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Numero 11 – Aprile 2017 

In Primo Piano – Notizie dal 
ProMIS 
 

Un evento sull'internazionalizzazione del servizio 
sanitario dell’Emilia-Romagna per sostenere i 
ricercatori. 12 aprile, Bologna  
. 

Il 12 aprile si è tenuto a Bologna, 

presso la Regione Emilia-

Romagna, un seminario dedicato 

all’internazionalizzazione del 

Servizio sanitario regionale 

dell’Emilia-Romagna.  

L’evento - organizzato dall’Agenzia sanitaria e sociale 

regionale in collaborazione con il Programma Mattone 

Internazionale Salute (PRO.M.I.S) - ha rappresentato 

un’occasione per condividere sia le iniziative della Regione 

in tema di internazionalizzazione, presentate da Maria Luisa 

Moro, direttore dell’Agenzia, sia gli “Open Lab”, laboratori 

di co-progettazione europea dedicati ai ricercatori italiani e 

illustrati dallo staff del ProMIS.  

Nel corso della mattinata, esperti del tema hanno 

presentato i nuovi Programmi europei di finanziamento 

nell'ambito della salute e della ricerca sanitaria europea; tra 

questi Horizon 2020 e il Programma di Salute pubblica, il 

primo illustrato dall’esperto valutatore Cristian Leorin, il 

secondo da Giovanni Nicoletti, Focal point nazionale 

Programma Salute pubblica, Ministero della salute. La 

mattina si è chiusa con gli interventi di Giada Li Calzi, 

PRO.M.I.S., sulle opportunità offerte dai fondi strutturali e 

di Lisa Leonardini che si è soffermata sul Partenariato 

europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in 

buona salute (EIP-AHA) - un’iniziativa della Commissione 

europea per rispondere alla sfida dell’invecchiamento della 

popolazione, di cui l’Agenzia sanitaria e sociale è Reference 

Site dal 2013.  

 

Scarica l’APP 

 

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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Europea per rispondere alla sfida dell’invecchiamento della popolazione, di cui 

l’Agenzia sanitaria e sociale è Reference Site dal 2013.  

Nel pomeriggio si è invece tenuto un confronto tra referenti per la ricerca delle 

Aziende sanitarie della regione, rappresentanti regionali ed esperti di 

internazionalizzazione, mirato a garantire un migliore coordinamento delle attività di 

ricerca europea e a definire strategie operative condivise. 

(Notizia tratta dal sito http://assr.regione.emilia-romagna.it/it)  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2743 

 
 

Digitale e domotica alleati di una società che invecchia. Le best practice 
regionali (articolo tratto da “Il Sole 24 Ore”). 
 

Sono passati ormai più di 3 mesi dalla cerimonia, 

svoltasi a Bruxelles lo scorso 7 dicembre, in cui 11 delle 

nostre Regioni italiane sono state premiate dalla 

Commissione Europea come Siti di Riferimento del 

Partenariato europeo per l’innovazione 

sull’invecchiamento sano e attivo. Campania, Emilia 

Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto e la 

Provincia autonoma di Trento sono state premiate 

insieme ad altri 63 siti di riferimento a livello Europeo. 

E proprio in Italia, alla vigilia dall’Anniversario dei 60 anni dei Trattati di Roma, si è 

tenuto presso l'Auditorium del Ministero della salute il 23 e 24 marzo il primo incontro 

della Rete di collaborazione Europea dei Siti di Riferimento (Reference Site 

Collaborative Network-RSCN) di tutta Europa. L’evento è stato interamente 

organizzato dal Programma Mattone Internazionale Salute (ProMIS), il programma cioè 

di internazionalizzazione dei sistemi sanitari che coinvolge tutte le Regioni italiane, 

coordinato dal Veneto. 

La Rete RSCN, che ha scelto l’Italia per realizzare il primo evento europeo, mira a 

promuovere la cooperazione tra tutte le regioni Europee, supportarle nel percorso di 

evoluzione dei loro ecosistemi e facilitarne la partecipazione alle attività strategiche 

della Commissione Europea; gioca, inoltre, un ruolo molto importante nella 

condivisione di esperienze e nello sviluppo di politiche e strategie comuni per la 

promozione della salute ed il miglioramento dell'approccio innovativo alla cura in 

Europa. È, infine, contando ben 296 organizzazioni da tutta Europa, un ottimo 

strumento per lo sviluppo di partnership per i bandi di finanziamento promossi dalla 

Commissione Europea in ambito di ricerca sanitaria e innovazione digitale. Uno 

strumento d’eccellenza, dunque, per attrarre risorse in Italia. 

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2743
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Durante l'evento romano, è stata poi presentata l'iniziativa internazionale “Blue Print”, 

la cui mission è rafforzare il mercato digitale come soluzione al fenomeno della società 

europea che invecchia, contribuendo così alla “Silver Economy” (…).  

Per leggere l’intero articolo cliccare su:  
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4010  

 
"L’innovazione nelle politiche della salute: le opportunità dei fondi 

comunitari e il sostegno del progetto PROMIS". 4 maggio 2017, Bari 

 

Si intitola “L’innovazione nelle politiche della salute: le 

opportunità dei fondi comunitari e il sostegno del 

progetto PROMIS", il convegno che vede come 

protagonista il ProMIS nell’ambito de Forum PA Puglia, 

"Invecchiamento attivo e in salute. Per una migliore 

qualità della vita e per lo sviluppo economico del 

territorio", che si terrà il 4-5 maggio a Bari, la due giorni di 

confronto e formazione, dove esperti comunitari e 

governativi, regionali, delle imprese nazionali pubbliche e 

private, delle forze sociali, dell'università e dei centri di 

ricerca parleranno di come ripensare il sistema socio sanitario a fronte di un 

invecchiamento sempre maggiore della popolazione.  

L'obiettivo è di presentare il nuovo Programma, le opportunità offerte alle Regioni e 

alle Aziende sanitarie italiane, in particolar modo alle Regioni Basilicata, Calabria e 

Puglia. Il convegno prevede inoltre un focus sulle opportunità di investimento offerte 

dai Fondi Strutturali (FSE-FESR) nell’ambito della programmazione regionale dei POR 

2014-2020, privilegiando in particolare gli investimenti strutturali e tecnologici sul 

tema dell’Active and Healthy Ageing oltre che sul potenziamento della rete sanitaria e 

sociosanitaria territoriali, anche in relazione agli obiettivi della partecipazione 

all’European Innovation Partnership - Active and Healthy Ageing (EIP-AHA). 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2751  

 

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4010
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2751
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Politiche sanitarie europee 
 
Online il report finale della JA RARHA 

 
La prima Joint Action dell'UE che mira a ridurre 

i danni correlati all’uso ed abuso di alcol e che 

produce sostanziale valore aggiunto a livello 

europeo è la JA RARHA (Reducing Alcohol 

Related HArm), un progetto co-finanziato dalla 

Commissione Europea e dagli Stati membri che 

ha l’obiettivo di implementare la strategia 

europea sulla prevenzione alcologica attraverso la produzione di strumenti per la 

pianificazione e l’attuazione di politiche sanitarie sull’alcol.  

LA JA ha pubblicato un rapporto finale dal titolo "Comparative monitoring of alcohol 

epidemiology across the EU. Baseline assessment and suggestions for future action", 

basato su un sondaggio europeo standardizzato ed ha offerto nuove informazioni 

mettendo in evidenza la questione dell’alcol in Europa.   

L'indagine è stata effettuata su campioni rappresentativi della popolazione di età 

compresa tra i 18 e 64 anni. Il sondaggio dovrebbe essere replicato nel giro di quattro-

cinque anni per cogliere le tendenze e per monitorare l'impatto delle politiche 

sull’alcol, nonché l’influenza dello sviluppo socio-economico e culturale più generale.  

Le differenze nelle abitudini di consumo alcolico tra i Paesi dell’Europa nordorientale e 

quelli dell’Europa meridionale persistono in termini di frequenza e quantità di alcol 

bevuto. Nei primi, infatti, si beve meno spesso ma si consumano maggiori quantità. 

Inoltre, mentre nelle nazioni del Nord Est prevale il consumo di birra e vino, nelle altre 

si beve maggiormente birra e superalcolici. Lo riferisce il report finale del Working 

Group 4 (WP4) di RARHA, a cui l’ISS partecipa con l’Osservatorio Nazionale Alcol (Ona). 

In tutti i paesi del Nord ed Est Europa, la frequenza del consumo è in media inferiore 

mentre i volumi consumati al giorno maggiori rispetto ai paesi appartenenti alla 

cultura mediterranea. In media, circa il 15% degli europei dichiara di non aver bevuto 

alcol negli ultimi 12 mesi. Questo dato, tuttavia, varia dal 7% in Danimarca a oltre il 

25% in Portogallo e oltre il 30% in Italia. Le informazioni sul numero degli astensionisti 

getta ulteriore luce sul significato del consumo che è stato registrato. Il consumo pro 

capite in Italia è pari a 7,6 litri per adulto e risulta essere una delle medie più basse in 

Europa, mentre in Danimarca è relativamente alta, superando i 9,5 litri. Tuttavia, 

guardando le cifre solo di chi beve, il consumo pro bevitore in Italia è di 10,8 litri ed è 

più in alto rispetto alla Danimarca (10,4). Dal documento emerge anche che il 20% 

degli europei presenta disturbi alcol-correlati e che il 60% riferisce di aver subito danni 

a causa del consumo di alcol da parte di altri e che un quinto ha vissuto durante 
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l’infanzia o l’adolescenza in un ambiente domestico in cui era presente un forte 

bevitore.  

Dallo studio sono emersi quattro fattori per cui le persone non bevono alcol: cattiva 

salute personale, brutte esperienze con il bere, non gradiscono il gusto e gli effetti 

dell’alcol e, infine, lo rifiutano per la religione o altri principi rinforzati da 

considerazioni economiche. Dall’altro lato, sono emersi quattro fattori per cui le 

persone consumano alcol: il piacere, in raccordo con gli altri, il benessere che porta e 

l’aiuto per affrontare i problemi. In media, motivazioni edonistiche e sociali sono le 

dominanti. Quasi un intervistato su cinque ha sperimentato almeno un sintomo dei 

disturbi dovuti all’uso di alcol, mentre uno su dieci ha sperimentato due o più sintomi 

negli ultimi 12 mesi. V'è consenso tra gli intervistati che le misure politiche preferibili 

sono l’educazione e l’informazione. Tuttavia, la maggioranza degli intervistati 

riconosce che l'alcol non è un prodotto come un altro e richiede particolari restrizioni. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4013

 
 

Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza - accordi quadro di 
partenariato a sostegno di reti europee 
 

La Commissione europea,  attraverso il programma 

"Diritti, uguaglianza e cittadinanza", ha lanciato 5 

bandi per la conclusione di Accordi quadro di 

partenariato con reti europee che operano nei 

settori di intervento del programma. I network 

selezionati potranno così beneficiare di un sostegno 

finanziario per la durata di 4 anni. I bandi, che 

rimangono aperti fino al 16 maggio 2017, sono i 

seguenti: 

 Bando REC-RCHI-NETW-2017 – Accordi quadro di partenariato a sostegno di reti 

europee attive nel campo dei diritti dei minori in particolare nella promozione e 

tutela dei diritti del bambino; 

 Bando REC-RDAP-NETW-2017 – Accordi quadro di partenariato a sostegno di reti 

europee attive nel campo della prevenzione e della lotta contro la violenza nei 

confronti delle donne e dei bambini  e nella protezione delle vittime di tale violenza; 

 Bando REC-RDIS-NETW-2017 – Accordi quadro di partenariato a sostegno di reti 

europee attive nell'effettiva attuazione del principio di non discriminazione; 

 Bando REC-RGEN-NETW-2017 – Accordi quadro di partenariato a sostegno di reti 

europee attive nel campo della parità di genere e nell'integrazione della dimensione 

di genere; 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4013
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4013
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 Bando REC-RRAC-NETW-2017 – Accordi quadro di partenariato a sostegno di reti 

europee attive nel campo della lotta al razzismo, alla xenofobia, all’omofobia e altre 

forme di intolleranza, in particolare la prevenzione e la lotta al crimine d'odio e di 

incitamento all'odio, comprese le espressioni di odio on line. 

Gli Accordi quadro di partenariato supporteranno i network che conducono attività 

con un valore aggiunto europeo e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi 

del programma nei settori coperti dai bandi, ovvero: attività analitiche, formazione, 

apprendimento reciproco, diffusione di buone pratiche, cooperazione, 

sensibilizzazione e informazione. L’Accordo quadro consentirà di coprire i costi 

correlati allo svolgimento di queste attività, nonché al funzionamento delle reti. Le 

borse di studio annuali verranno assegnate sulla base di questi accordi quadro di 

partenariato che miglioreranno le capacità di tali reti di contribuire attivamente allo 

sviluppo e all'attuazione delle politiche comunitarie in questo settore. Possono 

partecipare ai bandi reti formalmente stabilite con personalità giuridica, oppure 

organizzazioni che rappresentano una rete. La rete deve essere di livello europeo con 

organizzazioni membri o autorità in almeno 14 Paesi partecipanti al programma 

"Diritti, uguaglianza e cittadinanza" (10 Paesi se trattasi di rete attiva nel campo della 

lotta alle mutilazioni genitali femminili). 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4026     

 
Depressione: tema della Giornata mondiale della Salute del 07 aprile 
2017 

 
Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico (OCSE), il 5% delle persone in età 

lavorativa soffre di problemi psicologici gravi, mentre 

il 15% mostra forme moderate di disturbo mentale. 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

afferma che oltre il 25% degli individui sviluppa uno o 

più disturbi mentali durante la propria vita. Non solo i 

problemi di salute mentale ostacolano la capacità di 

un individuo di raggiungere una vita sociale e 

professionale soddisfatta, ma sono - per di più - un 

onere enorme sull'economia collettiva.  

La giornata mondiale della salute 2017, celebrata il 7 aprile di ogni anno per ricordare 

l'anniversario della fondazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è rivolta alla 

depressione. Essa colpisce persone di tutte le età, di tutti i ceti sociali, in tutti i paesi. 

Provoca angoscia mentale e un impatto sulla capacità delle persone di svolgere anche 

le più semplici attività quotidiane, con a volte devastanti conseguenze per i rapporti 

con la famiglia e gli amici e per la possibilità di guadagnarsi da vivere. Nel peggiore dei 
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casi la depressione può portare al suicidio, oggi la seconda causa di morte tra i 15 ed i 

29 anni. Pur essendo molto comune in quanto può colpire chiunque in qualsiasi fase 

della vita, è ancora ampiamente poco riconosciuta e poco curata; vi è, pertanto, la 

necessità di aprire il dialogo e affrontare lo stigma associato a questa condizione 

altamente invalidante. Al centro della campagna di quest’anno c’è l'importanza del 

parlare di depressione come una componente essenziale del recupero. L'obiettivo in 

particolare che questa campagna punta a raggiungere è quello di  riuscire a dare un 

aiuto a familiari, amici e colleghi di persone depresse così da poter diventare un 

supporto 

Infatti, secondo l'OMS, i disturbi mentali sono la causa più comune di 

prepensionamento e di invalidità in molti paesi europei. Per affrontare queste sfide 

sono stati fatti sforzi significativi da parte dell'Unione Europea soprattutto in 

collaborazione e con la cooperazione delle organizzazioni internazionali. L'OMS ha 

introdotto il Piano d'azione per la salute mentale europea 2013-2020, che contiene 

quattro obiettivi fondamentali per promuovere la salute mentale in tutto il mondo, 

compresa la fornitura di servizi di salute mentale accessibili e convenienti, disponibili 

nella comunità in base alle necessità. I delegati dell'UE hanno quindi concordato un 

piano d'azione comune sulla salute mentale, mentre la Commissione Europea ha 

istituito il Piano d'azione europea sulla salute mentale e il benessere, una piattaforma 

per raccogliere, analizzare e scambiare informazioni in tutta Europa. Questo è stato - 

inoltre - rafforzato da un'analisi giuridica paneuropea, con la pubblicazione nel 2016 di 

una relazione riguardante la direttiva sulla parità di occupazione e di sostegno per le 

persone con disabilità psicosociali nei luoghi di lavoro. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4051  

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4051
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In Europa 
 
La ricerca italiana in Europa: da Horizon 2020 al nono Programma 
Quadro. 29 marzo 2017, Bruxelles 
 

Si è tenuto il 29 marzo, presso il Parlamento Europeo 

di Bruxelles, l’incontro “La ricerca italiana in Europa: 

da Horizon 2020 al Nono Programma Quadro”, 

promosso e organizzato da APRE (Agenzia per la 

Promozione della Ricerca Europea) in collaborazione 

con il GIURI (gruppo informale uffici di Rappresentanza 

italiani) di cui APRE è coordinatore per l’anno 2017. 

L’iniziativa è stata un’occasione per ribadire 

l’importanza del ruolo svolto dai Programmi Quadro 

per la Ricerca nel rafforzare la competitività europea e italiana e fronteggiare le 

problematiche contemporanee. L’evento è stato, inoltre, l’occasione per l'Italia di fare 

il punto a più di tre anni dal lancio di Horizon 2020 e riflettere sulle opzioni per 

l’avvenire. Il dibattito ha consentito ai vari stakeholder della ricerca e dell’innovazione 

di interloquire direttamente con alcuni dei membri del Parlamento Europeo più attivi 

in questo settore. Nel corso dei primi due anni di operatività di Horizon 2020 sono 

state presentate oltre 76.000 proposte progettuali, firmati più di 9.000 grant 

agreement e sono stati attribuiti finanziamenti per circa 16 miliardi di euro per 

promuovere l'eccellenza scientifica, rafforzare la leadership industriale e affrontare le 

sfide sociali.  

Lo scorso 20 ottobre 2016 la Commissione Europea ha aperto una Consultazione 

Pubblica per la valutazione intermedia del Programma Quadro Horizon 2020; la 

scadenza della consultazione è avvenuta il 15 gennaio e i risultati saranno resi noti nel 

secondo semestre del 2017. La valutazione sarà redatta dai Rappresentanti Nazionali 

per i vari temi del Programma Quadro. Si ritiene che Horizon 2020 abbia raggiunto 

l’obiettivo di finanziare progetti che possano, mediamente, contribuire al 

raggiungimento di alcuni importanti obiettivi. Si ritiene inoltre che: 1) Horizon 2020 

abbia rinforzato l’assoluta necessità della collaborazione pubblico-privato, in 

particolare nel secondo e terzo pilastro; 2) Open Innovation e accesso ai risultati siano 

fondamentali per una maggiore competitività basata sulla conoscenza; 3) L’eccellenza 

scientifica rimane il primo e fondamentale criterio di valutazione, soprattutto nei 

progetti individuali. 

Horizon 2020 ha introdotto la novità di considerare come secondo fondamentale 

criterio di valutazione l’impatto, la diffusione e la valorizzazione dei risultati della 

ricerca. La valutazione dei progetti da parte di Bruxelles si basa quindi sulla capacità di 

trasmettere, in modo innovativo ed efficace, al cittadino europeo i risultati dei progetti 
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di ricerca. Per tale motivo H2020 è stato considerato uno strumento indispensabile al 

raggiungimento dei bisogni dei cittadini europei, in particolare nel terzo pilastro delle 

Sfide Sociali. Tra gli aspetti su cui la Commissione proporrà modifiche da introdurre nel 

secondo periodo di operatività di H2020 figurano: a) la procedura di valutazione delle 

proposte; b) il participant portal (per migliorarne la fruibilità); c) il rafforzamento dello 

strumento PMI; d ) la definizione dell’European Innovation Council. L'EIC non sarà una 

nuova agenzia/ente ma una sorta di contenitore di tutti gli strumenti esistenti a 

sostegno dell'innovazione, che continueranno a essere gestiti dalle agenzie esecutive 

incaricate. Al tempo stesso, sono già in corso le prime riflessioni sul futuro FP9, 

rispetto al quale le attività di preparazione vere e proprie inizieranno nella seconda 

parte del 2017, con la presentazione delle prime proposte agli inizi del 2018. Da queste 

prime riflessioni sta emergendo l’esigenza che nel prossimo programma quadro vi sia 

maggiore attenzione al settore della difesa, allo sviluppo della cooperazione 

internazionale, ad un più esteso utilizzo dell'approccio bottom up e di strumenti mono-

beneficiario, su un migliore equilibrio tra ricerca e innovazione. 

Per concludere, il  giudizio su H2020 è mediamente positivo, con l'auspicio che il futuro 

Programma Quadro abbia a disposizione soprattutto maggiori risorse economiche, 

maggiore spazio per progetti suggeriti dal basso, progetti interdisciplinari con un 

maggior coinvolgimento della società civile e della cooperazione internazionale, con 

meccanismi chiari di impatto. 

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

 
 
Il progetto Sunfrail ospite della Commissione Europea a Bruxelles il 5 
aprile 

 
 Le buone pratiche e i risultati preliminari del 

Progetto Sunfrail - Reference Sites Network for 

Prevention and Care of Frailty and Chronic 

Conditions in community dwelling persons of EU 

Countries - sono stati presentati il 5 aprile a 

Bruxelles, presso la sede della Commissione 

europea, da Mirca Barbolini e da Maria Luisa Moro, 

direttore dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale 

dell’Emilia-Romagna. L’occasione è stata l’incontro 

europeo sulle cure integrate nell’ambito del Partenariato europeo per l’innovazione 

sull’invecchiamento attivo e in buona salute (EIP-AHA).  

Il Progetto Sunfrail, coordinato dalla Regione Emilia-Romagna e promosso da una rete 

di Reference Site EIP-AHA italiani, è nato nel 2015 grazie anche al supporto del 

Programma Mattone Internazionale Salute e del Ministero della Salute italiano, con 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3952
http://www.sunfrail.eu/
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/2017/Agenda_B3Meeting_EIPAHA_5April2017.pdf/at_download/file/Agenda_B3%20Meeting_EIP-AHA_5%20April%202017.pdf
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/ricerca-innovazione/attivita-internazionali/eipaha/eip-aha
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l’obiettivo di migliorare l’identificazione, la prevenzione e la gestione della fragilità e 

cura della multimorbidità in persone di età superiore ai 65 anni. Il Progetto è costituito 

da 11 partner provenienti da 6 Paesi europei (Italia, Francia, Spagna, Irlanda, Polonia e 

Belgio). 

Nel suo intervento di apertura dell’incontro, Arnaud Senn, Policy Officer della 

Commissione europea (DG CNECT), ha apprezzato il lavoro di Sunfrail, mentre Filip 

Domanski, rappresentante della Direzione generale Santé, in particolare ha messo in 

luce i pregi dello strumento Sunfrail elaborato per identificare precocemente la 

fragilità. Semplicità di utilizzo ed economicità sono due delle caratteristiche principali 

dello strumento, ragioni per cui la Commissione europea ne ha auspicato l’applicazione 

in altre Regioni europee.  

Sunfrail ha sviluppato un pre-modello per l’identificazione precoce e la gestione della 

fragilità e della multimorbidità nell’anziano e uno strumento (un questionario di 9 

domande) per riconoscere precocemente entrambe nel contesto delle cure primarie. 

Lo strumento Sunfrail consentirà un primo screening dei fattori di rischio della fragilità 

per orientare al meglio l’accertamento diagnostico o specialistico, la prevenzione e il 

supporto sociale e di comunità, tenendo conto dei percorsi esistenti (illustrati nel pre-

modello). A partire dallo screening sarà quindi possibile identificare precocemente la 

fragilità - in ambito sanitario, socio-sanitario e di comunità - ad opera di coloro che 

entrano normalmente in contatto con la popolazione anziana: medico di base, 

infermiere, assistente sociale, farmacista, ma anche volontari e familiari. Lo strumento 

Sunfrail sta producendo risultati interessanti, ed è già stato adottato dal progetto 

CoNSENSo (Community nurse supporting elderly in a changing society), coordinato 

dalla Regione Piemonte.  

Le attività di progetto proseguono ora con la messa a punto delle versioni finali del 

modello e dello strumento e con lo sviluppo di un percorso formativo multidisciplinare 

dedicato ai professionisti della salute, per supportarli nell’identificare, gestire e 

prevenire la fragilità nella loro pratica quotidiana. I risultati conclusivi del Progetto 

Sunfrail saranno presentati durante la Conferenza finale che si terrà a Bologna il 

prossimo autunno. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4021   

 
 
La Giornata europea dei Diritti dei Pazienti. 10 maggio 2017, Bruxelles 
 

 La Rete di Cittadinanzattiva celebrerà l'undicesima Giornata europea dei diritti dei 

pazienti con una conferenza multi-stakeholder il 10 maggio 2017 a Bruxelles dal titolo 

“The European & national medicines regulatory systems: the challenges for an 

equitable, timely and suitable access to innovation” (I sistemi normativi europei e 

nazionali sui medicinali: le sfide per un accesso equo, tempestivo e adeguato 

http://www.sunfrail.eu/partners-2/
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/2017/sunfrailpremodelofcare.jpg/image_view_fullscreen
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/2017/Sunfrailtoolforearlyidentificationoffrailtyandmultimorbidity.pdf/at_download/file/Sunfrail%20tool%20for%20early%20identification%20of%20frailty%20and%20multimorbidity.pdf
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4021


PRO.M.I.S. News 11 

 

 

Top 

all'innovazione). L'obiettivo della convention è quello 

di discutere, informare e suggerire nuovi approcci ai 

sistemi europei e nazionali in materia di medicinali, 

per una migliore gestione dell'accesso all'innovazione. 

L'evento sarà un'occasione per informare, discutere e 

assumere impegni per migliorare il rispetto dei diritti 

dei pazienti e il loro coinvolgimento nei processi 

decisionali e normativi a livello nazionale ed europeo. 

Le conclusioni del Consiglio sull'innovazione a 

beneficio dei pazienti durante il semestre europeo della presidenza italiana (dicembre 

2014) hanno riconosciuto che "le innovazioni nell'assistenza sanitaria possono 

contribuire alla salute e al benessere dei cittadini e dei pazienti attraverso l'accesso a 

prodotti, servizi e trattamenti innovativi che hanno un valore aggiunto rispetto a quelli 

esistenti e possono anche portare a modi più efficaci per organizzare, gestire e 

monitorare i lavori nel settore sanitario migliorando le condizioni di lavoro del 

personale sanitario". Tuttavia in molti paesi europei i pazienti devono ancora 

attendere un lungo periodo di tempo prima che i medicinali - anche se già approvati 

dalla Commissione europea sulla base del feedback EMA / CHMP - siano disponibili.  

La legislazione europea ha fornito molti strumenti per facilitare la disponibilità precoce 

delle terapie. In molti casi, però, le lunghe procedure nazionali di rimborso possono 

ritardare la disponibilità. Le disparità inaccettabili nell'accesso dei pazienti - a causa dei 

diversi modelli di pricing, dei tempi di autorizzazione, dell'accessibilità 

dell'informazione, dei canali e dei criteri di distribuzione, ecc. - in particolare per i 

medicinali innovativi, persistono comunque e, anzi, sono peggiorate anche grazie 

all'adozione di misure di austerità e dalla riduzione della spesa sanitaria dal 2009 in 

molti Stati membri. Le autorità e le istituzioni europee e nazionali di regolamentazione, 

le organizzazioni pazienti e le imprese dovrebbero collaborare per superare il 

crescente numero di ostacoli e disuguaglianze. In questo contesto, i primi passi 

dovrebbero riguardare una definizione chiara e condivisa dell'innovazione, ma anche 

delle procedure attuali per l'autorizzazione, il pricing e il rimborso, oltre che colmare il 

divario causato dalla mancanza di informazioni e di coinvolgimento del paziente in 

questi processi. Infatti, nonostante le loro differenze, ogni sistema sanitario nazionale 

degli Stati membri dell'UE dovrebbe garantire gli stessi diritti ai pazienti e alle persone 

in generale. 
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In Italia 
 
Il contributo delle Regioni e Province Autonome al Programma 
Nazionale di Riforma 2017: verso la strategia Europa2020 

 

Le Regioni e le Province autonome sono 

protagoniste nell’attuazione delle riforme 

strutturali e rivestono un ruolo fondamentale 

per lo sviluppo e la crescita del Paese.  

Nella redazione del PNR 2017, approvato lo 

scorso 6 aprile dalla Conferenza delle Regioni, 

è stato fondamentale il lavoro di consultazione 

e raccolta dei contributi relativi all’implementazione delle riforme a livello territoriale. 

Tutte le Regioni e le Province autonome hanno predisposto un contributo relativo a: lo 

stato d’implementazione delle riforme attuate in risposta alle Raccomandazioni 

Specifiche della Commissione Europea; i progressi nel raggiungimento dei target della 

strategia Europa2020.  

Il Gruppo di Lavoro Regionale per il PNR ha predisposto il contributo delle Regioni 

costituendo modelli standard e linee guida in cui convergono i provvedimenti 

normativi, regolativi e attuativi evidenziati da tutte le Regioni, strutturati in una logica 

di sistema. Anche quest’anno sono state fornite informazioni specifiche ed aggiuntive 

di buone prassi, come riportato nel documento “Elenco delle best practices regionali”: 

l’impianto adottato per realizzare il contributo è una buona prassi di capacità 

amministrativa e di governance multilivello. Il risultato è una sintesi di tutte le iniziative 

realizzate dalle Regioni, catalogate secondo temi portanti e ricondotte a macro misure. 

Le azioni di riforma regionali per la crescita e lo sviluppo dei territori, delle comunità e 

del benessere dei cittadini non sono concentrate solo su priorità di intervento a 

carattere ambientale, ma su tutti i temi relativi allo sviluppo sostenibile, intendendo 

anche le componenti economica, sociale ed in particolare quella istituzionale. Si evince 

l’intenzione delle Regioni di concentrare interventi di riforma secondo pertinenti 

priorità di azione, facendo emergere così precise direttrici strategiche in risposta ai 

moniti richiamati dalla strategia Europa 2020 e dalle Raccomandazioni annuali all’Italia. 

La pianificazione delle policy di contrasto all’esclusione sociale è stata improntata ad 

un modello di governance partecipata che vede il coinvolgimento di diversi attori 

pubblici e privati per la definizione di un welfare sostenibile in grado di agire sulle 

diverse dimensioni del bisogno (tutela socio-sanitaria, sostegno alla famiglia, nuovi 

servizi per l’accesso). Inoltre le Regioni hanno messo in campo una serie d’interventi 

diretti ad incidere sulle debolezze strutturali che caratterizzano il sistema della ricerca 

e dell’innovazione in Italia: sono state approvate o aggiornate Strategie di 

specializzazione intelligente, nonché Piani/Programmi regionali per la Ricerca lo 
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sviluppo tecnologico e l’Innovazione, che propongono un sistema organico di obiettivi 

strategici ed azioni destinate a stimolare e rafforzare un ambiente collaborativo tra 

Istituzioni, sistema della Ricerca e delle Imprese. Sono stati realizzati percorsi di 

riassetto istituzionale che hanno coinvolto diversi settori ed articolazioni della Pubblica 

Amministrazione quali l’Istruzione, la Sanità, l’Edilizia residenziale pubblica, l’Ambiente 

e la difesa del territorio.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4060 
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Eventi 
 

PROSSIMI EVENTI 
 
EVENTI IN EUROPA/MONDO 
 

 “Innovazione in salute: come migliorare la qualità della vita e i servizi per una 

popolazione che invecchia?". 18-19 maggio, Bruxelles 

 

EVENTI IN ITALIA 

 “L’innovazione nelle politiche della salute: le opportunità dei fondi comunitari e 

il sostegno del progetto PROMIS". 4 maggio, Bari 

 "Invecchiamento attivo e in salute. Per una migliore qualità della vita e per lo 

sviluppo economico del territorio". 4-5 maggio, Bari 

 

EVENTI PASSATI 
 
EVENTI IN EUROPA 

 Invecchiamento sano e attivo: i problemi della politerapia nella popolazione 

anziana d'Europa. Il progetto Simpathy. 27 aprile, Bruxelles 

 In Europa i malati di cancro chiedono più accesso all'innovazione in campo 

oncologico. 25 aprile, Amsterdam 

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

buone pratiche". 5 aprile, Bruxelles  

 “La ricerca italiana in Europa: da Horizon 2020 al 9° Programma Quadro”. 29 

marzo 2017, Bruxelles 

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

2017, Bruxelles 

  

EVENTI IN ITALIA 
 

 “Il nuovo Programma Mattone Internazionale Salute”. 12 aprile, Bologna 

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

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

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

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

experience of European Regions. 23-24 marzo, Roma 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4022
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4022
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2751&categoriaVisualizzata=2
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2751&categoriaVisualizzata=2
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4035
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4035
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4046
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4046
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.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4019
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4019
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/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2743&categoriaVisualizzata=2
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3967
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3994
http://www.lombardialifesciences.it/it/page/assemblea-dei-soci-2017/23/
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


PRO.M.I.S. News 15 

 

 

Top 

Bandi in scadenza 
 

REC-RCHI-NETW-2017 TOPIC : 4-YEAR FRAMEWORK PARTNERSHIP 

AGREEMENTS TO SUPPORT EUROPEAN NETWORKS ACTIVE IN THE 

FIELDS COVERED BY THE SPECIFIC OBJECTIVE RIGHTS OF THE CHILD 

Data di scadenza: 16/05/2017 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: 4 anni 

Descrizione: La sovvenzione annuale che dovrà essere fornite in base agli accordi 

quadro di partenariato finanzieranno le spese legate alle attività di queste reti, nella 

misura in cui sono in linea con gli obiettivi del programma nella zona interessata e con 

le priorità annuali che possono essere stabilite da parte della Commissione.  Saranno 

coperti i costi delle spese amministrative generali necessarie per la gestione di queste 

organizzazioni. 

Obiettivi: Questa call ha l’obiettivo di stabilire accordi di partenariato con le reti 

europee i cui scopi sono la promozione e la tutela dei diritti del bambino. Le 

sovvenzioni annuali verranno assegnate sulla base di questi accordi quadro di 

partenariato che miglioreranno le capacità di queste reti di contribuire attivamente 

allo sviluppo e all'attuazione delle politiche comunitarie in questo settore. 

Attività: Questa call supporterà le reti le cui attività contribuiscono alla realizzazione 

degli obiettivi del programma e che attueranno tra gli altri: attività di analisi, attività di 

formazione, l'apprendimento reciproco, la diffusione delle buone e promettenti 

pratiche, la cooperazione, la sensibilizzazione e la divulgazione con l'UE del valore 

aggiunto. 

Chi può presentare il progetto: Tutti gli Stati membri dell'UE e l'Islanda. Possono 

partecipare ai bandi reti formalmente stabilite con personalità giuridica, oppure 

organizzazioni che rappresentano una rete. La rete deve essere di livello europeo con 

organizzazioni membri o autorità in almeno 14 Paesi partecipanti al programma 

"Diritti, uguaglianza e cittadinanza" 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=909 

 

REC-RDAP-NETW-2017 - 4-YEAR FRAMEWORK PARTNERSHIP 

AGREEMENTS TO SUPPORT EUROPEAN NETWORKS ACTIVE IN THE 

FIELDS COVERED BY THE SPECIFIC OBJECTIVES DAPHNE 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=909
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Data di scadenza: 16/05/2017 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: 4 anni 

Descrizione: La parità tra donne e uomini è un principio fondatore dell'Unione 

europea. L'impegno strategico per l'uguaglianza di genere riflette il costante impegno 

della Commissione di porre fine alla violenza di genere e individua cinque aree 

prioritarie, tra cui "La lotta contro la violenza di genere e tutelare e sostenere le 

vittime". La violenza contro le donne è riconosciuta dalla Commissione Europea come 

causa e conseguenza di disuguaglianze di genere, una forma di discriminazione e una 

violazione dei diritti fondamentali. 

Obiettivi: Questa call ha l’obiettivo di stabilire accordi di partenariato con le reti 

europee i cui scopi sono diretti a prevenire e combattere la violenza contro i bambini 

e/o le donne e per proteggere le vittime di tale violenza. Le sovvenzioni di 

funzionamento annuali serviranno a migliorare le capacità di queste reti di contribuire 

attivamente allo sviluppo e all'attuazione delle politiche comunitarie in questo settore. 

Attività: Mirate a: a) incoraggiare cambiamenti attitudinali e comportamentali per 

quanto riguarda le pratiche nocive, tra cui la mutilazione genitale femminile; b) 

migliorare il livello dei programmi e dei servizi di supporto personalizzati e specializzati 

per le donne vittime di violenza; c) sviluppare la capacità dei professionisti in contatto 

con le vittime di tutte le forme di violenza contro le donne e permettere la 

cooperazione multidisciplinare e l'apprendimento reciproco.  

Chi può presentare il progetto: Tutti gli Stati membri dell'UE e l'Islanda. Possono 

partecipare ai bandi reti formalmente stabilite con personalità giuridica, oppure 

organizzazioni che rappresentano una rete. La rete deve essere di livello europeo con 

organizzazioni membri o autorità in almeno 14 Paesi partecipanti al programma 

"Diritti, uguaglianza e cittadinanza" 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=910 

 

REC-RDIS-NETW-2017 - 4-YEAR FRAMEWORK PARTNERSHIP 

AGREEMENTS TO SUPPORT EUROPEAN NETWORKS ACTIVE IN THE 

AREA OF NON-DISCRIMINATION 

Data di scadenza: 16/05/2017 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: 4 anni 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=910
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Descrizione: La sovvenzione annuale che dovrà essere fornita in base agli accordi 

quadro di partenariato finanzierà le spese legate alle attività di queste reti, nella 

misura in cui sono in linea con gli obiettivi del programma nella zona interessata e con 

le priorità annuali che possono essere stabilite da parte della Commissione.  Saranno 

coperti i costi delle spese amministrative generali necessarie per la gestione di queste 

organizzazioni. 

Obiettivi: Questa call ha l’obiettivo di stabilire accordi di partenariato di 4 anni con le 

reti europee i cui scopi statutari sono di promuovere l'effettiva attuazione del principio 

di non discriminazione. Le borse di studio annuali verranno assegnate sulla base di 

questi accordi quadro di partenariato che miglioreranno le capacità di queste reti nel 

contribuire attivamente allo sviluppo e all'attuazione delle politiche comunitarie in 

questo settore. 

Attività: Questa call supporterà le reti le cui attività contribuiscono alla realizzazione 

degli obiettivi del programma e che attueranno tra gli altri: attività di analisi, attività di 

formazione, l'apprendimento reciproco, la diffusione delle buone e promettenti 

pratiche, la cooperazione, la sensibilizzazione e la divulgazione con l'UE del valore 

aggiunto. 

Chi può presentare il progetto: Tutti gli Stati membri dell'UE e l'Islanda. Possono 

partecipare ai bandi reti formalmente stabilite con personalità giuridica, oppure 

organizzazioni che rappresentano una rete. La rete deve essere di livello europeo con 

organizzazioni membri o autorità in almeno 14 Paesi partecipanti al programma 

"Diritti, uguaglianza e cittadinanza" 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=913 

 

REC-RGEN-NETW-2017 - 4-YEAR FRAMEWORK PARTNERSHIP 

AGREEMENTS TO SUPPORT EUROPEAN NETWORKS ACTIVE IN THE 

AREA OF EQUALITY BETWEEN WOMEN AND MEN 

Data di scadenza: 16/05/2017 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: 4 anni 

Descrizione: Le attività delle reti dovrebbero contribuire a una o più delle seguenti 

priorità: a) il sostegno allo sviluppo, all'attuazione e al controllo delle politiche di parità 

di genere e alla legislazione a livello comunitario e nazionale; b) promuovere la parità 

tra uomini e donne per l'attuazione della strategia Europa 2020 e promuovere la parità 

di genere in ambito lavorativo e remunerativo in tutta l'UE; c) promuovere 

l'integrazione nelle politiche comunitarie e nazionali e sostenere il coinvolgimento 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=913
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delle organizzazioni nazionali nella promozione dell’uguaglianza nelle principali 

politiche dell'UE; d) rafforzare la capacità delle organizzazioni nazionali e la loro 

conoscenza delle politiche di uguaglianza di genere fornendo informazioni e consigli 

sulle preoccupazioni europee in ambito di parità di genere; e) migliorare la conoscenza 

e la comprensione della discriminazione e delle disuguaglianze tra uomini e donne 

negli Stati membri (compresa la discriminazione multipla). 

Obiettivi: Questa call ha l’obiettivo di stabilire accordi di partenariato con le reti 

europee i cui scopi sono di promuovere la parità tra uomini e donne e per far 

progredire l'integrazione della dimensione di genere. Le borse di studio annuali 

verranno assegnate sulla base di questi accordi quadro di partenariato che 

miglioreranno le capacità di queste reti di contribuire attivamente allo sviluppo e 

all'attuazione delle politiche comunitarie in questo settore. 

Attività: Questa call supporterà le reti le cui attività contribuiscono alla realizzazione 

degli obiettivi del programma e che attueranno tra gli altri: attività di analisi, attività di 

formazione, l'apprendimento reciproco, la diffusione delle buone e promettenti 

pratiche, la cooperazione, la sensibilizzazione e la divulgazione nell'UE del valore 

aggiunto. 

Chi può presentare il progetto: Tutti gli Stati membri dell'UE e l'Islanda. Possono 

partecipare ai bandi reti formalmente stabilite con personalità giuridica, oppure 

organizzazioni che rappresentano una rete. La rete deve essere di livello europeo con 

organizzazioni membri o autorità in almeno 14 Paesi partecipanti al programma 

"Diritti, uguaglianza e cittadinanza" 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=914 

 

REC-RGEN-NETW-2017 - 4-YEAR FRAMEWORK PARTNERSHIP 

AGREEMENTS TO SUPPORT EUROPEAN NETWORKS ACTIVE IN THE 

AREA OF RACISM, XENOPHOBIA, HOMOPHOBIA OR OTHER FORMS 

OF INTOLERANCE 

Data di scadenza: 16/05/2017 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: 4 anni 

Descrizione: Le sovvenzioni annuali, che dovranno essere fornite in base agli accordi 

quadro di partenariato, finanzieranno le spese legate alle attività di queste reti, nella 

misura in cui sono in linea con gli obiettivi del programma e con le priorità annuali 

stabilite dalla Commissione. Saranno coperti i costi delle spese amministrative generali 

necessarie per la gestione di queste organizzazioni. 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=914
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Obiettivi: Questa call ha l’obiettivo di stabilire accordi di partenariato con le reti 

europee i cui scopi sono prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e 

le altre forme di intolleranza, in particolare la prevenzione e la lotta al crimine d'odio e 

di incitamento all'odio, comprese le espressioni di odio on line. Le sovvenzioni annuali 

verranno assegnate per permettere a queste reti di contribuire attivamente allo 

sviluppo e all'attuazione delle politiche comunitarie in questo settore. 

Attività: Questa call supporterà le reti le cui attività contribuiscono alla realizzazione 

degli obiettivi del programma e che attueranno attività di analisi, attività di 

formazione, l'apprendimento reciproco, la diffusione delle buone e promettenti 

pratiche, la cooperazione, la sensibilizzazione e la divulgazione con l'UE del valore 

aggiunto. 

Chi può presentare il progetto: Tutti gli Stati membri dell'UE e l'Islanda. Possono 

partecipare ai bandi reti formalmente stabilite con personalità giuridica, oppure 

organizzazioni che rappresentano una rete. La rete deve essere di livello europeo con 

organizzazioni membri o autorità in almeno 14 Paesi partecipanti al programma 

"Diritti, uguaglianza e cittadinanza" 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=915 

 

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 
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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). 

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 case 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 
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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 

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 
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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 

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
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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 

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. 
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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.)  

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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