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Numero 12 – Maggio 2017 

In Primo Piano – Notizie dal 
ProMIS 
 

“L’innovazione nelle politiche della salute: le 
opportunità dei fondi comunitari e il sostegno del 
progetto PRO.M.I.S.”. 4 maggio, Bari 

 

In occasione del Forum PA 

Puglia, lo scorso 4 maggio 2017 

ha avuto luogo presso la Fiera 

Levante di Bari una sessione 

parallela dal titolo 

“L’innovazione nelle politiche 

della salute: le opportunità dei 

fondi comunitari e il sostegno 

del progetto PRO.M.I.S”. 

 Durante tale sessione è stato illustrato il nuovo Programma 

e le opportunità offerte alle Regioni e alle Aziende sanitarie 

italiane, rendendo note le attività già svolte nell’ambito del 

passato Progetto Mattone Internazionale e quelle avviate 

per il nuovo PRO.M.I.S.  

Il convegno ha, inoltre, fatto 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). 

Ha aperto i lavori la dott.ssa Anna Maria Candela,  Dirigente 

della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti 

Sociali della Regione Puglia, la quale, dopo una breve 

introduzione alla tematica della sessione,   
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introduzione alla tematica della sessione, ha presentato brevemente il Pro.MIS 

evidenziandone, in particolare, il ruolo importante che ha come rete tra le Regioni 

italiane permettendo una partecipazione coordinata ai bandi europei. 

A seguire sono intervenuti il dott. Antonio Maritati, referente del Coordinamento 

Generale del Pro.MIS, e la dott.ssa Lisa Leonardini, coordinatore del Comitato Tecnico 

Operativo di Pro.MIS, che hanno rispettivamente presentato il Programma Mattone 

Internazionale Salute - Pro.M.I.S. 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 è stato, inoltre, presentato “l’Open Lab” quale strumento, in 

mano alle Regioni e gestito da Pro.M.I.S, per creare laboratori di co-progettazione sulle 

call della nuova programmazione 14-20 ed è stato, altresì, illustrato il sito web di 

Pro.MIS come raccoglitore di informazioni e materiali a servizio di tutte le Regioni 

Italiane. 

Successivamente è intervenuta la dott.ssa Concetta Ladalardo, Responsabile 

Amministrativo dell’Assessorato al Welfare della Regione Puglia che ha illustrato le 

esperienze della Regione Puglia in merito agli investimenti fatti tramite i fondi 

strutturali del POR FESR 2007-2013, dove l’obiettivo generale era il miglioramento 

della qualità della vita, delle condizioni di benessere e di salute della popolazione. La 

presentazione ha poi sottolineato le opportunità offerte sempre nell’ambito della 

salute nel presente POR FESR 2014-2020. 

A conclusione della giornata è intervenuta la dott.ssa Valentina Albano di Federsanità 

ANCI, la quale ha presentato il potenziale del procurement pubblico nello sviluppo di 

innovazione soprattutto a supporto dell’invecchiamento sano e attivo. Nello specifico 

sono stati illustrati i due strumenti PCP (Appalto pre-commerciale) ed il PPI (Appalto 

pubblico di soluzioni innovative) e le relative esperienze di progetto. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2751&categoriaVisualizzata=2   
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Politiche sanitarie europee 
 
Nuovo rapporto dell’European Centre for Disease Prevention and Control: il 
forte potenziale dell’e-health per aumentare la copertura vaccinale in 
Europa 

 
Secondo il nuovo rapporto dell’European Centre for 

Disease Prevention and Control (ECDC) dal 

titolo "Immunisation information systems in the EU 

and EEA. Results of a survey on implementation 

and system characteristics" sull'implementazione 

dei sistemi di informazione sull'immunizzazione e 

sulle caratteristiche del sistema, ventuno paesi 

dell'UE hanno sviluppato - o stanno sviluppando - 

sistemi per registrare digitalmente le informazioni 

sulle vaccinazioni. Quattordici di questi paesi hanno 

già un sistema in atto, mentre in 7 paesi stanno realizzando sistemi innovativi. Cinque 

sistemi digitali includono dei promemoria automatici che possono generare 

meccanicamente degli elenchi che identificano le popolazioni vaccinate, determinano 

quali vaccini sono scaduti e generano promemoria per i fornitori ed i destinatari del 

vaccino.  

Il direttore dell'ECDC, il dottor Andrea Ammon, ha dichiarato: "Mentre i sistemi sanitari 

si sforzano di migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità, le soluzioni digitali 

stanno dimostrando di avere il potenziale per rafforzare la prevenzione delle malattie 

mediante l'immunizzazione". Ammon ha continuato: "Con questa relazione, l’ECDC è in 

grado - per la prima volta - di presentare un quadro chiaro dello stato e delle 

funzionalità dei sistemi di informazione di immunizzazione nei vari paesi dell'UE". Molti 

dei sistemi digitali attualmente in funzione - o in fase di creazione - includono la 

possibilità di registrare i dati di vaccinazione di tutta la vita e alcuni forniscono la 

possibilità di stampare la storia di immunizzazione personale. Questa tecnologia 

permette di essere sempre aggiornati e rimuove le incertezze sullo stato di 

vaccinazione.  

Vytenis Andriukaitis, Commissario europeo per la Salute e la Sicurezza Alimentare ha 

aggiunto: "I sistemi di informazione dell'immunizzazione costituiscono un buon esempio 

del potenziale di eHealth per migliorare la prevenzione delle malattie, individuando le 

popolazioni non vaccinate e assicurando i passi necessari. Tali sistemi digitali 

consentono la condivisione di informazioni e dati tra i pazienti, i fornitori di assistenza 

sanitaria e gli operatori sanitari. Con il sostegno della strategia europea sul mercato 

unico digitale, l'Europa aiuta a creare un ambiente in cui efficaci soluzioni eHealth 

possano prosperare".  
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L'importanza della vaccinazione digitale è riconosciuta dalle conclusioni del 2014 del 

Consiglio europeo sulle vaccinazioni e definita come uno strumento efficace per la 

sanità pubblica oltre ad essere ulteriormente avvallata dal World Health Organisation’s 

European Vaccines Action Plan (EVAP). L’ECDC ha promosso i risultati del suo rapporto 

di indagine a sostegno della settimana europea di immunizzazione (24-30 aprile 2017) 

che ha l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dell'importanza dell'immunizzazione 

per tutta la vita. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4089

 
Nel 2017 1345 studenti di tutto il mondo beneficeranno delle borse di 
studio Erasmus Mundus 
 

I 100 programmi di master congiunto Erasmus Mundus, 

che offrono borse di studio per il 2017, coprono una 

vasta gamma di materie, dall'astrofisica alle 

nanotecnologie, dalla cartografia all'etica dello sport, 

finanche all’ambito sanitario.  

Le borse di studio di quest'anno sono state concesse a 

studenti provenienti da tutti e sei i continenti. I primi 

cinque paesi assegnatari sono Brasile (79), India (63), 

Iran (59), Bangladesh (58) e Messico (49). Tibor 

Navraciscs, Commissario europeo per l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, ha 

affermato: “I master congiunti Erasmus Mundus sono un eccellente esempio di 

università che collaborano oltre le frontiere per offrire programmi di studio innovativi e 

di alta qualità. In occasione del 30° anniversario dell'Erasmus è fonte di grande 

ispirazione vedere come questo programma di finanziamento dell'UE abbia contribuito 

a promuovere una prospettiva internazionale nelle università, negli studenti e nel 

personale”.  

Almeno il 75% delle borse di studio è assegnato a studenti dei paesi partner, con 

ulteriori borse assegnate a determinate regioni del mondo dove l'istruzione superiore 

è un settore prioritario per la cooperazione con l'UE. Il restante 25% delle borse è 

destinato a studenti dell'UE e di altri paesi partecipanti al programma. 

Quest'estate saranno aggiunti al catalogo Erasmus Mundus circa 40 nuovi programmi 

di master, che amplieranno la gamma di programmi disponibili per le domande di 

borse di studio nella prossima tornata di selezioni. I 100 programmi che selezionano gli 

studenti nel 2017 coinvolgono 513 istituzioni. Quasi un terzo dei programmi 

comprende istituzioni di paesi partner di tutti e sei i continenti. Nell’ambito socio 

sanitario si segnalano i seguenti corsi: 

 Il Master Erasmus Mundus per la Salute Pubblica nei Disastri (EMMPHID) è un 

programma di formazione universitaria destinato a fornire un'istruzione e una 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4089
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4089
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formazione di alta qualità nel settore della sanità pubblica in situazioni di 

catastrofe. (http://www.pubhealthdisasters.eu/) 

 Il programma Europubhealth + è un master universitario congiunto che è stato 

riconosciuto dalla Commissione europea dal 2006 come master dell'eccellenza. Nel 

2016, l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, l'audiovisivo e la cultura (EACEA) ha 

rinnovato il suo sostegno finanziario al programma per altri cinque anni. 

(http://www.europubhealth.org/) 

 IDOH (Malattie Infettive e Una Salute) è una partnership tra alcune delle più 

importanti università di ricerca a livello europeo nel campo delle malattie infettive. 

Il consorzio IDOH punta ad offrire programmi innovativi post-laureati in malattie 

infettive che sottolineano i tre aspetti del concetto di salute: l'uomo, gli animali e 

l'ambiente. (http://infectious-diseases-one-health.eu/) 

 Il Master Internazionale in Medicina Innovativa (IMIM) è un master di eccellenza 

biennale, in inglese, che si occupa dell'educazione dei principali ricercatori 

nell’ambito biomedico. (https://www.innovativemedicine.eu/) 

 Il Programma "Leading International Vaccinology Education" (LIVE) è un 

programma biennale per studenti di talento interessati a studi multidisciplinari in 

vaccinologia. Si tratta di un progetto congiunto tra cinque università europee 

(http://live.univlyon1.fr/webapp/website/website.html?id=3743907&pageId=2748857). 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4098     

 
Pubblicata la revisione intermedia della strategia per il Mercato Unico 
Digitale 
 

ll 10 maggio 2017 la Commissione Europea ha 

pubblicato la revisione intermedia della strategia per il 

Mercato Unico Digitale (DSM - Digital Single Market). 

Adottato nel 2015, il DSM mira a promuovere la 

crescita e l'occupazione nell'UE. La revisione 

intermedia valuta i progressi verso l'attuazione del 

DSM, individuando dove occorrono maggiori sforzi e 

dove il cambiamento del panorama digitale richiede 

nuove azioni a livello comunitario. 

Presentando i risultati sulla salute in occasione dell'apertura della eHealth Week a 

Malta, Vytenis Andriukaitis - Commissario europeo per la salute e la sicurezza 

alimentare - ha dichiarato: "La tecnologia digitale è diventata parte del tessuto della 

società moderna e l'UE deve essere all'avanguardia creando le giuste condizioni per 

permettere agli sviluppi digitali di prosperare. Il 52% dei cittadini desidera avere un 

accesso elettronico ai propri documenti sanitari. Dobbiamo fare di più per realizzarlo".  

http://www.pubhealthdisasters.eu/
https://mail.ulss10.veneto.it/owa/redir.aspx?SURL=c0oPGlMGj3QV-DUMiMKb1adPnas1Op9Dw8l5aZsSrDTi2BSotpbUCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBlAHUAcgBvAHAAdQBiAGgAZQBhAGwAdABoAC4AbwByAGcALwA.&URL=http%3a%2f%2fwww.europubhealth.org%2f
https://mail.ulss10.veneto.it/owa/redir.aspx?SURL=pGtLXZwq7gRk3LqOGbyHuUDhSw99EyvYvEujMmjF9WTi2BSotpbUCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AaQBuAGYAZQBjAHQAaQBvAHUAcwAtAGQAaQBzAGUAYQBzAGUAcwAtAG8AbgBlAC0AaABlAGEAbAB0AGgALgBlAHUALwA.&URL=http%3a%2f%2finfectious-diseases-one-health.eu%2f
https://www.innovativemedicine.eu/
http://live.univlyon1.fr/webapp/website/website.html?id=3743907&pageId=2748857
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Nell'ambito della salute digitale e della cura, la revisione intermedia riconosce che le 

tecnologie digitali possono aiutare a migliorare la salute delle persone e contribuire 

alla sostenibilità e alla resistenza dei sistemi sanitari europei. Esso evidenzia la 

necessità di sviluppare strumenti digitali con il pieno rispetto delle norme sulla 

protezione dei dati. Considerando che l'infrastruttura per lo scambio transfrontaliero 

dei dati sanitari dovrebbe essere operativa entro il 2020, la revisione invita la 

Commissione a intensificare gli sforzi volti a garantire che tutti i cittadini possano, in 

piena riservatezza e fiducia, accedere e trasferire il proprio documento di salute 

elettronico completo in caso di  assistenza sanitaria all'estero.  

Per quanto riguarda i Big Data sulla salute, viene messo in evidenza il potenziale degli 

European Reference Networks, lanciati nel marzo di quest'anno per raccogliere 

esperienze mediche e dati per una diagnosi e un trattamento più rapidi per le malattie 

rare e complesse. Nel documento, inoltre, si richiede un'ulteriore azione dell'UE in 

questo settore per promuovere la ricerca, consentire l'individuazione precoce di 

epidemie infettive, accelerare lo sviluppo dei medicinali e dei dispositivi medici e 

stimolare soluzioni innovative per la sanità quali telemedicina e applicazioni sanitarie 

mobili.  

Nella comunicazione, infine, si afferma che anche se per il momento è impossibile 

stimare gli impatti reali, è evidente che una trasformazione digitale debba essere 

accompagnata da politiche pubbliche. Negli ultimi dieci anni, l'occupazione di 

specialisti delle ICT nell'UE è cresciuta di circa 2 milioni, ma 4 aziende su 10 in Europa 

necessitano ancora di specialisti in materia. L'UE sta migliorando le proprie abilità 

digitali, ma il progresso è lento. Nel 2016, il 44% della popolazione ed il 37% della forza 

lavoro disponevano di livelli insufficienti di tali competenze. Quasi la metà delle 

imprese europee non stanno ancora implementando le strategie per ridurre la forza 

lavoro; i lavoratori hanno bisogno di nuove competenze per consentire di capitalizzare 

l'introduzione di nuove tecnologie. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4107  
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In Europa 
 
La eHealth week 2017: 10 – 12 maggio, Malta 
 

Il tema della eHealth Week 2017 è 

stato “I dati per la salute: la chiave 

per una cura sostenibile 

personalizzata”. I dati sono al 

centro della fornitura di servizi e 

dello  sviluppo di una politica 

sanitaria efficace. Durante la 

eHealth Week, sono stati esaminati 

i modi in cui i dati personali relativi 

alla salute vengono creati, memorizzati, condivisi e utilizzati.  

I progressi nella bioinformatica, infatti, sostengono un cambiamento di paradigma 

verso strategie di prevenzione e terapia su misura sia per gli individui che per i gruppi 

di popolazioni. Crescono le opportunità per le ICT di supportare i servizi sanitari 

centrati sul paziente ed il loro coinvolgimento nella propria cura, incluso l'accesso ai 

dati sanitari personali, la condivisione dei dati e le applicazioni myHealth. Mentre i 

servizi sanitari desiderano abbracciare tutti i progressi che la tecnologia ha da offrire 

per fornirli alle popolazioni, la sostenibilità deve essere ancora raggiunta. Le soluzioni 

IT offrono importanti opportunità per migliorare l'efficienza della prestazioni di 

assistenza sanitaria attraverso approcci innovativi che influenzano il benessere sia degli 

individui che delle popolazioni. La eHealth Week ha offerto ai delegati di alto livello 

l'opportunità di conoscere i sistemi eHealth di Malta e di vederli in azione, in 

particolare il portale myHealth e le implementazioni integrate di eHealth a livello 

nazionale. E' stata, inoltre, presentata la strategia della salute digitale di Malta per gli 

anni dal 2017 al 2021.  

Nel suo discorso di apertura, il commissario per la salute e la sicurezza alimentare 

Vytenis Andriukaitis ha commentato il diritto di ogni cittadino ad accedere e a 

condividere in modo sicuro le proprie informazioni personali sulla salute. "Il 52% dei 

cittadini dell'UE desidera un accesso online ai propri documenti sanitari, secondo un 

sondaggio pubblicato in questi giorni. (…) I registri sanitari elettronici contribuiranno a 

migliorare la pratica clinica e la continuità della cura, dando ai medici e all'assistenza 

una visione più completa del background medico e della storia del paziente".  

Il direttore regionale Dr. Suzanna Jakab dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) ha affermato: "L'OMS ritiene fermamente che l'eHealth sia fondamentale per il 

raggiungimento della copertura sanitaria universale".  
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Secondo l'indagine annuale dell'HIMSS Europe più della metà degli operatori sanitari (il 

54%) sta lottando per scambiare informazioni e dati, sia all'interno che all'esterno della 

propria organizzazione.  

Per quel che riguarda la premiazione di idee innovative, il vincitore dell'eHealth 

Adoption Awards è stato 'My diabetes my way': una piattaforma online per il diabete 

creata dall'Università di Dundee per NHS Scotland. Diane Whitehouse, invece, ha vinto 

il premio HEMSS Europe 2017 eHealth Leadership offrendo la consulenza di esperti a 

un notevole numero di progetti finanziati dall'UE su argomenti quali l'interoperabilità. 

E' possibile consultare le presentazioni online. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4078  

 
 
Al via il Progetto MyHealth dedicato a migranti e rifugiati 
 

Il 3 maggio si è tenuto in Lussemburgo il kick-off 

meeting del progetto europeo MyHealth - 

Models to engage Migrants, Refugees and Ethnic 

Minorities in their health, through Community 

Empowerment and Learning Alliance – al quale 

partecipano la Regione Emilia-Romagna, 

l’Agenzia sanitaria e sociale regionale 

(responsabile scientifico Maria Augusta Nicoli) e altri partner europei da Spagna, 

Grecia, Germania, Regno Unito, Irlanda, Repubblica Ceca.  

MyHealth è uno dei tre progetti finanziati nella call 2016 del Terzo Programma di 

salute pubblica con un budget complessivo di oltre 1.4 milioni di Euro, ha una durata di 

36 mesi ed è coordinato dalla Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari Vall 

d'Hebron.  

L’obiettivo principale è migliorare l'accesso ai servizi sanitari da parte di migranti, 

rifugiati e minoranze etniche di “primo approdo” (giunti in Europa da meno di 5 anni), 

in particolare donne e minori non accompagnati. 

Il costante aumento dei flussi migratori verso i Paesi più sviluppati è testimoniato da 

diversi dati. A gennaio 2014, il numero di cittadini di Paesi terzi che vivevano nei 28 

Stati membri dell’Unione europea ammontava a 19,6 milioni (il 3,9% della popolazione 

europea; Eurostat, 2016). Secondo la stessa fonte, la popolazione di stranieri è 

significativamente più giovane di quella europea e il 47% è costituito da donne. Anche 

il dato relativo al numero di richiedenti asilo è significativo: nel 2015 il numero delle 

domande è stato infatti quasi doppio rispetto a quello registrato nel 1992 e il 29% è 

costituito da minori, il 23% dei quali non accompagnati.  

Essere migrante è frequentemente associato a una peggiore condizione di salute e a 

un più difficile accesso ai servizi sanitari, oltre all’esposizione ad altri svantaggi ed 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4078
http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it
mailto:MariaAugusta.Nicoli@regione.emilia-romagna.it
https://ec.europa.eu/health/programme/policy_it
https://ec.europa.eu/health/programme/policy_it
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esclusioni sociali. E’ quindi importante affrontare alcune questioni comuni: collaborare 

per definire e implementare migliori modelli di accesso ai servizi sociali e sanitari, 

favorire una maggiore informazione e conoscenza sui sistemi sanitari dei Paesi di 

accoglienza, coinvolgere i migranti nelle iniziative sui temi di salute trasmettendo 

messaggi positivi sull’importanza di rivolgersi ai servizi, mettere a frutto la mobilità dei 

migranti quale aspetto caratteristico della loro vita, incentivando l’utilizzo di tecnologie 

- in particolare quelle mobili. 

Nello sviluppo delle attività di progetto saranno coinvolte - attraverso un approccio 

partecipativo e user-centered - le principali realtà che a vario titolo interagiscono con 

migranti e rifugiati: strutture sanitarie, servizi sociali, progetti del Sistema di protezione 

per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), ricercatori, cooperative, associazioni di 

migranti, organizzazioni governative e non governative. MyHealth lavorerà pertanto 

per promuovere l'interazione e il rafforzamento di diverse discipline sanitarie, ma 

anche lo sviluppo di nuove applicazioni mobili e di strumenti digitali più specifici.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4120    

 
 
Conferenza finale dell’azione multidisciplinare RE-HEALTH: 15 maggio 
2017, Bruxelles 
 

I rappresentanti della Commissione 

Europea, della DG SANTE, della DG 

HOME e della CHAFEA, autorità 

nazionali e locali italiane, croate, 

cipriote, greche, sovietiche e slovene, 

così come i rispettivi uffici nazionali di IOM, ONG come “Medici senza frontiere” e altri 

stakeholder sono stati i protagonisti dell’evento.  

Re-Health è un’azione multidisciplinare diretta dall'Organizzazione Internazionale per 

la Migrazione (IOM), finanziata dal programma sanitario 2014-2020 nel quadro del 

piano di lavoro annuale 2015, con l'obiettivo di fornire sostegno agli Stati membri 

dell'UE sotto pressione migratoria e di aiutarli ad affrontare le questioni sanitarie 

relative ai migranti in arrivo, il loro seguito e la continuità dell'assistenza.  

La RE-HEALTH è stata lanciata nel febbraio 2016 dalla divisione Migration Health 

dell'Ufficio regionale IOM di Bruxelles. L'obiettivo di RE-HEALTH è quello di stabilire 

legami tra le principali aree di accoglienza dei rifugiati e dei migranti e dei sistemi 

sanitari degli Stati membri dell'Europa meridionale e orientale. Ciò è stato ottenuto 

grazie all'ampliamento dell'utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico (PHR – Personal 

Health Record) e del Manuale per gli Operatori Sanitari (HP), che sono stati utilizzati 

per valutare lo stato di salute e le esigenze dei rifugiati e degli immigrati in arrivo in 

Europa. Il Fascicolo Sanitario Elettronico è uno strumento volto a garantire la 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4120
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realizzazione di valutazioni sanitarie e misure preventive, tenendo conto delle esigenze 

dei bambini, delle donne e di altri gruppi vulnerabili.  

Tra ottobre 2016 e maggio 2017 sono state registrate oltre 2.050 valutazioni sanitarie, 

con consenso informato dei rifugiati e degli immigrati, in quattro paesi dell'UE (Italia, 

Grecia, Slovenia e Croazia). I risultati preliminari mostrano che oltre 500 migranti sono 

stati valutati come vittime di tortura e violenza e oltre 350 persone sono state colpite 

da significative condizioni mediche. Le autorità degli Stati membri dell'UE responsabili 

della salute dei rifugiati e dei migranti hanno lavorato in stretta collaborazione con gli 

uffici dello IOM al fine di istituire una rete di mediatori. I mediatori o gli interpreti sono 

stati reclutati dalle autorità nazionali degli Stati membri dell'UE e sono stati formati 

dallo IOM in collaborazione con le organizzazioni partner. Più di 150 mediatori hanno 

frequentato i corsi di Re-Health sulla mediazione sanitaria, imparando a promuovere 

l'uso della piattaforma e-PHR e degli argomenti di rilevanza come la violenza di genere 

e la salute riproduttiva. L'accettazione del Fascicolo Sanitario Elettronico da parte dei 

migranti e degli operatori sanitari è stata molto elevata (93%). 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4134   

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4134
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In Italia 
 
“L’innovazione digitale per la sostenibilità del sistema sanitario”: report 
del Cantiere Sanità digitale 

 

Dal lavoro di analisi portato avanti dai protagonisti 

del Cantiere Sanità digitale è nato il report 

“L’innovazione digitale per la sostenibilità del 

sistema sanitario“. I Cantieri hanno preso il via 

all’inizio del 2016 e, in questo primo anno, hanno 

costituito sette tavoli di lavoro e dieci canali verticali 

sul web, dedicati ciascuno ad un tema specifico del 

processo di digitalizzazione dell’amministrazione: 

sanità, giustizia, scuola, cittadinanza digitale, 

cybersecurity, pagamenti digitali, procurement 

innovativo, documenti digitali, Infrastruttura, data 

management. Ciascun cantiere si è composto quindi di: 

 un ristretto tavolo di lavoro che ha esaminato in quattro incontri lo stato dell’arte 

del tema; gli ostacoli normativi, di risorse o di comportamenti che rendono 

problematico il cambiamento; le migliori esperienze italiane e straniere; gli scenari 

tecnologici più avanzati e le possibilità che questi possono aprire; le modalità di 

realizzazione dei progetti; la mappatura degli attori. 

 un sito Internet che ha raccolto decine di articoli originali con opinioni, 

testimonianze, esperienze sul tema e ha costituito un repository di “saperi” messi 

in condivisione. Ogni sito ha prodotto una newsletter quindicinale. Le community 

di operatori hanno coinvolto circa 1.500 tra vertici delle amministrazioni e delle 

aziende e ricercatori; le newsletter hanno visto circa 50mila iscrizioni e le pagine 

sul sito hanno avuto una media di 30/35.000 visitatori unici al mese. 

Il tavolo di lavoro Sanità, coordinato da Antonio Veraldi, con la supervisione scientifica 

del Prof. Mariano Corso del Politecnico di Milano, ha visto la partecipazione di una 

platea ristretta di interlocutori qualificati, composta da dirigenti delle amministrazioni 

centrali (Ministero della Salute, AgID, Garante Privacy, AIFA) e delle Regioni, vertici 

apicali e CIO delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, esponenti del mondo accademico e 

della ricerca, delle associazioni dei medici e dei cittadini, rappresentanti delle imprese 

partner del Cantiere. Il gruppo ha dato vita ad un articolato dibattito sulle principali 

sfide che la sanità italiana si trova oggi a fronteggiare (contrazione della spesa 

sanitaria, invecchiamento demografico, abbassamento della qualità delle prestazioni 

sanitarie) e sul ruolo chiave che l’innovazione digitale può svolgere nell’assicurare la 

sostenibilità nel medio-lungo periodo del SSN. 
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Ogni tavolo di lavoro ha prodotto un report che, oltre ad un’analisi completa dello 

stato dell’arte, riporta le principali raccomandazioni che il tavolo di lavoro consegna ai 

decisori politici responsabili nella politica settoriale interessata. Il volume è gratuito, è 

però necessario essere iscritti alla community di FPA per poterlo scaricare. Regioni e 

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  

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 

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=4131 

 
 
Il progetto Forward tra innovazione e big data in sanità 

 

Il Pensiero Scientifico Editore, con il supporto 

scientifico del Dipartimento di Epidemiologia della 

Regione Lazio, ha avviato il progetto Forward al fine 

di riflettere e approfondire ciò che diventerà attuale 

nel prossimo futuro nell’ambito del settore sanitario. 

Forward è anche uno strumento utile per diffondere 

un'informazione indipendente in tema di 

appropriatezza clinica, uso dei farmaci e discussione 

degli scenari futuri che si andranno delineando in 

campo sanitario. Forward concentra la propria 

attenzione su temi emergenti, tra questi: la medicina di precisione; i Big Data in sanità 

e per la salute; il controllo sugli stili di vita e sui parametri vitali.  
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Per il comitato scientifico è stato individuato Antonio Addis che si occupa della 

programmazione e produzione dei contenuti. Nell'ambito dei Big data così scrive 

Addis: “La possibilità di connettere sistemi diversi, combinare dati attraverso linguaggi 

condivisi, trasformare il rumore di fondo in nuove e utili informazioni, aumentare i 

punti di osservazione sui fenomeni, rendere più efficienti in termini di tempo e spazio le 

rilevazioni, sono tutte potenziali vantaggi che sembrano ora possibili”. 

 I big data hanno una storia recente caratterizzata da una straordinaria e progressiva 

accelerazione che rischia di rendere superata in pochissimo tempo qualsiasi timeline. 

Volume, variabilità e velocità sono le caratteristiche fondanti: grazie alle innovazioni in 

ambito tecnologico si potrà quindi includere, ad esempio, un maggior numero di 

soggetti negli studi clinici, a beneficio della potenza dello studio stesso e in più con un 

notevole risparmio in termini economici. Aumentare il volume dei dati richiede anche 

un maggiore impegno in termini di tecniche statistiche e analitiche, che deve andare di 

pari passo con l’ampliamento delle conoscenze per poter essere in grado di 

interpretare al meglio i risultati. L’acquisizione di dati in tempo reale potrà senz’altro 

favorire un miglioramento in termini di salute pubblica. Velocizzare la raccolta dati può 

aiutare, inoltre, a implementare interventi di sanità pubblica, in particolare quelli che 

devono rispondere immediatamente a una minaccia per la salute della popolazione e 

dove trasferire informazioni ad alta velocità è fondamentale per garantirne il 

successo. Uno dei problemi principali è conciliare l’utilizzo dei big data per il bene 

comune con i diritti, tra cui quello alla privacy, e le libertà individuali. Emerge, quindi, 

la necessità di realizzare norme ad hoc e modalità specifiche per la gestione di dati 

provenienti da una vasta gamma di fonti. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4143  

 

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4143
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Eventi 
 

PROSSIMI EVENTI 
 
EVENTI IN EUROPA/MONDO 
 

 Sfide sociali e sanitarie e invecchiamento attivo: discussioni e approfondimenti 

dal 6 al 9 giugno a Valencia 

 Seconda conferenza annuale: “Health research in a connected and participative 

society". 9 Giugno 2017, Bruxelles 

 

EVENTI IN ITALIA 

 Festival dell’economia di Trento: “La salute disuguale”. 1-4 giugno 

 

EVENTI PASSATI 
 
EVENTI IN EUROPA 

 The RoadMap of National Technological Cluster on “Smart Living Technologies”. 

30 maggio 2017, Bruxelles. 

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

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

 Migrazione e salute: la riunione di avvio dei progetti MyHealth e MigHealth 

 E-health week. 10-12 maggio, Malta 

 Kick off meeting del progetto MyHealth sull'accesso ai servizi sanitari dei 

migranti: la nuova sfida per l'ASSR dell'Emilia Romagna. 3 maggio, Lussemburgo 

 Invecchiamento sano e attivo: i problemi della politerapia nella popolazione 

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

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

buone pratiche". 5 aprile, Bruxelles  

  

EVENTI IN ITALIA 
 

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

il sostegno del progetto PROMIS". 4 maggio, Bari 

 Risultati del Forum nazionale dell'e-procurement del 3 maggio di Roma 

 “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 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4128
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4128
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/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4102
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4116
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4116
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/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4096
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4078
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4120
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4120
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/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=4124
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/


PRO.M.I.S. News 15 

 

 

Top 

Bandi in scadenza 
 

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 

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 
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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 

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. 

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

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. 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=900
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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.)  

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 

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

 
 

PROGRAMMA “RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP 2014-2020” 
 

Il Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ha istituito un 

programma per i diritti, la parità e la cittadinanza per il 

periodo 2014-2020. Il Programma “Rights, Equality and 

Citizenship 2014-2020” tutela i diritti e la libertà delle 

persone, ai sensi della legislazione europea contribuendo 

all'ulteriore sviluppo di un settore in cui si promuovono e 

proteggono l'uguaglianza e i diritti delle persone, sanciti dal trattato, dalla Carta e dalle 

convenzioni internazionali sui diritti umani. In particolare: a) promuove la lotta alla 

discriminazione; b) combatte il razzismo, la xenofobia, l’omofobia e altre forme di 

intolleranza; c) promuove la parità e le politiche di genere; d) previene la violenza nei 

confronti dei bambini, dei giovani, delle donne e di altri gruppi a rischio; e) promuove i 

diritti dell’infanzia; f) garantisce i diritti di cittadinanza nella UE; g) rafforza i diritti dei 

consumatori. 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=903
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Le azioni ammissibili a finanziamento, in grado di dimostrare un chiaro valore aggiunto 

europeo, sono: a) formazione (scambi di personale, workshops, sviluppo di moduli 

formativi, ecc.); b) apprendimento reciproco, attività di cooperazione, condivisione 

buone pratiche, peer reviews, sviluppo di strumenti ICT, ecc.); c) attività di 

sensibilizzazione, disseminazione, conferenze; d) supporto agli attori coinvolti (ONG e 

loro reti, autorità presso gli Stati Membri che implementano la normativa europea, 

ecc.); e) attività di analisi (studi, raccolta dati, sviluppo di metodologie comuni, 

indicatori, sondaggi, preparazione di linee guida, ecc.). 

Il budget del programma è di 439,5 milioni di euro per il periodo 2014-2020. 

E’ possibile trovare di seguito la lista dei prossimi bandi aperti o in via di apertura. 

 

REC-RRAC-ONLINE-AG-2017 – MONITOR, PREVENT AND COUNTER 
HATE SPEECH ONLINE 

Data di scadenza: 29/06/2017 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: Il bando è mirato a sostenere progetti nel campo della lotta contro i 

discorsi d’odio online, inclusi progetti volti a contribuire a comprendere meglio, 

monitorare, prevenire e contrastare il fenomeno. Un interesse particolare sarà posto 

sui progetti che contribuiscono all'attuazione del codice di condotta, comprese le 

attività volte a ridurre la presenza di un linguaggio di odio definito illegale secondo le 

legislazioni comunitarie e nazionali sulle piattaforme dei social media. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=949 

 
REC-RCHI-PROF-AG-2017 – CAPACITY-BUILDING IN THE AREA OF 

RIGHTS OF THE CHILD 

Data di scadenza: 29/06/2017 
Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: I progetti dovranno favorire la capacity building per i professionisti che 

lavorano per e con i bambini nell’ambito dei diritti e nella protezione dei minori. Le 

attività del progetto si concentreranno sulla messa a punto di solidi meccanismi 

nazionali/regionali per supportare i ragazzi dimessi dall’affidamento (careleaver). I 

progetti devono avere una forte componente di partecipazione del bambino, 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=949
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soprattutto nelle fasi di concezione, progettazione e attuazione.  Tutti i progetti che 

rientrano nel presente bando possono essere di natura  nazionale o transnazionale e, 

in entrambi i casi, dovrebbero essere elaborati in stretta collaborazione con gli 

operatori chiave del settore. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=961 

 
REC-RCIT-CITI-AG-2017 – IMPROVE THE INCLUSION OF MOBILE EU 

CITIZENS AND THEIR POLITICAL AND SOCIETAL PARTICIPATION 
Data di scadenza: 29/06/2017 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: Il bando intende sostenere gli sforzi degli Stati membri per affrontare le 

sfide derivanti dalla mobilità intracomunitaria, promuovendo e facilitando l'esercizio 

effettivo dei diritti di libera circolazione dei cittadini dell'UE e dei loro familiari. Le 

attività dovrebbero favorire l'inserimento e la partecipazione dei cittadini europei (e 

dei loro familiari) nella vita civica e politica del Paese dell'Unione europea in cui si sono 

trasferiti, oltre alla loro partecipazione alla vita democratica in particolare in vista delle 

elezioni europee del 2019. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=965 

 

REC-RDIS-NRCP-AG-2017 – RESTRICTED CALL FOR PROPOSALS TO 

SUPPORT NATIONAL ROMA PLATFORMS 

Data di scadenza: 19/09/2017 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 12 mesi 

Descrizione: Questa call finanzierà le attività che sostengono il partenariato attivo tra 

gli stakeholder nello sviluppo, nell'attuazione e nel monitoraggio delle strategie 

nazionali di integrazione dei rom. Le piattaforme nazionali per i rom dovranno essere 

considerate come un processo in corso in cui tutti gli stakeholder lavorano insieme per 

una migliore integrazione. Le attività dovrebbero sostenere processi di partecipazione 

multilaterale a livello nazionale a riunioni di lavoro mirate a rafforzare il partenariato a 

tutti i livelli, incluse le autorità governative, le autorità regionali e locali, le 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=961
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organizzazioni della società civile, le associazioni di giovani e donne rom, il settore 

privato, l’università ecc. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=944 

 
REC-RRAC-HATE-AG-2017 RESTRICTED CALL FOR PROPOSALS FOR 
PUBLIC AUTHORITIES ON PREVENTING AND COMBATING RACISM, 
XENOPHOBIA AND OTHER FORMS OF INTOLERANCE, AND IN 
PARTICULAR HATE CRIME AND HATE SPEECH 
Data di scadenza: 07/11/2017 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: La presente call è finalizzata ad aiutare le autorità degli Stati membri a 

sviluppare strumenti e pratiche per prevenire e combattere efficacemente il razzismo, 

la xenofobia e le altre forme di intolleranza, in particolare i crimini di odio. Il bando 

sosterrà progetti che mirano a: a) migliorare l'indagine, il perseguimento penale e a 

garantire l'adeguata condanna dei crimini di odio; b) garantire un adeguato sostegno 

alle vittime dei crimini d’odio; c) migliorare le metodologie di registrazione e raccolta 

di dati sui crimini di odio; d) sviluppare strategie globali per prevenire e combattere il 

razzismo, la xenofobia e forme di intolleranza.  

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=958 

 

REC-RRAC-RACI-AG-2017 – PREVENT AND COMBAT RACISM, 
XENOPHOBIA AND OTHER FORMS OF INTOLERANCE 
Data di scadenza: 07/11/2017 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: ll presente bando finanzierà attività volte all'apprendimento reciproco e 

allo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri al fine di aiutare le autorità 

nazionali ed i professionisti a replicare e adattare nei diversi contesti nazionali 

strumenti, misure e politiche efficaci per affrontare il razzismo, la xenofobia e altre 

forme di intolleranza. I progetti dovranno assicurare la trasferibilità delle pratiche e 

garantire la sostenibilità a lungo termine. Sarà finanziato lo sviluppo di strumenti per 

migliorare le risposte a questi fenomeni, inclusi ma non limitati ai mezzi di diritto 

penale.  

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=944
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Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=972 

 
REC-RDIS-DISC-AG-2017 – SUPPORT NATIONAL OR TRANSNATIONAL 
PROJECTS ON NON-DISCRIMINATION AND ROMA INTEGRATION 
Data di scadenza: 09/11/2017 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: questa call finanzierà le seguenti attività: a) raccolta di dati; b) 

monitoraggio dell'attuazione della legislazione sulla non discriminazione; c) formazione 

professionale; d) apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, cooperazione, 

tra cui l'identificazione di buone prassi che possono essere trasferibili ad altri paesi 

partecipanti; e) diffusione e attività di sensibilizzazione (anche a livello locale), quali 

seminari, conferenze, campagne o social media e attività di stampa. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=969 

 
REC-RDAP-GBV-AG-2017 - PREVENT AND COMBAT GENDER-BASED 
VIOLENCE AND VIOLENCE AGAINST CHILDREND 

Data di scadenza: 14/11/2017 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: I progetti finanziati nell'ambito del presente bando perseguono la 

promozione della parità tra donne e uomini e dei diritti del minore. Questa call intende 

finanziare progetti mirati e pratici che garantiscano i massimi benefici ed impatti 

tangibili e dimostrabili sulla vita dei beneficiari. I progetti dovranno essere pratici 

piuttosto che di ricerca e includere una combinazione di elementi per formare un 

insieme coerente.  

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=940

 
REC-RDAT-TRAI-AG-2017 - ENSURE THE HIGHEST LEVEL OF 
PROTECTION OF PRIVACY AND PERSONAL DATA 
Data di scadenza: 11/01/2018 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=972
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=969
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=940
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Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: Le attività dovranno garantire maggiore consapevolezza sulla protezione 

dei dati ed una maggiore capacità degli esperti nazionali e della società civile ad 

affrontare le questioni relative alla protezione dei dati. Inoltre dovranno apportare una 

migliore conoscenza della legislazione e delle prassi amministrative legate alla 

protezione dei dati. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=968 

 

REC-RGEN-PENS-AG-2017 RESTRICTED CALL FOR PROPOSALS TO 
ADDRESS GENDER GAPS OVER THE LIFE-CYCLE 

Data di scadenza: 22/02/2018 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: Il presente bando mira a conseguire gli obiettivi definiti nel Strategic 

engagement for gender equality 2015-2019 e nell’European Pact for gender equality. 

Le proposte dovranno focalizzarsi sul divario retributivo di genere, sul divario tra i sessi 

in generale e tra i sessi nelle pensioni oltre che su quelle differenze che ostacolano 

l'indipendenza economica delle donne. L'impatto previsto dei progetti è quello di 

contribuire a ridurre il divario tra i generi in termini di retribuzione, reddito e pensioni 

oltre che diminuire l'elevato rischio di povertà delle donne anziane.  

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=956 

 

 
 

PROGRAMMA “GIUSTIZIA” 2014-2020 
 

Il Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ha istituito il 

Programma “Justice” per il periodo 2014-2020. Il 

Programma finanzierà i seguenti tipi di azione: a) Attività di 

formazione (scambi di personale, workshop, sviluppo di 

moduli di formazione); b) L'apprendimento reciproco, le 

attività di cooperazione, lo scambio di buone pratiche, le 

valutazioni peer, lo sviluppo di strumenti ICT; c) Attività di sensibilizzazione, diffusione, 

conferenze; d) Sostegno agli attori principali (principali ONG e reti europee, autorità 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=968
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degli Stati membri che attuano il diritto dell'Unione); e) Attività analitiche (studi, 

raccolta di dati, sviluppo di metodologie comuni, indicatori, indagini, preparazione di 

guide. 

Verranno finanziate quelle azione che produrranno risultati i cui vantaggi vanno oltre il 

singolo Stato membro in quanto l’obiettivo generale è quello di contribuire all'ulteriore 

sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sul riconoscimento reciproco e la 

fiducia reciproca, in particolare attraverso la promozione della cooperazione giudiziaria 

in materia civile e penale. Il “Justice Programme” si concentra sulle seguenti aree 

chiave: a) Cooperazione giudiziaria in materia civile, comprese le questioni civili e 

commerciali, le insolvenze, le questioni familiari e le successioni, ecc.; b) Cooperazione 

giudiziaria in materia penale; c) La formazione giudiziaria, inclusa la formazione 

linguistica sulla terminologia giuridica, al fine di promuovere una cultura giuridica e 

giudiziaria comune; d) L'accesso effettivo alla giustizia in Europa; e) Iniziative nel 

campo della politica in materia di droga (cooperazione giudiziaria e aspetti della 

prevenzione della criminalità). 

Il bilancio del programma è di 378 milioni di euro. 

E’ possibile trovare di seguito la lista dei prossimi bandi aperti o in via di apertura. 

 

JUST-JACC-EJU-AG-2017 - ACTION GRANTS TO SUPPORT NATIONAL 
OR TRANSNATIONAL E-JUSTICE PROJECTS 
Data di scadenza: 11/07/2017 

Programma di finanziamento: Programma Giustizia 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: Il bando mira a contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia 

europea per la giustizia elettronica 2014-2018 e sosterrà l'attuazione di progetti di 

giustizia elettronica a livello europeo e nazionale. La prima priorità sarà data 

all'attuazione di una piattaforma per le richieste di assistenza legale reciproca in 

materia di prove digitali. Le priorità secondarie riguardano le applicazioni che mirano 

ad associare o migliorare i progetti del portale di giustizia e-Justice esistenti o in corso. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=947 

 
 

JUST-JCOO-AG-2017 ACTION GRANTS TO SUPPORT TRANSNATIONAL 

PROJECTS TO PROMOTE JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL AND 

CRIMINAL MATTERS 

Data di scadenza: 19/09/2017 

Programma di finanziamento: Programma Giustizia 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=947
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Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: L'obiettivo del bando è contribuire all'applicazione efficace e coerente 

dell'acquis relativo alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Le priorità 

per il 2017 sono: a) Cooperazione giudiziaria in materia civile e penale; b) Il contributo 

efficace all'Agenda europea in materia di sicurezza per quanto riguarda le risposte 

giudiziarie al terrorismo; c) Sensibilizzazione alla giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti dell'uomo; d) Il funzionamento dei trattati di reciproca assistenza giudiziaria; 

f) Lavoro preparatorio sul set-up operativo dell'Ufficio della Procura europea. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=937 
 
 

JUST-JACC-AG-2017 – ACTION GRANTS TO SUPPORT 

TRANSNATIONAL PROJECTS TO ENHANCE THE RIGHTS OF PERSONS 

SUSPECTED OR ACCUSED OF CRIME AND THE RIGHTS OF VICTIMS OF 

CRIME 

Data di scadenza: 12/10/2017 

Programma di finanziamento: Programma Giustizia 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: Gli obiettivi di questa call sono di contribuire a: a) l'applicazione efficace e 

coerente del diritto penale europeo nell'ambito dei diritti delle persone sospette o 

accusate di criminalità (priorità dei diritti procedurali); b) l'applicazione efficace e 

coerente del diritto penale europeo nell'ambito dei diritti delle vittime della criminalità 

(priorità dei diritti delle vittime). In entrambe le priorità le azioni possono includere 

iniziative future riguardo alle lacune nella legislazione dell'UE in cui si richiedono 

ulteriori azioni.  

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=970 
 
 

JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 – ACTION GRANTS TO SUPPORT 
TRANSNATIONAL PROJECTS ON JUDICIAL TRAINING COVERING CIVIL 
LAW, CRIMINAL LAW OR FUNDAMENTAL RIGHTS 

Data di scadenza: 25/10/2017 

Programma di finanziamento: Programma Giustizia 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=937
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=970
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Durata: Massimo 36 mesi 

Descrizione: Questo bando supporta la formazione di membri del personale giudiziario 

e finanzierà attività di formazione come: a) Organizzazione di seminari interattivi e 

orientati alla pratica, compresa la realizzazione di moduli di formazione creati dalla 

Commissione europea sulla legislazione dell'Unione europea nel diritto civile; b) 

Scambi multilaterali tra i professionisti legali; c) Creazione di contenuti formativi; d) 

Strumenti per i formatori. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=950 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=950
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