

(Reference Site Collaborative Network), ProMIS 

(Programma Mattone Internazionale Salute) ed i 

Reference Site Europei, nell’ambito del 

Partenariato europeo per l’innovazione 

sull’invecchiamento sano e attivo – EIP-AHA. 

La rete, che ha scelto l’Italia per realizzare il primo evento europeo, nasce a seguito 

della prima premiazione nel 2013 dei primi 32 Reference Site europei: riunisce quindi 

tutti i siti di riferimento della partnership sull’invecchiamento in Europa. Essa opera, 

inoltre, per favorire i collegamenti con altre importanti reti europee come ERRIN 

(European Regions Research and Innovation Network), EUREGHA (European Regional 

and Local Health Authorities) e CORAL (Community of Regions for Assisted Living); ha 

un ruolo molto importante nella condivisione di esperienze e nello sviluppo di politiche 

e strategie comuni per la promozione della salute; è un ottimo strumento per lo 

sviluppo di partnership per i bandi di finanziamento promossi dalla Commissione 

Europea in ambito di ricerca e innovazione. 

Dopo i saluti di benvenuto da parte della Regione del Veneto, è stata presentata la rete 

europea RSCN. È stata, poi, introdotto l’iniziativa “BluePrint”, partita da un’idea di 

diversi stakeholder internazionali e lanciata a dicembre del 2015, che lavora affinché il 

mercato digitale possa migliorare la società europea che invecchia e possa contribuire 

alla "Silver Economy". Jean Bousquet ha presentato successivamente i “Twinning”, 

strumento diventato molto utile per l’acquisizione della strategia europea “Scaling Up” 

nell’ambito dell’invecchiamento sano e attivo. Roberto Zuffada ha, poi, presentato il 

progetto europeo PROEIPAHA: un’azione di sostegno al partenariato europeo per 

l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute. In questa partnership molte 

parti interessate europee collaborano su base volontaria, per affrontare le sfide della 

società che invecchia. A seguire, si è svolta la tavola rotonda dove ogni 

promoter/coordinatore dei Gruppi di Azione di EIP-AHA ha presentato le attività di 

ciascun AG. La prima giornata si è conclusa con la presentazione di tutte le azioni che il 

ProMIS sta attuando e dovrà potenziare per il supporto dei Reference Site italiani, 

quali: 1. Attivazione di una regia nazionale (cabina di regia e piano operativo); 2. 

Condivisione di esperienze e buone prassi (database delle azioni di governance); 3. 

Informazione e formazione sugli strumenti per l’attivazione di percorsi di rilievo 

http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2687&categoriaVisualizzata=2
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2687&categoriaVisualizzata=2
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regionale, nazionale ed internazionale (comunicazione e strumenti); 4. Supporto alle 

Regioni per la partecipazione ai bandi europei. 

La seconda giornata di evento si è aperta con le testimonianze di alcuni Reference Site 

provenienti da diversi Paesi Europei: l’Andalusia, la Catalogna, i Paesi Bassi, l’Irlanda 

del Nord, la Danimarca ed il Galles. Sono stati presentati i dati sulle popolazioni di 

ciascun Paese e le diverse attività che vi sono in atto al fine di supportare 

l’invecchiamento sano e attivo. È stata, in seguito, presentata la Rete Europea CORAL, 

che collabora attivamente con EIP-AHA e che si concentra sulle politiche regionali per il 

miglioramento dell’assistenza per l’invecchiamento sano e attivo. L’evento si è 

concluso con l’interessante intervista che è stata fatta a Bruno Alves della DG Connect 

della Commissione Europea. Dalle risposte, è emerso che è diventato ormai 

fondamentale costruire un impegno su tutti i livelli (europeo, nazionale, regionale, 

locale) per migliorare lo stato di salute e la qualità di vita delle persone anziane, 

promuovere la competitività dell'industria europea e dei prodotti nonché dei servizi 

innovativi, mediante la condivisione di soluzioni e modelli che affrontino 

l’invecchiamento della popolazione e le problematiche sanitarie e sociali ad esso 

associate. 

Infine, si parla di ProMIS e invecchiamento attivo anche nella sezione “SALUTE” del 

“CORRIERE DELLA SERA” a questo link: http://www.corriere.it/salute/17_marzo_23/anziani-

anche-sanita-digitale-aiuta-restare-attivi-tarda-eta-a84cda7e-0fe1-11e7-94ba-5a39820e37a4.shtml 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2687   

 
 
Giornata nazionale di informazione sul Programma Salute Pubblica. 3 
marzo, Roma 

 
Il 3 marzo 2017, presso il Ministero della Salute in 

via Giorgio Ribotta, si è tenuto il tradizionale 

appuntamento con la Giornata Nazionale di 

informazione sul Programma Salute, organizzato dal 

Ministero della Salute con il supporto del ProMIS. 

La sessione mattutina è stata dedicata alla 

presentazione del Thirth EU Programme (2014-

2020) a cura del Dott. Georgios Margetidis 

(Programme Officer – CHAFEA) che ha illustrato il 

workplan 2017, adottato il 26 gennaio, e si è 

soffermato sui punti che rappresentano le novità di quest'anno:  1. le sovvenzioni 

saranno dirette e le procedure negoziate, tutti i partecipanti dovranno essere nominati 

prima, quindi nessuna call sarà aperta; 2. dal 2017 l’accesso sarà limitato a un’entità 

partecipante per ciascuno Stato membro e/o paese partecipante; 3. non ci sarà 

nessuna differenziazione tra autorità competente e / o altro organismo designato.  

https://mail.ulss10.veneto.it/owa/redir.aspx?SURL=44sS7Iun7zvwtAQjQozu1ytGNwkR22Qd27l7r3C5LcrZgp-lvnbUCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBjAG8AcgByAGkAZQByAGUALgBpAHQALwBzAGEAbAB1AHQAZQAvADEANwBfAG0AYQByAHoAbwBfADIAMwAvAGEAbgB6AGkAYQBuAGkALQBhAG4AYwBoAGUALQBzAGEAbgBpAHQAYQAtAGQAaQBnAGkAdABhAGwAZQAtAGEAaQB1AHQAYQAtAHIAZQBzAHQAYQByAGUALQBhAHQAdABpAHYAaQAtAHQAYQByAGQAYQAtAGUAdABhAC0AYQA4ADQAYwBkAGEANwBlAC0AMABmAGUAMQAtADEAMQBlADcALQA5ADQAYgBhAC0ANQBhADMAOQA4ADIAMABlADMANwBhADQALgBzAGgAdABtAGwA&URL=http%3a%2f%2fwww.corriere.it%2fsalute%2f17_marzo_23%2fanziani-anche-sanita-digitale-aiuta-restare-attivi-tarda-eta-a84cda7e-0fe1-11e7-94ba-5a39820e37a4.shtml
https://mail.ulss10.veneto.it/owa/redir.aspx?SURL=44sS7Iun7zvwtAQjQozu1ytGNwkR22Qd27l7r3C5LcrZgp-lvnbUCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBjAG8AcgByAGkAZQByAGUALgBpAHQALwBzAGEAbAB1AHQAZQAvADEANwBfAG0AYQByAHoAbwBfADIAMwAvAGEAbgB6AGkAYQBuAGkALQBhAG4AYwBoAGUALQBzAGEAbgBpAHQAYQAtAGQAaQBnAGkAdABhAGwAZQAtAGEAaQB1AHQAYQAtAHIAZQBzAHQAYQByAGUALQBhAHQAdABpAHYAaQAtAHQAYQByAGQAYQAtAGUAdABhAC0AYQA4ADQAYwBkAGEANwBlAC0AMABmAGUAMQAtADEAMQBlADcALQA5ADQAYgBhAC0ANQBhADMAOQA4ADIAMABlADMANwBhADQALgBzAGgAdABtAGwA&URL=http%3a%2f%2fwww.corriere.it%2fsalute%2f17_marzo_23%2fanziani-anche-sanita-digitale-aiuta-restare-attivi-tarda-eta-a84cda7e-0fe1-11e7-94ba-5a39820e37a4.shtml
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2687
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La sessione mattutina si è conclusa con l’intervento del Dott. Raffaele Ruocco 

(Ministero della Salute - DG Ricerca e innovazione in sanità) che ha spiegato come 

l’obiettivo principale sia la competitività del sistema paese nella ricerca sanitaria e le 

strategie utilizzate per il raggiungimento di tale scopo siano l'internalizzazione, 

l’integrazione con i bisogni e l’orientamento alle priorità.  

La sessione pomeridiana dedicata alle JA del Workplan 2017 nell’ambito eHealth si è 

aperta con l’intervento del Dott. Nicoletti che ha introdotto la trasformazione del 

ruolo delle joint action, delle nuove regole europee e le procedure per le candidature 

nazionali. Si dovrà prevedere in prima ipotesi la partecipazione diretta alle Azioni in via 

esclusiva o concorrente da parte del Ministero. Si dovrà procedere all’identificazione 

degli enti esterni esclusivamente nell’ambito della rete di collaborazioni istituzionali 

del Ministero (ISS, IRCSS, IZS Regioni). Saranno selezionati gli Enti che, per disposizione 

diretta di leggi, per abituale collaborazione o supporto alle attività tecniche 

ministeriali, ovvero avendo svolto attività di leadership nazionale di progetti italiani ed 

europei, si possano considerare, nei singoli settori, pienamente rappresentativi del 

Paese sia in termini di requisiti tecnici che di ruolo strategico.  

Al termine dell’intervento del Dott. Nicoletti, la parola è passata alla Dott.ssa Lidia Di 

Minco (Ministero della Salute) che ha spiegato come i bandi passati siano stati di 

supporto alle attività degli health network e che l'idea del nuovo workplan sia quella di 

dare un continuum alle attività precedenti. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2664  
 

 
 
Il ProMIS come strumento di supporto dei processi di prioritizzazione 
regionale in ambito salute. 14 marzo, Napoli 
 

Le Regioni Campania e Molise, in collaborazione 

con il Programma Mattone Internazionale Salute, 

hanno organizzato, il 14 marzo a Napoli, un 

evento congiunto dal titolo "il Programma 

Mattone Internazionale come strumento di 

supporto dei processi di prioritizzazione regionale 

in ambito salute", dove sono state illustrate le 

esperienze locali di internazionalizzazione ed è 

stato spiegato come il ProMis sia l'elemento di 

potenziamento della collaborazione inter-regionale.  

La prima parte della conferenza è stata dedicata al racconto dell'evoluzione dei 

processi e degli strumenti che hanno portato alla creazione dell'attuale ProMIS e dei 

mezzi, quali focus group, formazione “su misura” e disseminazione, che quest'ultimo 

mette a disposizione e a supporto delle Regioni. La parola, successivamente, è passata 

http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2664
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alle Regioni che hanno illustrato, dal principio ad oggi, le attività ed i progetti realizzati 

con il sostegno del ProMIS. Infine, una tavola rotonda sull'esperienza locale 

dell'internalizzazione dei processi si è focalizzata sulle innovazioni dal punto di vista 

organizzativo e dal punto di vista dei servizi, portando alla luce le esperienze 

rispettivamente nell'ambito della AOU Federico II e della ASL di Salerno.  

La seconda parte dell'evento ha, invece, evidenziato il ruolo del ProMIS come 

elemento di potenziamento della collaborazione interregionale attraverso l'analisi di 

vari progetti quali Sunfrail (Emilia Romagna), Advantage (Marche), Simpathy 

(Campania), PERSSILAA (Campania) e AFFORD (Lazio). In seguito sono state riportate le 

buone pratiche della Regione Molise a servizio della salute e del welfare e gli approcci 

innovativi alla salute.  

A conclusione della conferenza è stata fatta un'analisi sulla programmazione in sanità e 

nel sociale con il fine di contribuire ad un'evoluzione continua delle strutture sanitarie, 

socio sanitarie, socio assistenziali e sociali e della loro capacità di offerta di servizi 

qualificati, appropriati ed efficienti. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2677   

 
 

Il ProMIS. La Sanità delle Regioni in Europa e nel Mondo, l’Europa e il 

Mondo nei Sistemi Sanitari delle Regioni Italiane. Struttura, strumenti e 

attività. Quali opportunità per il territorio toscano. 16 marzo, Firenze 

 

 Il giorno 16  Marzo 2017 si è svolto a Firenze 

presso la sede dell’Assessorato al Diritto, welfare 

ed integrazione socio sanitaria della Regione 

Toscana, l’evento dal titolo “La Sanità delle Regioni 

in Europa e nel Mondo, l’Europa e il Mondo nei 

Sistemi Sanitari delle Regioni italiane. Struttura, 

strumenti e attività. Quali opportunità per il 

territorio toscano?”. L’evento è stato organizzato 

dalla Regione Toscana in collaborazione con lo staff 

ProMIS e ha visto la partecipazione di circa una 

settantina di persone.  

L’apertura ai lavori ha avuto inizio con l’intervento 

dell’Assessore Regionale Stefania Saccardi. 

A seguire è stato presentato il Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS e le 

opportunità che questo offre alle Regioni e alle aziende Sanitarie, riguardo le iniziative 

di finanziamento europee nell’ambito socio sanitario. A tale scopo si è presentato 

“l’Open Lab” quale strumento, in mano alle Regioni e gestito da ProMIS, per creare 

laboratori di co-progettazione sulle call della nuova programmazione 14-20.    

http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2677
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Successivamente sono state illustrate le attività ed il ruolo che ha avuto la regione 

Toscana nel precedente Progetto Mattone Internazionale attivando eventi informativi 

e formativi soprattutto nell’ambito della cooperazione internazionale e della ricerca 

sanitaria. Sono state, inoltre, indicate le modalità/opportunità che hanno permesso 

alla Regione Toscana di essere ancora presente in ProMIS. 

La seconda parte della giornata ha visto interventi focalizzati soprattutto sul ruolo della 

Regione Toscana negli ambiti della ricerca sanitaria, dell’invecchiamento sano e attivo 

e della cooperazione internazionale in ambito sanitario e della salute dei migranti. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2722 

 

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2722
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Politiche sanitarie europee 
 
“Strategic investments for the future of healthcare”. 27 febbraio, 
Bruxelles 

 
Lunedì 27 febbraio, a Bruxelles, Stati membri e 

rappresentanti regionali, fornitori di servizi di 

assistenza sanitaria, investitori pubblici e privati, 

economisti e innovatori pratici hanno partecipato 

al seminario sugli investimenti strategici per il 

futuro dell'assistenza sanitaria “Strategic 

Investments For The Future Of Healthcare”, 

organizzato dalla Commissione Europea. Il 

seminario ha esplorato ciò che il Piano di 

Investimenti per l'Europa può fare per la salute rispondendo ad alcune domande tipo: 

a) quali investimenti sono necessari nel settore sanitario?; b) quali flussi di 

finanziamento sono in grado di supportare questi investimenti?; c) come investire per 

garantire l'attuazione di nuovi modelli di cura?   

Il seminario è stato aperto da Jyrki Katainen, Vice-Presidente della Commissione 

europea e da Ambroise Fayolle, Vice-Presidente della Banca europea per gli 

investimenti, mentre il discorso di chiusura è stato lasciato a Vytenis Andriukaitis, 

Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, il quale ha sottolineato 

che: “non solo le autorità sanitarie dell'Unione Europea sono alla ricerca di modi per 

trasformare l'offerta sanitaria attraverso modelli di assistenza sanitaria innovativi ed 

integrati. Ciò richiede investimenti intelligenti e approcci creativi. Da parte della 

Commissione, continueremo a promuovere le opportunità offerte dal piano di 

investimenti per l'Europa”.  

Il seminario è stato organizzato attorno a tre tavole rotonde: a) il Piano di Investimenti 

per l'Europa - che cosa può fare per la salute?; b) pianificazione e fusione delle pluri 

risorse per gli investimenti; c) partnership, contrattazione e approcci al business per 

nuovi modelli di cura. I promotori, sia del settore pubblico che privato, di progetti sulla 

salute possono beneficiare del Piano di investimenti per ottenere un finanziamento 

nell'ambito del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI), registrando un 

progetto volto a raggiungere i potenziali investitori in tutto il mondo attraverso il 

Portale dei progetti di investimento europeo (EIPP), utilizzando i servizi di consulenza 

del Polo Europeo di Consulenza sugli Investimenti (EIAH). 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3913 

 
 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3913
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 Una task force per le politiche sanitarie e digitali 
 
L'Europa si trova di fronte alla grande sfida della 

sostenibilità e della qualità della fornitura di 

assistenza sanitaria come conseguenza del 

cambiamento demografico e dei miglioramenti nel 

trattamento medico. La spesa pubblica per 

l'assistenza sanitaria è aumentata negli ultimi 

decenni in tutti gli Stati membri ed è destinata ad 

aumentare ulteriormente in conseguenza 

dell'invecchiamento della popolazione. Secondo la 

relazione congiunta della Commissione Europea 

sulla salute e sui sistemi di cura a lungo termine e la sostenibilità fiscale, nel 2015 la 

spesa per l’assistenza sanitaria rappresentava l’8,7% del PIL dell'UE e potrebbe arrivare 

fino al 12,6% nel 2060.  

La tecnologia digitale può migliorare le prestazioni sanitarie e la cura permettendo ai 

cittadini di vivere una vita più lunga e più sana e può contribuire a innovare il modo in 

cui si forniscono servizi sanitari e assistenziali. La gestione della malattia supportata 

dall’analisi dei dati sulla salute porterà a terapie farmacologiche più efficaci, con minori 

effetti avversi e in grado di garantire una migliore qualità della vita. In questo contesto, 

il partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute 

fornisce una piattaforma per collegare gli sforzi di molte regioni e gli ecosistemi di 

tutta Europa, alcuni dei quali riconosciuti come siti di riferimento in materia di 

innovazione digitale per la salute e la cura.  

Nel mese di dicembre 2016, rappresentanti della salute pubblica ed autorità, il mondo 

dell'industria e delle organizzazioni della società civile hanno presentato il Blueprint 

sulla trasformazione digitale della Salute e dell’Assistenza (Blueprint on Digital 

Transformation of Health and Care) alla Commissione Europea. Hanno identificato 

alcune delle criticità e hanno invitato la Commissione Europea a guidare questa 

trasformazione tanto necessaria. “Provate a immaginare (…) se si potesse sviluppare 

un sistema abbastanza "agile" per garantire che non solo i riepiloghi sui pazienti, ma le 

cartelle cliniche complete siano scambiate ed i pazienti possono ottenere il trattamento 

aldilà dei confini, se necessario. Questo sistema dovrebbe sfruttare la potenza dello 

scambio di dati tra i diversi ecosistemi (digitali e salute) in un modo che genera nuove 

conoscenze e traduce questa conoscenza in servizi di cura migliori, in diagnosi precoce 

e in trattamenti della malattia in tutta l'Unione europea” hanno spiegato Roberto Viola 

(Direttore Generale DG Connect) e Xavier Prats Monné (Direttore Generale DG Sante). 

Questa ambizione è la forza trainante della nuova Task Force lanciata per sviluppare la 

strategia digitale per la salute della DG CONNECT e della DG SANTE. La Task Force 

lavorerà per sviluppare proposte concrete per sfruttare il potenziale dei dati e della 

tecnologia al fine di fornire migliori condizioni di salute e di assistenza in Europa. 
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Esaminerà gli incentivi e gli ostacoli per realizzare lo scambio sicuro di dati sanitari in 

tutta l'UE.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3916  

 
Online 2 nuovi bandi del Terzo Programma Salute 2014-2020 
 

Il programma Salute 2014-2020 ha lo scopo di 

integrare, sostenere e aggiungere valore alle 

politiche degli Stati membri per migliorare la salute 

dei cittadini e ridurre le disuguaglianze fra gli stessi, 

promuovendo la salute, incoraggiando 

l’innovazione in ambito sanitario, accrescendo la 

sostenibilità dei sistemi sanitari e proteggendo i 

cittadini dalle gravi minacce sanitarie 

transfrontaliere.  

Per il 2017 saranno finanziati i progetti volti a: 

promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare ambienti favorevoli a stili di 

vita sani tenendo conto del principio "la salute in tutte le politiche". Attualmente, sono 

online due nuovi bandi:  

 PJ-01-2017 - TOPIC: Supporting Member States in mainstreaming health 

promotion and disease prevention in health and educational settings 

Questa azione ha lo scopo di comunicare le potenzialità della promozione della salute, 

della prevenzione delle malattie e dei determinanti sanitari negli Stati membri e di 

aumentare l'impegno delle autorità pubbliche su questo tema. Per aggiornare le 

conoscenze e le buone pratiche maturate saranno organizzati un workshop e una 

conferenza, con la partecipazione delle principali facoltà di medicina e dei capi dei 

servizi medici di tutti gli Stati membri. Saranno finanziate azioni di capacity building per 

promuovere i benefici della promozione della salute e della prevenzione delle malattie 

negli Stati membri. Possono presentare progetti organismi legalmente costituiti e in 

possesso di personalità giuridica quali autorità pubbliche ed enti del settore pubblico 

(es. istituzioni di ricerca e sanitarie, università e istituti di istruzione superiore). 

 FPA-01-2017 - TOPIC: Financial contribution to the functioning of non-

governmental bodies 

Per facilitare l'accesso a una migliore e più sicura assistenza sanitaria per i cittadini 

dell'Unione le proposte dovranno aumentare l'ingresso all'insegnamento e alle 

informazioni concernenti patologie specifiche anche oltre i confini nazionali, facilitare 

l'applicazione dei risultati della ricerca e lo sviluppo di strumenti per il miglioramento 

della qualità dell'assistenza sanitaria e la sicurezza del paziente attraverso, tra l'altro, le 

azioni che contribuiscono al miglioramento della cultura della salute. La presente Call 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3916
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(FPA-01-2017) è stata lanciata per la conclusione dei quattro anni di accordi  quadro di 

partenariato (FPA) per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, in particolare, ma non limitata 

ai seguenti settori prioritari: Prevenzione e determinanti della salute; malattie 

croniche; il cancro; demenza; malattie rare; l'HIV / AIDS, la tubercolosi, l'epatite; 

l'accesso alle cure sanitarie; sostanze di origine umana. 

Il budget a disposizione per queste call è rispettivamente di 250.000 € e 5.000.000 €; Il 

contribuito comunitario coprirà fino al 60% dei costi ammissibili di progetto. Per 

progetti “di utilità eccezionale” il contributo può essere aumentato fino all`80%.  Le 

proposte progettuali dovranno essere inoltrate in formato elettronico entro il 15 

giugno. 

Per maggiori informazioni: 

Bando PJ-01-2017: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=898  

Bando FPA-01-2017: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=900  

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=898
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=900
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In Europa 
 
L’invecchiamento sano e attivo al vertice sociale trilaterale 

 

Mercoledì 8 marzo a Bruxelles, il Presidente 

Juncker ha partecipato al vertice sociale trilaterale 

“Il futuro dell’Europa: tracciare la rotta verso la 

crescita, l’occupazione e l’equità” insieme al 

Vicepresidente responsabile per l’Euro e il dialogo 

sociale Valdis Dombrovskis e alla Commissaria per 

l’Occupazione e agli affari sociali Marianne 

Thyssen. Il vertice sociale trilaterale si svolge due 

volte l'anno ed è un forum per il dialogo tra le 

istituzioni e le parti sociali europee. E’ co-

presieduto dal Presidente del Consiglio europeo, il Presidente della Commissione 

europea e il capo di Stato o di governo della presidenza a rotazione. I datori di lavoro 

sono rappresentati da BusinessEurope, Centro europeo dei datori di lavoro e delle 

imprese che forniscono servizi pubblici (CEEP) e l'Associazione europea dell'artigianato 

e delle piccole e medie imprese (UEAPME). I sindacati sono rappresentati dalla 

Confederazione europea dei sindacati (CES).  

I partecipanti al vertice sociale trilaterale hanno espresso, in particolare, le loro 

opinioni sulle nuove forme di lavoro e il futuro del settore, nonché sul pilastro europeo 

dei diritti sociali e del ruolo dei partner sociali.  

Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker ha sottolineato 

"Abbiamo lanciato il dibattito la scorsa settimana con il Libro bianco della Commissione 

e presto presenteremo le idee più dettagliate per il rafforzamento della dimensione 

sociale dell'Europa. Ciò avverrà insieme alla nostra proposta finale per un pilastro 

europeo dei diritti sociali. Prima di oggi, le parti sociali europee hanno firmato un 

accordo autonomo sull'invecchiamento attivo e un approccio intergenerazionale, che 

accolgo con favore”.  

Nel suo discorso di apertura, il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha detto 

che “Il 60° anniversario del Trattato di Roma sarà un momento di riflessione e di unità, 

ma anche un momento per impostare la direzione dell'Unione europea per il decennio a 

venire. Per 60 anni, le aziende, gli imprenditori e i lavoratori hanno svolto un ruolo 

centrale nel portare “in vita” le teoriche libertà del trattato”.  

Dal lato della presidenza di turno, il primo ministro di Malta, Joseph Muscat, ha detto 

che “Il nostro obiettivo è quello di raggiungere la prosperità economica e il progresso 

sociale. I due si intrecciano e dipendono l'uno dall'altro. E 'la prosperità con uno scopo”.  
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Per la CES il Segretario Generale, Luca Visentini, ha dichiarato: “I lavoratori hanno 

bisogno di sentire la ripresa. I sindacati e datori di lavoro concordano sulla necessità di 

una politica industriale seria per l'Europa, e oggi ho presentato ai Presidenti Juncker e 

Tusk un accordo sull'invecchiamento attivo che le parti sociali implementeranno, al fine 

di garantire un ambiente di lavoro e un'organizzazione che consenta ai lavoratori di 

tutti età di rimanere al lavoro fino all'età pensionabile legale”.  

Il presidente di BusinessEurope, Emma Marcegaglia, in rappresentanza dei datori di 

lavoro, ha detto che "gli europei si trovano ad affrontare sfide senza precedenti: nel 

contesto internazionale, nei negoziati di Brexit up-coming, per quanto riguarda 

l'occupazione, la sicurezza, la migrazione, ecc. I singoli Stati membri da soli non 

saranno in grado di rispondere efficacemente a queste sfide, devono rimanere uniti”. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3952  

 
 
Uso non terapeutico di farmaci da prescrizione tra i giovani: una 
preoccupazione globale crescente 

 
Uno studio pubblicato dalla Columbia University's 

Mailman School of Public Health ha evidenziato 

come una delle grandi sfide in tema di salute 

globale sia quella di bilanciare la necessità di un 

paese a rendere la prescrizione di farmaci a 

disposizione di chi ne ha bisogno e 

contemporaneamente frenare l'uso non 

terapeutico. Questo nuovo articolo evidenzia 

l’aumentato dei tassi di morti in tutto il mondo a 

causa della prescrizione di farmaci oppiacei. Per esempio, dal 2000 al 2014, c'è stato 

un aumento del 200 per cento dei decessi per overdose a causa di consumo di 

oppiacei.  

I dati provenienti da 36 paesi raccolti nell'ambito della più recente  “European School 

Survey Project on Alcohol and other Drug”s hanno dimostrato che, in media, il 6% 

degli studenti delle scuole europee (età media di 16 anni) ha riferito di fare uso di 

tranquillanti senza prescrizione medica. "Mentre ci sono variazioni nelle metodologie di 

studio di ciò che costituisce l'uso non medico, i confronti diretti sono influenzati anche 

dalla variegata disponibilità e accettazione culturale dei farmaci in tutto il mondo", ha 

dichiarato la Dr.ssa Martins, professore associato di Epidemiologia alla Columbia 

University's Mailman School of Public Health. "La più grande 'accettazione sociale' per 

l'utilizzo di questi farmaci è l'idea sbagliata che essi sono 'sicuri' e questi sono tutti 

fattori che contribuiscono al loro uso improprio". Si tratta di un problema 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3952
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globale  soprattutto per l'elevato e crescente uso non terapeutico di prescrizioni di 

oppioidi nelle giovani popolazioni. 

L’uso non terapeutico di stimolanti può causare la soppressione delle vie respiratorie e 

overdose o portare a frequenze cardiache irregolari, ipertensione, insufficienza del 

sistema cardiovascolare, ictus e convulsioni. L’uso non terapeutico tra gli adolescenti 

ed i giovani adulti di oppiacei  e stimolanti insieme ha portato all’incremento di disturbi 

psichiatrici ed idee di suicidio. La Dr.ssa Martins suggerisce di adottare le seguenti 

misure per garantire che questi farmaci siano a disposizione solo di chi ne ha 

realmente bisogno: 1. Informare il pubblico in generale, compresi i genitori e giovani, 

sulle conseguenze negative della condivisione di prescrizione di farmaci; 2. Formare 

professionisti per riconoscere i pazienti a rischio; 3. Considerare potenziali trattamenti 

alternativi e migliorare il monitoraggio dei farmaci dispensati.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3919  

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3919
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In Italia 
 
Il Sistema informativo Health For All (HFA) per l’Italia 

 
Dalla metà degli anni 1980, gli Stati membri della 

regione europea dell'OMS forniscono le statistiche 

essenziali sui sistemi sanitari e sulla salute ai 

database di Health for All (HFA), che lo rende una 

delle più antiche fonti di dati dell'OMS. La famiglia 

HFA di banche dati si basa su dati riportati ed è 

particolarmente preziosa in quanto riunisce gli 

indicatori che fanno parte di importanti quadri di 

controllo, come Health 2020 e gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile. Gli indicatori riguardano la 

demografia di base, lo stato di salute, determinanti per la salute e i fattori di rischio, 

così come le risorse sanitarie, le spese e altro ancora. Le banche dati HFA consentono 

l'accesso agli indicatori e ai metadati regionali, nazionali e ad alcuni subnazionali, che 

vengono visualizzati attraverso strumenti interattivi on-line. Dati, metadati, grafici e 

mappe possono essere esportati o condivisi on-line e sui social media.  

I dati HFA sono compilati da varie fonti, tra cui una rete di esperti nazionali, da 

programmi tecnici e dalle organizzazioni partner, come l'ufficio statistico dell'Unione 

europea (Eurostat), l'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo e le 

agenzie delle Nazioni Unite.  Le banche dati integrate HFA sono ora una parte del 

European Health Information Gateway, un sito web che mostra i dati in base al tema e 

rende più facile per gli utenti visualizzare le informazioni e utilizzare strumenti di 

rilevamento di dati integrati.  

Il database di indicatori sul sistema sanitario e sulla salute in Italia, ospitato sul sito 

dell’Istat, è strutturato in maniera tale da poter essere interrogato dal software HFA, 

fornito dall’Organizzazione mondiale della sanità e adattato alle esigenze nazionali. 

Attualmente il database contiene 4000 indicatori. Periodicamente vengono aggiornati 

gli indicatori all’ultimo anno disponibile, vengono ampliate le serie storiche andando a 

ritroso nel tempo, è potenziata l’informazione a livello provinciale e vengono aggiunti 

nuovi indicatori. Il software consente di rappresentare i dati statistici in forma grafica e 

tabellare e di effettuare semplici analisi statistiche. Si possono quindi visualizzare le 

serie storiche degli indicatori, effettuare delle semplici previsioni e confrontare più 

indicatori in diversi anni per tutte le unità territoriali disponibili. Recentemente sono 

state aggiornate le seguenti sezioni: Gruppo 1: Contesto socio-demografico (Sezione 

Popolazione residente, Stranieri residenti, Interruzioni volontarie della gravidanza, 

Istruzione, Forze di lavoro e occupazione, Povertà); Gruppo 3: Stili di vita; Gruppo 5: 

Malattie croniche e infettive (Sezione Incidenza e prevalenza di alcuni tumori maligni); 
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Gruppo 6: Limitazioni funzionali e dipendenze (Sezione Attività nel settore 

dell'alcoldipendenza); Gruppo 7: Condizioni di salute e speranza di vita (Sezione 

Speranza di vita, Speranza di vita in buona salute, Speranza di vita senza limitazioni 

funzionali); Gruppo 8: Assistenza sanitaria (Sezione Consumo dichiarato di farmaci, 

Soddisfazione per i servizi ospedalieri); Gruppo 10: Le risorse sanitarie (Sezione 

Personale sanitario: laureati). 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3992  

 
 
Il progetto CARE: presentazione dei risultati finali sul diritto alla salute 
dei migranti 
 

Sono stati presentati i risultati raggiunti dal Progetto 

europeo CARE (Common Approach for REfugees and 

other migrant’s health) – che terminerà il 31 marzo – il 

14 marzo  a Roma, presso l’Istituto Nazionale per la 

Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e 

per il Contrasto delle Malattie della Povertà, e il 27 

marzo a Firenze presso il palazzo Panciatichi della 

Regione Toscana. 

Il progetto è  cofinanziato dalla Commissione 

Europea ed è condotto da un partenariato composto 

dall’Istituto nazionale salute, migrazioni e povertà 

(INMP) - che ne è coordinatore - e 14 enti degli altri 

Paesi partecipanti (Grecia, Malta, Slovenia e Croazia).   

Il 14 marzo è stato illustrato come il Progetto abbia gestito la presa in carico di alcune 

iniziative per promuovere la salute dei migranti e dei bisogni delle società riceventi, su: 

1. gestione della salute all’interno dei centri per migranti in Italia (hotspot di 

Lampedusa e Trapani-Milo) e in Grecia (Leros e Kos), con team multidisciplinari 

composti da dermatologi, infettivologi, pediatri, psicologi dell’età evolutiva e mediatori 

transculturali; 2. sperimentazione di una scheda sanitaria elettronica portatile che 

racchiude i dati di salute della persona immigrata sin dall’arrivo nel continente 

europeo, volta ad assicurare la continuità assistenziale; 3. formazione specifica del 

personale sanitario sulla multiculturalità e sulle tematiche più rilevanti; 4. elaborazione 

e la sperimentazione di un protocollo per la determinazione dell’età anagrafica dei 

minori stranieri non accompagnati all’interno degli hotspot; 5. sperimentazione di una 

piattaforma per la sorveglianza sindromica; 6. intervento sulle popolazioni per sfatare 

falsi miti e pregiudizi sulla presenza di migranti. 

Il 27 marzo, invece, ha visto come appuntamento di spicco una Lectio Magistralis di 

Salvatore Geraci, della Società Italiana della Medicina delle Migrazioni, che ha 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3992
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focalizzato il suo intervento su 5 punti: 1. i dati quantitativi del fenomeno della 

migrazione e della popolazione residente in Italia; 2. i dati qualitativi della migrazione e 

di quali sono i diritti riconosciuti dalla Stato italiano; 3. le criticità delle policy sia 

nazionali che regionali in tema di migrazione e salute; 4. focus sull’analisi del 

fenomeno in 4 regioni italiane (Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Sicilia); 5. la 

governance di sistema e la governance di prossimità. Durante la giornata si sono 

susseguite presentazioni di pratiche di modelli socio-sanitari integrati di presa in carico 

a confronto e alcuni casi di risposte da parte dei territori alla situazione di 

disagio/salute mentale e fragilità  dei migranti. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3990 

e http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2736  

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3990
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2736
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Eventi 
 

PROSSIMI EVENTI 
 
EVENTI IN EUROPA/MONDO 
 

 Seminario del progetto Sunfrail "EIP-AHA e Sunfrail: Risultati preliminari e 

buone pratiche". 5 aprile, Bruxelles 

 

EVENTI IN ITALIA 

 Il contesto lombardo delle Life Sciences: sviluppi future, 3 aprile, Milano 

 Workshop on Interoperability for Active and Healthy Ageing, 06 aprile, Venezia 

 Connectathon 2017: la sanità digitale a Venezia dal 3 al 7 aprile 

 
 

EVENTI PASSATI 
 
EVENTI IN EUROPA 

 INFO DAY sulla prossima Call del Programma Active & Assisted Living: 6 marzo 

2017, Bruxelles 

 Access to Healthcare Campaign Kick-Off Meeting. 27 febbraio, Parlamento 

Europeo, Bruxelles 

 Cancer Control Joint Action Final Conference. 14-15 febbraio 2017, Malta; 

 

EVENTI IN ITALIA 
 

 Transforming the challenge of an ageing population into an opportunity. The 

experience of European Regions. 23-24 marzo, Roma 

 Il ProMIS come strumento di supporto dei processi di prioritizzazione regionale 

in ambito salute. 14 marzo, Napoli 

 Il Programma Mattone Internazionale Salute. Struttura, strumenti e attività. 

Quali opportunità per il territorio toscano? 16 marzo 2017, Firenze 

 EU Health Programme Information Event 2017, 03 marzo, Roma 

 Il nuovo Programma Mattone Internazionale Salute. 17 febbraio, Palermo 

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3837
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3837
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3837
http://www.lombardialifesciences.it/it/page/assemblea-dei-soci-2017/23/
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3994
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3967
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3837
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3837
http://www.cancercontrol.eu/calendar/56/49-Final-Cancon-Conference-in-Malta
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2687&categoriaVisualizzata=2
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2687&categoriaVisualizzata=2
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2677&categoriaVisualizzata=2
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2677&categoriaVisualizzata=2
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2722&categoriaVisualizzata=2
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2722&categoriaVisualizzata=2
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2664&categoriaVisualizzata=2
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2659&categoriaVisualizzata=2
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Bandi in scadenza 
 

SC1-PM-03-2017 – DIAGNOSTIC CHARACTERISATION OF RARE 

DISEASES 

Data di scadenza: 11/04/2017 

Programma di finanziamento: Horizon 2020 – Sfida sociale 1: Salute, cambiamento 

demografico e benessere 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 15.000.000,00  

% co-finanziamento UE: 100 % 

Descrizione: Le malattie rare sono malattie che colpiscono non più di 5 persone su 

10.000 nell'Unione Europea. Si stima che le malattie rare comprendano tra 6.000 e 

8.000 tipologie diverse che interessano complessivamente oltre 30 milioni di persone 

nell'UE. Tuttavia, le popolazioni di pazienti per le singole malattie rare sono piccole e 

disperse, rendendo la collaborazione internazionale cruciale. Nonostante i recenti 

progressi nella comprensione della patogenesi molecolare di queste malattie, oggi 

molte malattie rare non hanno ancora strumenti di diagnostica molecolare. Una 

diagnosi molecolare accurata è un punto di partenza essenziale per la comprensione 

dei meccanismi che portano alle malattie, nonché per un'adeguata gestione del 

paziente e della consulenza familiare aprendo la strada per lo sviluppo di una terapia. 

Obiettivi:  Fornire i mezzi migliori e più veloci di alta qualità e di utilità clinica per la 

corretta diagnosi delle malattie rare non diagnosticate per le quali non vi è alcuna (o 

insoddisfacente) diagnosi disponibile; Contribuire agli obiettivi IRDiRC International 

Rare Diseases Research Consortium; Promuovere la diffusione dei risultati scientifici e 

lo scambio di conoscenze tra le parti interessate; Sviluppare strategie di gestione della 

conoscenza, al fine di agevolare modelli di cura e di accesso ai dati raccolti; Fornire una 

migliore conoscenza per una migliore consulenza familiare, nonché per migliorare il 

follow-up dei pazienti; Raccogliere un gran numero di pazienti con fenotipi simili in 

modo tale da evitare duplicazioni e svelare così un numero considerevole di diagnosi; 

Preparare la strada allo sviluppo di nuove terapie e ad un migliore risultato del 

trattamento nei pazienti affetti da malattie rare. 

Attività: Le malattie rare non diagnosticate possono variare da un gruppo di malattie 

senza nome con caratteristiche comuni di una malattia fenotipicamente ben descritta 

o di un gruppo di malattie con una base molecolare sconosciuta. La variabilità genetica 

a causa della distribuzione geografica e/o differente etnia dovrebbe essere presa in 

considerazione, così come la correlazione genotipo-fenotipo ogni qual volta 

applicabile.  
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Chi può presentare il progetto: Almeno tre soggetti giuridici. Ciascuno dei tre deve 

essere stabilito in differenti Stati Membri dell'Unione Europea o di un paese associato 

Horizon 2020. Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti; 

Modalità di partecipazione: Attraverso il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=740 

 

AAL – PACKAGES/INTEGRATED SOLUTIONS 

Data di scadenza: 24/05/2017 

Programma di finanziamento: AAL Programme 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 5.000.000,00  

Durata: 18-36 mesi 

Descrizione: Le soluzioni basate sulle ICT in questa sfida dovrebbero contribuire a: un 

maggiore utilizzo di piani di lavoro che integrano diverse soluzioni per gli anziani, una 

crescita del mercato e dei consumatori dei sistemi AAL interoperabili e scalabili per 

sostenere una vita attiva, sana e indipendente per gli anziani; più collaborazione 

internazionale / europea; un risparmio per il sistema sociale e di cura, in quanto gli 

anziani sono supportati e possono avere una vita indipendente nelle loro case più a 

lungo, riducendo così la necessità di assistenza. I candidati devono delineare gli 

indicatori chiave di prestazioni utilizzati per misurare l'impatto della soluzioni basate 

sulle ICT, così come specificare la metodologia utilizzata per raccogliere i dati 

sull’impatto potenziale. 

Obiettivi:  L'obiettivo di questa call è quello di sostenere progetti di collaborazione 

innovativi, transnazionali e multidisciplinari. La proposta deve dimostrare un percorso 

chiaro al mercato e di valore aggiunto per le diverse tipologie di utenti finali. Sempre 

più spesso gli utenti finali chiedono soluzioni ben integrate che siano intuitivamente 

utili, personalizzate e che prendano in considerazione l'intero arco della vita. Gli utenti 

finali, soprattutto gli operatori sanitari ed i decisori politici, hanno un bisogno urgente 

di comprovata evidenza sugli effetti e l'efficacia delle soluzioni AAL. 

Attività: Le proposte dovranno: presentare un piano di lavoro che specifichi il processo 

e le tappe per sviluppare e testare le soluzioni con un numero rilevante di utenti finali; 

Includere un approccio centrato sull’utente per tutto il progetto; Considerare la 

struttura etico-giuridico nazionale dei paesi interessati; Descrivere come affrontare gli 

aspetti etici; Avere una dimensione europea / internazionale (vale a dire il progetto 

proposto non può essere realizzato a livello nazionale, individuale e dovrebbe tenere in 

conto delle differenze tra regioni, culture e tra i vari sistemi di assistenza). 
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Chi può presentare il progetto: Università; imprese; istituti di ricerca privati e pubblici 

organizzazioni di ricerca (pubblici e privati); IRCCS privati (tra cui istituzioni 

ecclesiastiche e casa di cura, a patto che forniscano negli scopi statutari l'esecuzione 

delle attività di ricerca); associazioni di consumatori finali. In qualsiasi progetto è 

obbligatoria la presenza di almeno un’ impresa italiana 

Modalità di partecipazione: Tramite il sistema elettronico di presentazione AAL 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=897 

 

PJ-01-2017 - SUPPORTING MEMBER STATES IN MAINSTREAMING 

HEALTH PROMOTION AND DISEASE PREVENTION IN HEALTH AND 

EDUCATIONAL SETTINGS 

Data di scadenza: 15/06/2017 

Programma di finanziamento: Programma Salute Pubblica 2014-2020 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 250.000,00  

Durata: 36 mesi 

Descrizione: Per il 2017 saranno finanziati progetti relativi a una sola azione tematica 

rientrante nell’Obiettivo1: Promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare 

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

politiche". Supportare gli Stati membri nell’inserire la promozione della salute e la 

prevenzione delle malattie negli ambiti sanitario ed educativo. Questa azione ha lo 

scopo di comunicare le potenzialità della promozione della salute, della prevenzione 

delle malattie e dei determinanti sanitari negli Stati membri e di aumentare l'impegno 

delle autorità pubbliche su questo tema. Per aggiornare le conoscenze e le buone 

pratiche maturate saranno organizzati un workshop (e una conferenza), con la 

partecipazione delle principali facoltà di medicina e dei capi dei servizi medici di tutti 

gli Stati membri. Il workshop sarà preceduto dalla preparazione di un report 

contenente una panoramica della situazione attuale nell'UE e sarà seguito da una 

conferenza. 

Obiettivi:  In generale il programma Salute 2014-2020 ha lo scopo di integrare, 

sostenere e aggiungere valore alle politiche degli Stati membri per migliorare la salute 

dei cittadini e ridurre le disuguaglianze fra gli stessi, promuovendo la salute, 

incoraggiando l’innovazione in ambito sanitario, accrescendo la sostenibilità dei 

sistemi sanitari e proteggendo i cittadini dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere. 

Garantire che gli operatori sanitari, in particolare medici di medicina generale, abbiano 

le conoscenze adeguate su stili di vita sani e le competenze e l'esperienza per la loro 
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promozione è essenziale per sostenere i cittadini nel prendere decisioni e fare 

aggiustamenti nella loro vita quotidiana.. 

Attività: Saranno finanziate azioni di capacity building per promuovere i benefici della 

promozione della salute e della prevenzione delle malattie negli Stati membri: sarà 

organizzato un workshop in collaborazione con la Commissione. Sarà importante per 

mappare come i professionisti sanitari dell'UE vengono formati nella promozione della 

salute e per creare una rete europea di facoltà di medicina, di regolatori di formazione 

e associazioni di categoria per promuovere l'interesse, lo sviluppo delle capacità e 

l'impegno in questo settore, di organizzare un seminario per sviluppare azioni concrete 

e, per promuovere ulteriormente l'argomento e pubblicizzare le iniziative sviluppate, 

una conferenza internazionale. 

Chi può presentare il progetto: Sono ammissibili a presentare progetti organismi 

legalmente costituiti e in possesso di personalità giuridica quali: autorità pubbliche ed 

enti del settore pubblico (es. istituzioni di ricerca e sanitarie, università e istituti di 

istruzione superiore). 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=898 

 

FPA-01-2017 - FINANCIAL CONTRIBUTION TO THE FUNCTIONING OF 

NON-GOVERNMENTAL BODIES 

Data di scadenza: 15/06/2017 

Programma di finanziamento: Programma Salute Pubblica 2014-2020 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 5.000.000,00  

Descrizione: Le sovvenzioni possono essere assegnate a organismi non governativi che 

hanno conseguito uno o più obiettivi specifici del programma di sanità. Si prevede che 

questi organismi non governativi assistano la Commissione dando le informazioni e le 

consulenze necessarie per lo sviluppo delle politiche sanitarie e la realizzazione degli 

obiettivi del programma. Si prevede, inoltre, che gli organismi non governativi 

lavoreranno su un’alfabetizzazione sanitaria maggiore e sulla promozione di stili di vita 

sani, sull'organizzazione di conferenze di politica scientifica e contribuiranno 

all'ottimizzazione delle attività e alle pratiche di assistenza sanitaria, fornendo un 

feedback per facilitare la comunicazione con i pazienti. La Commissione incoraggia 

inoltre questi organismi non governativi a lavorare insieme con il Corpo di solidarietà 

europea. Gli obiettivi generali del programma sono di integrare, sostenere e 

aggiungere valore alle politiche degli Stati membri volte a migliorare la salute dei 

cittadini dell'UE e ridurre le disuguaglianze sanitarie, incoraggiando l'innovazione in 
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materia di salute, aumentando la sostenibilità dei sistemi sanitari e la protezione dei 

cittadini dell'Unione da gravi minacce per la salute transfrontaliera 

Obiettivi:  Il presente invito a presentare proposte è stato lanciato per la conclusione 

di quattro anni di accordi quadro di partenariato (FPA) per gli anni 2018, 2019, 2020 e 

2021, in particolare, ma non limitati a, i seguenti settori prioritari: Prevenzione e 

determinanti della salute; malattie croniche; il cancro; demenza; malattie rare; l'HIV / 

AIDS, la tubercolosi, l'epatite; l'accesso alle cure sanitarie; sostanze di origine umana. 

Al fine di ottenere una sovvenzione, i candidati devono presentare una domanda di un 

Accordo quadro di partenariato (FPA) per il 2018-2021.  

Attività: Le attività dovranno essere le seguenti. Per proteggere i cittadini dell'Unione 

da gravi minacce sanitarie transfrontaliere dovranno identificare e sviluppare approcci 

coerenti e promuovere la loro attuazione per una migliore preparazione e 

coordinamento nelle emergenze sanitarie. Per sostenere la salute pubblica e 

contribuire a efficienti e sostenibili sistemi sanitari dovranno identificare e sviluppare 

strumenti e meccanismi a livello dell'Unione per la carenza di risorse umane e 

finanziarie. Per facilitare l'accesso a una migliore e più sicura assistenza sanitaria per i 

cittadini dell'Unione dovranno: aumentare l'accesso all'insegnamento e alle 

informazioni concernenti patologie specifiche anche oltre i confini nazionali, facilitare 

l'applicazione dei risultati della ricerca e lo sviluppo di strumenti per il miglioramento 

della qualità dell'assistenza sanitaria e la sicurezza del paziente attraverso, tra l'altro, le 

azioni che contribuiscono al miglioramento della cultura della salute.  

Chi può presentare il progetto: Possono partecipare solo i soggetti stabiliti in uno dei 

seguenti paesi: gli Stati membri dell'UE; l'Islanda e la Norvegia; I paesi che hanno un 

accordo bilaterale con l'Unione europea, in conformità dell'articolo 6 del regolamento 

(UE) n 282/2014 sull'istituzione del programma Salute 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=900 

 

H2020 – BIRTHDAYPRIZE 2016  

Data di scadenza: 06/09/2017 

Programma di finanziamento: Horizon 2020 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 1.000.000,00  

Descrizione: I partecipanti dovranno fornire prove sull'impatto positivo del progetto 

sul meccanismo di intervento. Dovranno evidenziare come  hanno migliorato la salute 

in termini di risultati di mortalità e morbilità. Il principale obiettivo del Premio Birth 

Day è il periodo neonatale (cioè 28 giorni dopo la nascita); i risultati devono quindi 
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affrontare specificamente questo periodo di tempo. Un valore maggiore sarà posto 

sulle proposte  che dimostreranno un impatto sulla salute di madri e neonati.  Il 

premio in denaro (1 milione di euro), verrà corrisposto in un'unica soluzione dopo la 

cerimonia di premiazione con bonifico bancario. Il pagamento dei premi supplementari 

è sotto le sole e indipendenti responsabilità della Fondazione e di MSD. La 

Commissione Europea non può essere ritenuta responsabile per il pagamento dei 

premi aggiuntivi. 

Obiettivi:  Gli obiettivi del premio sono: (A) Riduzione delle morti materne e neonatali 

relative al parto e riduzione dei tassi di morbilità; (B) Migliorare la qualità e gli esiti 

delle cure. I partecipanti dovranno garantire che le attività: (A) non mirano alla 

clonazione umana a fini riproduttivi (B) non intendono modificare il patrimonio 

genetico che potrebbe rendere ereditabili tali modifiche (C) non intendono creare 

embrioni umani. L'obiettivo è una riduzione dimostrata in morbilità e mortalità dei 

neonati e delle neo mamme. I partecipanti dovranno includere un'analisi dei rischi-

benefici con un rating di rischio di intensità (Bassa, media, alta) e un piano di gestione 

del rischio per un periodo di almeno 6 mesi. 

Attività: Il Premio Horizon sulla riduzione della morbilità e mortalità materna e 

neonatale sarà assegnato ai partecipanti che dimostreranno una nuova soluzione che 

potrebbe essere di natura clinica, tecnologica o gestionale, o una combinazione di 

queste. Qualsiasi soluzione deve tenere pienamente conto dei fattori sociali rilevanti e 

dovrà essere rapidamente scalabile. I partecipanti dovranno adottare tutte le misure 

per prevenire qualsiasi situazione in cui imparzialità e obiettività vengano 

compromesse da motivi di interesse economico, da affinità politiche o nazionali, da 

legami affettivi o da qualsiasi altro interesse. Essi dovranno informare 

immediatamente la Commissione di ogni situazione che costituisca o possa portare ad 

un conflitto di interessi e prendere immediatamente tutte le misure necessarie per 

porre rimedio a questa situazione. 

Chi può presentare il progetto: Qualsiasi soggetto giuridico (incluse le persone fisiche) 

o gruppi di persone giuridiche. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon2020. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=894

 
COST – CO-OPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY OPEN CALL 

Data di scadenza: 07/09/2017 

Programma di finanziamento: Horizon 2020 

Ente finanziatore: L’Associazione COST 

Budget (€): 100.000,00 per Azione (ca.)  
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Descrizione: L’iniziativa europea intergovernativa European Cooperation in Science 

and Technology (COST) per la cooperazione nella scienza e nella tecnologia si è dotata 

nel 2015 di un nuovo meccanismo di “Open Call”. Le “call” sono aperte a tutti i campi 

della scienza e della tecnologia. COST è infatti strutturata in nove vasti settori. COST 

(Cooperazione in Scienza e della Tecnologia) è un Framework intergovernativo 

dedicato alle attività di networking con sede in Europa. Mira a consentire ai 

partecipanti di sviluppare idee e nuove iniziative in tutte le discipline scientifiche 

attraverso il coordinamento delle attività di ricerca finanziate a livello nazionale. COST 

ha contribuito sin dalla sua la creazione nel 1971 a colmare il divario tra scienza, 

responsabili delle politiche e della società in tutta Europa. La missione è consentire 

innovativi sviluppi scientifici che portano a nuovi concetti, servizi e prodotti 

contribuendo, in tal modo, a rafforzare la ricerca e l'innovazione in Europa 

Obiettivi:  COST mira a: rafforzare e sostenere la partecipazione dei Paesi nelle attività 

COST; consentire proficue collaborazioni tra ricercatori, ingegneri, studiosi e 

stakeholder, fornendo una piattaforma naturale per incontrarsi e costruire una fiducia 

reciproca;  aumentare l'impatto della ricerca nel settore industriale, promuovendo 

l'uso e lo sviluppo di tecnologie, l’attività di diffusione e valorizzazione rivolte alle 

piccole e medie imprese (PMI) e grandi aziende in Europa. 

Attività: COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su materie 

specifiche. COST NON finanzia la ricerca in quanto tale, ma sostiene attività di 

collegamento in rete quali riunioni, workshop, conferenze, scambi scientifici a breve 

termine e azioni a largo raggio, scuole di formazione, missioni scientifiche di breve 

durata (STSM) e attività di disseminazione. Le call COST sono impostate per 

raggiungere obiettivi specifici della  durata di quattro anni sulla base della 

condivisione, creazione, diffusione e applicazione della conoscenza.  

Chi può presentare il progetto: Le proposte devono includere ricercatori di almeno 

cinque dei 35 Paesi membri di COST o di Stati con rapporto di cooperazione (al 

momento, il solo Israele). 

Modalità di partecipazione: Attraverso lo strumento di presentazione on-line e-COST. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=903 
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