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In Primo Piano  
 

Il documento ProMIS "METHODOLOGY FOR THE 

ITALIAN REFERENCE SITES: Which organisation 

structure?" 

 

"METHODOLOGY FOR THE 

ITALIAN REFERENCE SITES: 

Which organisation 

structure?" è il titolo del 

nuovo report realizzato e 

pubblicato dal ProMIS lo 

scorso giugno 2017. Si tratta  

di un documento che ha lo scopo di studiare i sistemi 

organizzativi dei RS italiani descrivendone le modalità, gli 

strumenti e la struttura di gestione, per definire un 

«modello» e valutarne l’efficacia. Il lavoro è stato 

fortemente voluto dalle Regioni italiane Reference Site di 

EIP-AHA, così da definire una metodologia di organizzazione 

di tali Regioni, esplorando i sistemi organizzativi e la 

maturità della rete regionale di supporto in ambito ricerca e 

innovazione, per poi consegnarlo al Partenariato e 

condividerlo a livello europeo. Ogni Regione, quindi, ha 

compilato un questionario, primo passo per la definizione 

del modello, che ha permesso di realizzare una valutazione 

sulle caratteristiche comuni dei siti di riferimento italiani, 

valutando se le Regioni avessero: a) mandati / decreti 

regionali o altri documenti ufficiali che sostengono il RS; b) 

personale specializzato in materia di invecchiamento attivo; 

c) altre istituzioni coinvolte; d) tutti i tipi di organizzazioni (e 

quali) che rappresentano il modello a quadrupla elica; e) 

strategie dedicate; f) documenti specifici di 

programmazione esistenti, orientamenti, comitati di 

coordinamento e/o scientifici; g) una metodologia di 

coordinamento e strumenti pratici; g) una metodologia di 

cooperazione con altri RS europei; h) sfide principali da 

affrontare 

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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coordinamento e strumenti pratici; g) una metodologia di cooperazione con altri RS 

europei; h) sfide principali da affrontare. 

L'ambizione del ProMIS, nell’ambito di EIP-AHA, è di preparare una serie di documenti 

per influenzare le strategie comunitarie partendo dalle esperienze dei RS italiani: la 

relazione fa parte di tale strategia. Il documento, infatti, intende rivelare i diversi 

percorsi italiani intrapresi dalle Regioni per affrontare la sfida dell'invecchiamento, 

creando sinergie e soluzioni comuni. 

Dallo studio condotto emerge che il nuovo quadro fornito dagli esperti sembra essere 

molto funzionale all’obiettivo di aumentare il processo di ampliamento delle buone 

pratiche. L'esperienza delle Regioni italiane evidenzia che un modello ben strutturato e 

chiare spiegazioni abbiano reso possibile l'allineamento delle prospettive. Questa 

metodologia ha offerto l'opportunità di effettuare un censimento e di aggregare gli 

impegni attivati in ciascuna Regione RS, riducendo il più possibile la frammentazione. 

In questo modo i processi di bechmarking tra le Regioni sono stati facilitati, le attività 

di coaching e twinning possono essere facilmente attivate per consentire lo scambio di 

buone pratiche nei settori specifici. 

Punto di forza del modello è il coinvolgimento dei vari attori del settore della salute 

che permette l’integrazione tra ricerca, formazione e prestazioni.  

Restano, tuttavia, delle criticità da superare come, ad esempio, la mancanza di 

finanziamenti diretti, che comporta molti limiti per gli investimenti e la scarsità di 

questi ultimi che non permettono di avere impiegate le risorse umane necessarie. 

Esistono comunque differenze tra Regioni nell’organizzazione, sebbene quasi tutte 

abbiano dei decreti/mandati regionali che regolamentano l’attività del RS. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4244 

 
“L'uso strategico degli appalti innovativi in sanità: i PCP e i PPI. Quali 

opportunità di finanziamento?". 21 settembre 2017, Roma 

 

Il Programma Mattone Internazionale Salute (ProMIS), 

in collaborazione con il Ministero della Salute e 

l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), organizzerà il 

prossimo 21 settembre 2017  un evento informativo dal 

titolo "L'uso strategico degli appalti innovativi in 

sanità: i PCP e i PPI. Quali opportunità di 

finanziamento?".  L’evento intende fornire una 

panoramica sulle opportunità di finanziamento offerte 

dai fondi diretti della Commissione Europea tramite 

Horizon 2020 per finanziare PCP – Pre-Commercial Procurement e PPI – Public 

Procurement Innovation.  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4244
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Saranno, altresì, presentate le opportunità di finanziamento derivanti anche da fondi 

indiretti a gestione italiana. 

Esperti dell’Agenda Digitale Italiana (AgID) focalizzeranno la discussione sulle 

potenzialità del procurement pubblico quale driver fondamentale nello sviluppo 

dell’innovazione dei processi d’acquisto. La giornata sarà, inoltre, occasione per le 

Regioni Italiane di presentare esperienze di progetti nell’ambito dei PCP, analizzando 

sia gli aspetti positivi sia le criticità che sono state riscontrate. 

Per avere maggiori informazioni sull’evento, per consultare l’agenda e per registrarsi – 

l’adesione all’evento è gratuita – cliccare sul link seguente: 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4301 

 
“Politiche sanitarie, sociali e del turismo: quali sinergie possibili?”. 29 

settembre 2017, Jesolo (VE) 

 

Il Programma Mattone Internazionale Salute – ProMIS 

organizza il 29 settembre 2017 un evento di respiro 

internazionale a Jesolo (VE) dal titolo "Politiche sanitarie, 

sociali e del turismo: quali sinergie possibili?". L'evento 

sarà un momento di confronto sull’accezione di “Turismo 

Sanitario” attraverso la presentazione di alcune 

esperienze e buone pratiche fra diversi Stati Membri 

nell'ambito di questo settore. Parteciperanno alla giornata 

Rappresentanti dell'OMS, dell’OCSE, del Ministero della 

Salute e del Turismo, del mondo accademico e del turismo a livello nazionale ed 

internazionale. Gli interventi e le tavole rotonde organizzate durante la giornata 

avranno lo scopo di verificare le possibili strategie da intraprendere per rafforzare 

l'attrattività dell'offerta sanitaria turistica internazionale del nostro sistema sanitario 

nazionale, come volano per l'economia italiana. 

Nei primi giorni di agosto verrà creato uno spazio specifico sul sito www.promisalute.it 

dove sarà possibile avere maggiori informazioni, consultare l’agenda e iscriversi 

gratuitamente all’evento. 

Stay tuned. 

www.promisalute.it 

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4301
http://www.promisalute.it/
http://www.promisalute.it/
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Politiche sanitarie europee 
 
Piano della Commissione Europea per sostenere l’Italia e ridurre i flussi 

migratori 
 

La Commissione Europea il 4 luglio scorso ha 

proposto una serie di misure da adottare ora per 

accelerare gli interventi collettivi dell'Unione 

Europea lungo la rotta del Mediterraneo centrale.  

Queste misure dovranno essere adottate da: 

Commissione Europea, Stati Membri e Italia. 

In particolare, per quel che riguarda il nostro 

paese, la Commissione Europea invita l’Italia a: a) redigere, in consultazione con la 

Commissione e sulla base di un dialogo con le ONG, un codice di condotta per le 

ONG che effettuano attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo; b) rispettare gli 

impegni assunti in materia di ricollocamento: c) attuare rapidamente la legge Minniti; 

d) accelerare i rimpatri. 

La Commissione, da parte sua, intende: a) incrementare ulteriormente la capacità 

delle autorità libiche grazie a un progetto dotato di 46 milioni di euro e preparato 

congiuntamente con l'Italia; b) finanziare la creazione in Libia di un centro di 

coordinamento e soccorso marittimo; c) aumentare i finanziamenti per la gestione 

della migrazione in Italia di ulteriori 35 milioni di euro; d) garantire una piena 

mobilitazione delle agenzie dell'UE; e) avviare e finanziare un nuovo sistema di 

reinsediamento, in particolare da Libia, Egitto, Niger, Etiopia e Sudan di concerto con 

l'UNHCR e con decorrenza immediata; f) collaborare con la Libia per rafforzare i 

controlli sulla frontiera meridionale; g) intensificare gli interventi per stipulare accordi 

di riammissione con i paesi di origine e di transito, con il sostegno degli Stati membri; 

h) intensificare la cooperazione con Niger and Mali nell'ambito del quadro di 

partenariato per prevenire gli spostamenti verso la Libia; i) continuare a lavorare con 

l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) per accelerare i rimpatri 

volontari assistiti dalla Libia e dal Niger  verso i paesi di origine; l) garantire di concerto 

con gli Stati membri la piena attuazione del quadro di partenariato; m) in aggiunta ai 

200 milioni di euro già stanziati nel 2017 per la “finestra” per l'Africa settentrionale 

(“North Africa window”) del Fondo fiduciario UE-Africa, garantire finanziamenti 

equivalenti per il 2018 e gli anni successivi con contributi del bilancio dell'UE e degli 

Stati membri. 

Gli Stati Membri, invece, dovrebbero: a) contribuire in modo più sostanziale al  Fondo 

fiduciario UE-Africa per integrare il contributo di 2,6 miliardi di euro del bilancio 

limitato dell'UE; b) accelerare il ricollocamento dall'Italia, reagendo in modo più rapido 

alle richieste italiane, aumentando la consistenza e la regolarità degli impegni; c) 
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contribuire, di concerto con la Commissione e il servizio per l'azione esterna, al  dialogo 

con la Tunisia, l'Egitto e l'Algeria, invitare la Tunisia e la Libia a dichiarare le rispettive 

aree di ricerca e salvataggio e a istituire un centro ufficiale di coordinamento e 

soccorso marittimo; d) accelerare, di concerto con il Parlamento europeo, le 

discussioni sulla riforma del sistema di Dublino per la distribuzione delle domande di 

asilo all'interno dell'UE; e) mobilitare le loro capacità, in sinergia con quelle della 

guardia costiera e di frontiera europea, per contribuire al rimpatrio dei migranti 

irregolari dall'Italia. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4293 

 
Rapporto promosso dal Parlamento Europeo “Health tourism in the EU: a 
general investigation”. 
 

Il Parlamento Europeo ha promosso a giugno 2017 il 

report  Research for TRAN Committee - Health tourism 

in the EU: a general investigation” sul turismo sanitario. 

Il report sottolinea come questo topic sia considerato un 

sotto settore del turismo in generale e comprenda tre 

sotto categorie: 1. Il turismo medico, 2. il turismo di 

benessere e 3. il turismo termale.  

Il turismo medico coinvolge persone che viaggiano 

espressamente per accedere al trattamento medico, 

mentre coloro che viaggiano per migliorare la propria 

salute personale ed il benessere rientrano nella sfera del 

turismo di benessere. Infine, le persone che si spostano per relax o abbellimento del 

corpo, o comunque per trattamenti di natura preventivo e/o curativa, fanno parte 

della categoria appartenente al turismo termale.  

L'obiettivo della relazione è fornire una panoramica qualitativa e quantitativa dello 

status del turismo sanitario in UE, del suo ruolo nel turismo generale, delle politiche 

attuali dirette alla promozione e delle raccomandazioni per il suo futuro sviluppo.  

Il turismo medico è caratterizzato da un mercato volubile che dipende strettamente 

dalla normativa e dalle liste di attesa dell’assistenza sanitaria, a differenza del turismo 

di benessere che rappresenta circa i due terzi di tutto il turismo sanitario. Francia, 

Germania, Italia, Svezia e Polonia sono destinazioni economicamente importanti per il 

turismo sanitario; Finlandia, Bulgaria, Germania, Spagna e Irlanda hanno tutti un livello 

relativamente elevato di fornitura di strutture di benessere; mentre la densità più alta 

di strutture sanitarie e di benessere si trova nell'Europa centrale ed orientale. Nei 28 

casi di studio analizzati per questa relazione, Regno Unito, Italia, Germania, Belgio e 

Croazia sono i paesi che vengono più frequentemente indicati. In alcuni casi si sono 

evidenziati problemi con gli obiettivi della direttiva 2011/24/UE sull'applicazione dei 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4293
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diritti dei pazienti nel settore sanitario transfrontaliero e con le politiche di sanità 

nazionale in cui i governi nazionali non hanno sempre sostenuto la libera mobilità dei 

pazienti. L'industria del turismo non sembra essere attivamente coinvolta nella 

direttiva 2011/24/UE né politicamente attiva nel fornire servizi di ospitalità e 

trasporto, anche se esistono opportunità per farlo. In alcuni casi di studio,  soprattutto 

dell’area dell’Europa alpina e del Nord, il turismo sanitario ha dimostrato di  saper 

utilizzare al meglio le risorse ambientali. Dai sei casi di studio approfonditamente 

analizzati nella ricerca, si evince che i principali fattori per lo sviluppo ed il successo del 

turismo sanitario sono le politiche, la cooperazione degli stakeholder, l’approccio 

internazionale utilizzato e le attività di comunicazione e promozione.  

Il report, infine, sottolinea che anche se a livello UE la politica di mobilità dei pazienti 

(Direttiva 2011/24/UE) offre opportunità per il turismo medico, ci sono ancora notevoli 

differenze finanziarie, di tassazione e giuridiche tra i vari Stati membri che potrebbero 

ostacolarne lo sviluppo. Le raccomandazioni conclusive suggeriscono di integrare al 

meglio il turismo sanitario nelle politiche generali del turismo dell'UE per migliorarne la 

sua connessione con l'assistenza sanitaria.  

Per maggiori informazioni:http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4265 

 
Aperto il bando CEF-TC-2017-2: Servizi generici di sanità elettronica – 

eHealth Generic Services 
 

Il meccanismo per collegare l’Europa (CEF – 

Connecting Europe Facility) è stato istituito con 

il “Regolamento (UE) N. 1316/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che 

istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che 

modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che 

abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 

67/2010”. Determina le condizioni, i metodi e le 

procedure per erogare finanziamenti alle reti 

transeuropee al fine di sostenere progetti di interesse 

comune. Copre i settori del trasporto, delle 

telecomunicazioni e dell'energia. 

Le sovvenzioni concesse aiuteranno le pubbliche amministrazioni e le imprese europee 

ad adattarsi alle piattaforme principali dei servizi digitali oggetto delle call. L'obiettivo 

generale del "Connecting Europe Facility" è quello di perseguire una crescita 

economica sostenendo il completamento ed il funzionamento del mercato interno a 

favore della competitività dell'economia europea. 

CEF Telecom, in particolare, mira a perseguire reali miglioramenti nella vita quotidiana 

di cittadini, imprese (comprese le PMI) e amministrazioni attraverso la diffusione di 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4265
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solide infrastrutture trans europee interoperabili basate su tecniche e soluzioni 

mature. CEF si concentra sulla fornitura di servizi operativi pronti per essere distribuiti 

e sostenibili nel tempo. 

Nell’ambito del programma CEF - TELECOM, è aperto il bando CEF-TC-2017-2: Servizi 

generici di sanità elettronica - eHealth Generic Services, che invita gli Stati membri ad 

istituire dei National Contact Point nell’ambito dell’eHealth (NCPeH) per ampliare 

l'implementazione dei servizi di prescrizione elettronica e di informazioni generali 

relative al paziente in tutti gli Stati ed avviare una piattaforma di servizi clinici per gli 

Euopean Reference Network. Nell'ambito del presente invito verranno finanziate 

proposte che riguardano:  

1. Prescrizioni elettroniche (ePrescription/eDispensation) e informazioni generali 

relative al paziente (Patient Summary). Le attività dovranno sostenere la diffusione di 

servizi generici da parte degli Stati membri nell'ambito delle prescrizioni elettroniche 

(ePrescription/ eDispensation) e delle informazioni generali relative al  paziente 

(Patient Summary), come definito nelle pertinenti linee guida adottate dalla rete 

eHealth.  

2. Reti di riferimento europee. Le attività dovranno facilitare la connessione tra i 

membri delle ERN assicurando l'utilizzo adeguato ed efficace dei servizi ERN Core 

(Patient Management System e ERN Collaborative Platform). 

Il bilancio indicativo totale disponibile per questo bando è di 9 milioni di EURO, di cui 

6 milioni dovrebbero essere destinati a proposte riguardanti l'attività di ePrescription e 

Patient Summary, mentre circa 3 milioni di euro dovrebbero essere indirizzati a 

proposte riguardanti le Reti di riferimento europee. La data di scadenza per la 

presentazione delle proposte è il 21 settembre 2017. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4255 

 
Online le nuove call lanciate dall’Innovative Medicines Initiative (IMI) 

 

Il 19 luglio l'Innovative Medicines Initiative -  un 

partenariato finanziato congiuntamente dall'Unione 

Europea, rappresentata dalla Commissione Europea, e 

dalla Federazione Europea delle Industrie e delle 

Associazioni Farmaceutiche (EFPIA) – ha lanciato i bandi 

11 e 12. Gli obiettivi di IMI2 sono generalmente attuati, 

nell’ambito di Horizon 2020,  attraverso azioni di ricerca 

e innovazione (RIA) e azioni di coordinamento e sostegno 

(CSA), in cui i partner pubblici e privati collaborano e 

uniscono le loro competenze, conoscenze e risorse.  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4255
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La call 11 dovrebbe cercare di coinvolgere un’ampia gamma di partner provenienti da 

settori diversi (Biomedica, tecnologia informatica medica, diagnostica e/o industrie 

della salute animale) per contribuire a promuovere lo sviluppo di nuovi approcci e 

tecnologie per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle malattie ad alto 

impatto per la salute pubblica. Le proposte selezionate dovranno consentire il pieno 

sfruttamento dei risultati chiave del progetto e la loro sostenibilità e dovranno, inoltre, 

stimolare lo sviluppo di un modello di innovazione aperta nella ricerca 

biofarmaceutica, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di IMI2 JU.  

La call 12 è caratterizzata da 7 diversi argomenti che riguardano i seguenti ambiti: 

TOPIC 1:  Sviluppo e validazione di tecnologie abilitate, misure quantitative e sensibili 

per il declino funzionale nei malati di Alzheimer; TOPIC 2: FAIRification dei dati IMI e 

EFPIA; TOPIC 3: Sviluppo di endpoint clinici sensibili e validati nella sindrome primaria 

di Sjögren (pSS);  TOPIC 4: La rete europea di dati sanitari (EHDN); TOPIC 5: Analizzare 

l'onere della malattia infettiva e l'uso di vaccini per migliorare la salute  nelle 

popolazioni che invecchiano; TOPIC 6: Scoperta e definizione delle alterazioni della 

Barriera del cervello (BBB) e dei meccanismi di trasporto per il trattamento delle 

malattie neurodegenerative e metaboliche; TOPIC 7: European Screening Center: 

biblioteca unica per la biologia (ESCulab).  

Il bilancio totale per le due call è di poco superiore a 130 milioni di euro totali messi a 

disposizione da Horizon 2020 (circa la metà), dall’EFPIA (Federazione Europea delle 

Industrie e delle Associazioni Farmaceutiche) e da partner associati ad IMI. Il 

contributo finanziario totale per la call 11 è di 5.000.000 €; le proposte possono essere 

presentate entro e non oltre il  24 ottobre 2017. Il contributo finanziario totale per la 

call 12 è di un massimo di 126.439.000 €. Le proposte possono essere pres entate non 

oltre il 24 ottobre per la prima fase ed entro il 16 maggio 2018 per la seconda, tramite 

il Participant Portal di Horizon2020. 

Per maggiori informazioni:http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4319  

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4319
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In Europa 
 
Il Progetto Scirocco - Scaling Up integrated care in context 

 
Il progetto Scirocco - cofinanziato dal Programma 

Salute Pubblica - intende sviluppare un “Maturity 

Moldel”, strumento di autovalutazione validato e 

testato che faciliti la scalabilità ed il trasferimento 

di buone pratiche nella cura integrata nelle Regioni 

europee.  

Lo scopo del progetto è la diffusione incrementale di buone pratiche inerenti  alle 

tematiche quali lo sviluppo e la promozione della sanità digitale e dei sistemi sanitari 

innovativi e sostenibili anche per la gestione delle cronicità. Il progetto esplora come il 

confronto tra i punti di forza e di debolezza delle Regioni possa offrire due vantaggi: 

una base forte per il successo del twinning e del coaching, che facilitino 

l'apprendimento condiviso, ed un supporto pratico per la valorizzazione di buone 

pratiche che promuovano l'invecchiamento sano e attivo e la partecipazione alla 

comunità. Nello specifico, il Maturity Model, attraverso un approccio per domini di 

valutazione e specifici indicatori di dominio, consentirà di confrontare con uno 

punteggio il livello di maturità delle Regioni. Fra Regioni con score differenti in 

medesimi ambiti (Regioni complementari) saranno avviate operazioni di twinning and 

coaching con lo scopo di dare una spinta al trasferimento di competenze e all’adozione 

di comportamenti virtuosi. Nel Maturity Model, le svariate attività, che devono essere 

gestite per fornire assistenza integrata, sono state raggruppate in 12 dimensioni, 

ognuna delle quali affronta parte dello sforzo complessivo.  

L’Agenzia Regionale Sanitaria AReS Puglia, partner del progetto, è impegnata da 

tempo nella presa in carico integrata delle cronicità con ausilio delle ICT e porterà a 

termine le azioni previste assieme ad altre regioni europee provenienti da  Scozia, 

Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Svezia. 

La Regione Puglia ha proposto ai propri partner di poter coinvolgere le 21 Regioni 

italiane nel processo di validazione. I partner hanno accolto con interesse la proposta 

considerando il valore aggiunto che apporterebbe al progetto. Si è pensato, inoltre, di 

veicolare l’iniziativa attraverso il ProMIS e i suoi Referenti regionali, che hanno già dato 

la disponibilità a supportare le attività tecniche di avvio del processo di assessment 

ciascuno nei propri contesti regionali.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4257 

 
 
 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4257
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"Il contributo delle Regioni dell'UE alla ricerca e all'innovazione 
nell’ambito della medicina personalizzata" 
 

Il 4 e 5 maggio si è tenuto a Bruxelles un workshop 

dal titolo "The contribution of EU regions to 

Research and Innovation for Personalised Medicine", 

organizzato dall’Unità “Medicina Personalizzata e 

Innovativa” della DG Ricerca e Innovazione (RTD) 

della Commissione Europea. L'obiettivo generale del 

workshop è stato quello di esplorare il contributo delle Regioni dell'UE sulla Ricerca e 

l’innovazione per lo sviluppo e l'implementazione della medicina personalizzata, 

focalizzandosi, in particolare, sulla disseminazione delle attività dell'UE e del Consorzio 

Internazionale per la Medicina Personalizzata (ICPerMed), sullo scambio di 

informazioni e opinioni e su come le attività di R&I sono attuate a livello regionale. 

L’evento ha riunito 58 partecipanti, tra cui rappresentanti di Regioni, stakeholder, Stati 

Membri e altre organizzazioni coinvolte nella Medicina personalizzata.  

E’ stata presentata una mappatura preliminare della medicina personalizzata e le 

priorità nei RIS3 (le Strategie regionali per l'innovazione e la ricerca che Stati Membri e 

Regioni sono chiamati ad adottare, in ottemperanza alle previsioni dei regolamenti 

dell'Unione Europea). Nei dibattiti si sono affrontati tre punti fondamentali: le priorità 

regionali, la cooperazione e le sinergie. Per il primo punto, la sfida è quella di riunire 

Agende europee, regionali e nazionali individuando il giusto livello di competenza. La 

Medicina Personalizzata è vista come un ombrello e la difficoltà è quella di integrare le 

priorità regionali in un contesto più ampio che includa la ricerca, la salute e le politiche 

economiche. Nell’ambito della cooperazione, la Medicina Personalizzata è sulle 

agende strategiche e politiche di molte Regioni, Stati membri e la CE. Molte strategie e 

iniziative esistono a livello regionale, nazionale e internazionale ed il loro 

coordinamento è un must considerando le numerose iniziative. Una “catena del 

valore” orientata alla missione si adatta bene alla dimensione regionale e questo 

approccio può essere a volte preferito a quello dei programmi top-down. Al fine di 

creare sinergie, si ritiene importante che le autorità regionali identifichino i propri 

stakeholder per poter applicare correttamente i metodi di finanziamento regionali ed 

europei e i cluster sono elementi fondamentali. Al termine del workshop i partecipanti 

sono giunti alla conclusione che è necessario sviluppare piattaforme e iniziative che 

facilitino la cooperazione interregionale e che le infrastrutture, i programmi e gli 

strumenti finanziari dovrebbero essere organizzati e utilizzati in un modo che 

consentano di mettere in contatto tutti gli stakeholder creando ecosistemi favorevoli 

per lo sviluppo e l'implementazione della medicina personalizzata. Grazie alla sua 

struttura e alla sua composizione, ICPerMed potrebbe essere il giusto interlocutore per 

facilitare il dialogo tra Regioni, Ministeri della Sanità e finanziatori della ricerca. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4307 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4307
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In Italia 
 
Programma Italia-Svizzera: approvato l’avviso per la presentazione dei 

progetti. L'Asse 4 dedicato ai servizi sociosanitari 

 

Con Decreto nr. 7623 del 26 Giugno 2017 l’Autorità 

di Gestione del Programma di Cooperazione Italia 

Svizzera 2014-2020  - Regione Lombardia – ha 

approvato l’Avviso per la presentazione dei progetti. 

La delibera dà, così, avvio al terzo “step” di un 

percorso iniziato il 1 Luglio 2016, data nella quale c’è 

stato il lancio di una Manifestazione di Interesse 

finalizzata a raccogliere idee di progetto da parte 

degli stakeholder dei territori dell’area di 

cooperazione, l'organizzazione, in seguito, di 7 “Laboratori per lo sviluppo delle 

progettualità” e, infine, la pubblicazione del Bando. 

A partire da lunedì 3 Luglio alle ore 12.00, i soggetti che hanno presentato una 

Manifestazione di Interesse e che hanno partecipato ai Laboratori possono presentare 

progetti a valere sui cinque Assi del Programma: 1) Competitività delle imprese; 2) 

Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale; 3) Mobilità integrata e sostenibile; 

4) Servizi per l’integrazione delle comunità; 5) Rafforzamento della governance 

transfrontaliera. 

In particolare per l’Asse prioritario 4, l’obiettivo specifico è l’incremento delle soluzioni 

condivise per migliorare l’accessibilità dei servizi sociali di interesse generale sui due 

lati della frontiera, in particolare a vantaggio delle fasce maggiormente vulnerabili o a 

rischio discriminazione. I risultati che il Programma intende ottenere sono 

l’introduzione di soluzioni condivise per migliorare la fruizione e la qualità dei servizi 

socio-sanitari e socio-educativi, in particolare in favore delle persone con limitazioni 

dell’autonomia, affette da disabilità e a rischio di marginalità. Le azioni attivabili 

riguardano: a) interventi per il trasferimento di conoscenze, scambi di buone prassi e 

sperimentazione di iniziative per accrescere l'accessibilità e la sostenibilità dei servizi 

sociali e sanitari, anche grazie al ricorso alle nuove tecnologie; b) interventi per 

l’integrazione e lo scambio di informazioni, anche tecnologica, tra le strutture operanti 

in ambiti e servizi diversi, per coordinare le attività di prevenzione, di diagnostica, di 

cura e di riabilitazione; c) iniziative per la modernizzazione e integrazione dei servizi di 

cura per gli anziani e persone con limitazione dell'autonomia e dei servizi 

socioeducativi per l'infanzia e i giovani; d) interventi per la definizione e 

sperimentazione congiunta di soluzioni innovative volte a recuperare e prevenire 

situazioni di marginalizzazione e disagio, in particolare di giovani, anziani e immigrati; 
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e) iniziative per la definizione e sperimentazione congiunta di approcci didattici e/o 

strumenti adeguati alle esigenze di particolari gruppi a rischio, anche attraverso il 

coinvolgimento delle famiglie e della comunità e grazie al ricorso alle nuove tecnologie, 

volte a favorire l’inclusione attiva nell’ambito della scuola. 

Possono essere presentate due tipologie di progetti: brevi (di durata non superiore ai 

18 mesi), a partire dal 3 Luglio ore 12.00 fino al 29 Settembre 2017 ore 12.00 e di 

durata compresa tra 18 mesi + un giorno e 36 mesi, a partire dal  3 Luglio ore 12.00 fino 

al 31 Ottobre 2017 ore 12.00. 

Possono partecipare soggetti dei cantoni Vallese, Ticino e Grigioni e delle Regioni 

Lombardia (province di Como, Sondrio, Lecco e Varese), Piemonte (province di Biella, 

Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli), Valle D’Aosta e della Provincia Autonoma di 

Bolzano.. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4282 

 
Pubblicato dal MIUR un nuovo avviso per la presentazione di progetti di 

ricerca industriale e sviluppo sperimentale in 12 aree di specializzazione 

 

L’Avviso per la presentazione di progetti di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di 

specializzazione individuate dal PNR 2015-2020 è online 

sul sito del MIUR. L’obiettivo principale di questo 

investimento è quello di incentivare le collaborazioni fra 

pubblico e privato promuovendo la creazione di reti per 

la ricerca, di filiere nazionali che siano coerenti con le 

dodici aree di specializzazione intelligente scelte a livello 

nazionale: Aerospazio; Agrifood; Blue Growth; Chimica verde; Cultural Heritage; 

Design, creatività e Made in Italy; Energia; Fabbrica Intelligente; Mobilità sostenibile; 

Salute; Smart, Secure and Inclusive Communities; Tecnologie per gli Ambienti di Vita”.  

In ambito sanitario, ad esempio, gli obiettivi riguardano lo sviluppo di nuovi farmaci, 

medical devices e terapie assistive, anche a costi contenuti; la realizzazione di metodi 

diagnostici avanzati e innovativi per malattie particolarmente critiche, in un'ottica di 

miglioramento e allungamento della vita attiva delle persone; ambienti di vita secondo 

un approccio smart così da garantire e favorire l’inclusione, la sicurezza, la salute, 

l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare.  

Il MIUR, in attuazione dell’Azione II del PON “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020 

realizza l’intervento, con l’obiettivo di  creare e stimolare un ecosistema favorevole 

allo sviluppo “bottom up” di progetti rilevanti attraverso forme di Partenariato 

pubblico-privato che integrino, colleghino e valorizzino le conoscenze in materia di 

ricerca e innovazione. Capacità di realizzazione delle iniziative, ampiezza del 
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partenariato pubblico-privato, originalità e utilità del progetto, impatto in termini di 

risultati e ricadute sul territorio del Mezzogiorno saranno i parametri in base ai quali 

verranno valutati i progetti.  

Il budget complessivo è di 497 milioni di euro, comprese le spese per le attività di 

valutazione e monitoraggio che concorrono ad ottenere la massima qualità degli 

interventi. Il Bando utilizza risorse del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (per 327 

milioni di euro) e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (per 170 milioni di euro). Le 

risorse sono destinate per 393 milioni di euro alle Regioni del Mezzogiorno (quelle 

meno sviluppate e in transizione) e per 104 milioni di euro alle Regioni del Centro-

Nord, sempre per attività che abbiano ricadute  in termini occupazionali, di capacità di 

attrazione di investimenti e competenze, di rafforzamento della competitività delle 

imprese e  valorizzazione dei risultati della ricerca e della diffusione dell’innovazione a 

vantaggio delle medesime Regioni del Mezzogiorno, anche attraverso la definizione di 

percorsi di trasferimento tecnologico e/o di conoscenze. 

Le domande  potranno essere presentate tramite i servizi dello sportello telematico 

SIRIO, a partire dalle ore 12.00 del 27 luglio 2017 e fino alle ore 12.00 del 9 novembre 

2017. 

Per maggiori informazioni:http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4328  

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4328
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Eventi 
 

PROSSIMI EVENTI 
 
EVENTI IN EUROPA/MONDO 
 

 Consultazione pubblica sulla valutazione della legislazione comunitaria su 

sangue, tessuti e cellule. Scadenza: 31.08.17 

 "Innovation Procurement". 17-18 ottobre 2017, Tallinn. 

 

EVENTI PASSATI 
 

EVENTI IN EUROPA 
 Due importanti eventi sulla fragilità nell'ambito EIP-AHA. 28-29 giugno, 

Valencia; 

 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 

 Secondo Forum europeo Compass sulla salute e il benessere mentale: 8-9 

giugno, Lussemburgo 

 Conferenza Smart Regions 2.0: le Smart Specilization Strategies in Europa. 1-2 

giugno, Helsinki 
 

EVENTI IN ITALIA 
 

 L’Istituto Internazionale di Telemedicina  organizza tre eventi sul tema eHealth 

dal 10 al 15 luglio a a  Desio (MB) e a Desenzano del Garda (BS) 

 "I fondi europei per la Salute: dai programmi ai progetti". 26-27 giugno, 

Palermo (Evento ProMIS) 

 "La sanità digitale in Piemonte". 27 giugno 2017, Rivoli (TO) 

 Convegno "Il valore salute". 23-24 giugno, Cortina 

 Prima Conferenza di Consenso per il Patient Engagement - 13 giugno 2017, 

Milano 

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

 “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 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4224
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4224
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4267
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4220
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4220
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=4173
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4173
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4174
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4174
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/three-iitm-digital-health-events
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/three-iitm-digital-health-events
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4192
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4192
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4184
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4179
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4149&categoriaVisualizzata=7
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4149&categoriaVisualizzata=7
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4102
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
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Bandi in scadenza 
 

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 verrà corrisposto dopo la cerimonia di premiazione. Il pagamento dei 

premi supplementari è sotto le sole responsabilità della Fondazione e di MSD 

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.  

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

 

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

 
 

 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=903
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CEF-TC-2017-2: SERVIZI GENERICI DI SANITÀ ELETTRONICA 

Data di scadenza: 21/09/2017 

Programma di finanziamento: CEF - "Connecting Europe Facility" - Telecom 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 9.000.000,00 

Descrizione: CEF determina le condizioni, i metodi e le procedure per erogare 

finanziamenti alle reti transeuropee al fine di sostenere progetti di interesse comune. 

Copre i settori del trasporto, delle telecomunicazioni e dell'energia.  

La call CEF-TC-2017-2: Servizi generici di sanità elettronica – eHealth Generic Services si 

basa sull'impegno degli Stati membri di istituire dei National Contact Point nell’ambito 

dell’eHealth (NCPeH) per ampliare l'implementazione dei servizi di prescrizione 

elettronica (ePrescription) e di informazioni generali (Patient Summary) relative al 

paziente in tutti gli Stati ed avviare una piattaforma di servizi clinici per gli Euopean 

Reference Network. 

Obiettivi:  Le proposte verranno valutate secondo i seguenti tre criteri: rilevanza 

(allineamento con gli obiettivi e le attività necessarie per l'implementazione 

dell'infrastruttura digitale e delle sinergie con le politiche, le strategie e le attività 

pertinenti a livello europeo e nazionale), qualità (coerenza ed efficacia del piano di 

lavoro, inclusa l'appropriata assegnazione di attività e risorse, adeguata attenzione alla 

sicurezza, alla privacy e all’accessibilità) ed efficienza dell'attuazione e dell'impatto 

(capacità di sopravvivere, di sviluppare e di scalare senza finanziamenti dell'Unione 

Europea dopo la fine del progetto per conseguire una sostenibilità a lungo termine)  

Attività: Le attività dovranno sostenere la diffusione di servizi generici da parte degli 

Stati membri nell'ambito del Patient Summary e di ePrescription, come definito nelle 

pertinenti linee guida adottate dalla rete eHealth, che consentono la connessione del 

loro NCPeH con i servizi informativi eHealth cross-border dell'UE (CBeHIS). Le attività 

dovranno inoltre consentire in modo specifico agli Stati Membri di attuare, testare e 

gestire l'NCPeH che permetterà loro di scambiare ePrescription e Patient Summary. La 

priorità sarà data agli Stati che si uniscono per la prima volta allo scambio di questi 

servizi. 

Chi può presentare il progetto: Uno o più Stati membri o, con l'accordo degli Stati 

membri interessati, organizzazioni internazionali, imprese comuni, imprese o 

organismi pubblici o privati stabiliti negli Stati membri. 

Modalità di partecipazione: Tramite il modulo accessibile al seguente link 

https://webgate.ec.europa.eu/tentec/grant/esubmission 

Per maggiori informazioni:http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=976 

 
 

https://webgate.ec.europa.eu/tentec/grant/esubmission
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=976
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PROGRAMMA ITALIA - SVIZZERA - ASSE 4 - SERVIZI PER 

L’INTEGRAZIONE DELLE COMUNITÀ 

Data di scadenza: 29/09//2017 (progetti brevi) / 31/10/2017 (progetti lunghi) 

Programma di finanziamento: Programma transfrontaliero Italia - Svizzera 

Ente finanziatore: Regione Lombardia 

Budget (€): 10.162.000,00€ 

Descrizione: l’Autorità di Gestione  del Programma di Cooperazione Interreg VA Italia–

Svizzera – Regione Lombardia – comunica l’apertura del primo avviso per la 

presentazione di progetti, a valere su tutti e cinque gli Assi del Programma 1. 

Competitività delle imprese; 2. Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale; 3. 

Mobilità integrata e sostenibile; 4. Servizi per l’integrazione delle comunità; 5. 

Rafforzamento della governance transfrontaliera. Il Programma si propone di generare 

un significativo cambiamento nell’area di cooperazione tanto in termini di crescita 

della competitività, anche in rapporto agli scenari internazionali, quanto di 

rafforzamento della coesione all’interno dello spazio di riferimento. 

Obiettivi:  Incremento delle soluzioni condivise per migliorare l’accessibilità dei servizi 

sociali di interesse generale sui due lati della frontiera, in particolare a vantaggio delle 

fasce maggiormente vulnerabili o a rischio di discriminazione. I risultati che il 

Programma intende ottenere sono l’introduzione di soluzioni condivise per migliorare 

la fruizione e la qualità dei servizi socio-sanitari e socio-educativi, in particolare in 

favore delle persone con limitazioni dell’autonomia, affette da disabilità e a rischio di 

marginalità. Possono essere presentate due tipologie di progetti: brevi (di durata non 

superiore ai 18 mesi), scadenza il 29.09.2017, progetti  di durata tra 18 e 36 mesi, 

scadenza il 31.10.2017. 

Attività: Interventi per il trasferimento di conoscenze, scambi di buone prassi e 

sperimentazioni per accrescere l'accessibilità e la sostenibilità dei servizi sociali e 

sanitari; interventi per l’integrazione e lo scambio di informazioni, anche tecnologica, 

tra le strutture operanti in ambiti e servizi diversi, per coordinare le attività di 

prevenzione, di diagnostica, di cura e di riabilitazione; iniziative per la modernizzazione 

e integrazione dei servizi di cura per gli anziani e persone con limitazione 

dell'autonomia e dei servizi socioeducativi per l'infanzia e i giovani.  

Chi può presentare il progetto: coloro che hanno presentato una Manifestazione di 

Interesse e che hanno partecipato congiuntamente ad uno dei sette Laboratori.  I 

Capofila debbono rientrare nelle seguenti tipologie: organismi pubblici, organismi di 

diritto pubblico (per parte italiana), organismi privati.  

Modalità di partecipazione: Le domande dovranno essere trasmesse utilizzando la 

procedura di invio telematico disponibile sulla piattaforma informativa SiAge 

Per maggiori informazioni:http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=990

 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=990
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AVVISO MIUR PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA 

INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE NELLE 12 AREE DI 

SPECIALIZZAZIONE INDIVIDUATE DAL PNR 2015-2020 

Data di scadenza: 09/11/2017 

Programma di finanziamento: PNR 2015-2020 

Ente finanziatore: MIUR 

Budget (€): 497.000.000,00 € 

Descrizione: In attuazione dell'Asse II del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, il 

MIUR realizza l'intervento con l'obiettivo di creare e stimolare un ecosistema 

favorevole allo sviluppo "bottom up" di progetti rilevanti attraverso forme di 

partenariato pubblico-privato che integrino, colleghino e valorizzino le conoscenze in 

materia di ricerca e innovazione. Le 12 Aree di specializzazione sono: Aerospazio, 

Agrifood, Blue Growth,  Chimica verde,  Cultural Heritage,  Design - creatività e Made 

in Italy,  Energia,  Fabbrica Intelligente, Mobilità sostenibile, Salute, Smart - Secure and 

Inclusive Communities e Tecnologie per gli Ambienti di Vita.  

Obiettivi:  Area Salute - Applicazione di tecnologie chiave nei settori: farmaceutico, 

biotecnologico, biomedicale, servizi sanitari, ehealth, bioinformatica. Le azioni 

dovranno riguardare la cura della salute umana secondo approcci innovativi di 

medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata; lo sviluppo di nuovi farmaci, medical  

devices e terapie assistive, anche a costi contenuti. Area Tecnologie per gli Ambienti di 

Vita - L’Area fa riferimento allo sviluppo di soluzioni tecnologicamente secondo uno 

schema di “Home & Building Automation”, "Ambient Assisted Living" e “Ambient 

Intelligence”, che permettano di ridisegnare gli ambienti di vita secondo un approccio 

smart così da garantire e favorire l’inclusione, la sicurezza, la salute, l’invecchiamento 

attivo e l’assistenza domiciliare. 

Attività: Il Progetto deve prevedere lo sviluppo di attività di Ricerca Industriale e di non 

preponderante Sviluppo Sperimentale. Le attività progettuali realizzate dai soggetti 

proponenti dovranno essere svolte nell’ambito di una o più delle proprie unità 

operative ubicate nelle Regioni meno sviluppate e/o nelle Regioni in transizione.  

Chi può presentare il progetto: a) le Imprese (PMI e Grandi Imprese), partecipanti in 

forma singola o associata; b) le Università; c) gli Enti pubblici di ricerca; d) altri 

Organismi di ricerca pubblici e privati, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento 

(UE) n. 651/2014; e) le Amministrazioni Pubbliche; f) ogni altro soggetto, in possesso 

dei requisiti previsti dal presente Avviso, che realizzino congiuntamente un Progetto di 

ricerca industriale e di non preponderante sviluppo sperimentale in una delle 12 Aree 

di specializzazione. 

Modalità di partecipazione: Tramite lo sportello telematico SIRIO. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1013 
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SILVER ECONOMY AWARDS - CALL FOR INNOVATIVE, SCALABLE, 

DIGITAL SOLUTIONS CONTRIBUTING TO THE SILVER ECONOMY BY 

IMPROVING THE LIVES OF SENIOR CITIZENS IN EUROPE 

Data di scadenza: 15/11/2017 

Programma di finanziamento: Silver Economy Award - Horizon 2020 

Ente finanziatore: Progetto Speeding “Every European Digital” 

Descrizione: Il bando aspira a catalizzare un movimento digitale e sostenibile 

promuovendo soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita per gli ultra 

50enni. Verrà illustrata l'ampiezza dei mercati dei consumi, la spesa pubblica coinvolta 

e le dimensioni delle opportunità disponibili per gli imprenditori, gli investitori, le 

autorità pubbliche e la società civile. Per diventarne parte basterà partecipare e 

promuovere le proprie innovazioni. 

Obiettivi:  I Silver Economy Awards aspirano a catalizzare un movimento digitale e 

sostenibile promuovendo e premiando soluzioni innovative per migliorare la qualità 

della vita per gli ultra 50enni. Il termine “Silver economy”  comprende tutte le attività 

economiche che riguardano questa fascia d’età e che soddisfano le esigenze ed i 

requisiti. 

Attività: 1) salute e il benessere (per esempio le ICT per la gestione delle malattie 

croniche e programmi remoti che supportano l'adesione al trattamento); 2) il tempo 

libero e il turismo (sistemi di assistenza in camere d’albergo e ambienti privi di 

barriere); 3) l'alloggio (sistemi di alloggio con servizi con tecnologia ICT, il monitoraggio 

della sicurezza, l'intrattenimento, la robotica domestica); 4) la mobilità (sistemi di 

assistenza per i conducenti più anziani); 5) i beni e servizi di consumo (allenatore 

digitale personalizzato per il benessere fisico, mentale e sociale (Avatar), dispositivi per 

la salute personale, applicazioni mHealth); 6) l'istruzione, l'occupazione e la finanza. 

Chi può presentare il progetto: Autorità pubbliche, organizzazioni senza fini di lucro e 

organizzazioni a scopo di lucro 

Modalità di partecipazione: Tramite il modulo di richiesta online. 

Per maggiori informazioni:http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=974 

 
PROGRAMMA “INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVES” 

 
Il 19 luglio l’Innovative Medicines Initiative IMI ha lanciato i 

bandi 11 e 12 su temi quali: Alzheimer, big data, vaccini, 

malattie autoimmuni, barriera emato-encefalica, sviluppo di 

farmaci e sfruttamento dei risultati del progetto IMI. Il 

bilancio totale per le due call è di poco superiore a 130 

milioni di euro totali messi a disposizione da Horizon 2020 

(circa la metà), dall’EFPIA (Federazione Europea delle 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=974
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Industrie e delle Associazioni Farmaceutiche) e da partner associati ad IMI. 

Il contributo finanziario totale per la call 11 è di 5.000.000 € e le proposte possono 

essere presentate non oltre il  24 ottobre 2017. Relativamente alla call 12 il budget è di 

126.439.000 € e le proposte possono essere presentate non oltre il 24 ottobre 2017 

per la prima fase, entro il 16 maggio 2018 per la seconda, tramite il Participant Portal 

di Horizon 2020.

 

IMI2-2017-11-01 TOPIC: EXPLOITATION OF IMI PROJECT RESULTS 

Data di scadenza: 24 ottobre 2017 

Programma di finanziamento: Innovative Medicines Initiative 

Ente finanziatore: Commissione Europea / EFPIA 

Durata: massimo 24 mesi 

Descrizione: La presente call mira a fornire un supporto iniziale e a breve termine per 

ottenere risultati significativi per i progetti IMI JU terminati o in fase di 

completamento, rendendoli così pienamente sfruttabili da tutti gli utenti fina li. Per 

garantire l'impatto previsto, è necessario che le soluzioni più preziose con il massimo 

potenziale a lungo termine, abbiano impatti sulla ricerca e sullo sviluppo, nonché sulle 

pratiche regolamentari, cliniche e sanitarie. Alcuni esempi possono ess ere, tra l'altro, 

database integrati e  interconnessi collegati a Bio-banche che dovrebbero consentire la 

sostenibilità dei risultati di più progetti. Le proposte devono includere una chiara 

argomentazione di come le attività sostenute saranno effettivamente applicate in 

attività future che potranno significativamente creare impatti socioeconomici e 

portare benefici significativi al più ampio livello scientifico. Le attività finanziate 

dovrebbero dimostrare la redditività dei risultati, delle metodologie, dei processi, di 

prototipi, modelli, tecnologie, studi clinici ecc., sviluppati con un potenziale di 

applicazione. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=994  

 
IMI2-2017-12-01 TOPIC: DEVELOPMENT AND VALIDATION OF 

TECHNOLOGY ENABLED, QUANTITATIVE AND SENSITIVE MEASURES 

OF FUNCTIONAL DECLINE IN PEOPLE WITH EARLY STAGE ALZHEIMER’S 

DISEASE (RADAR-AD) 

Data di scadenza: fase 1: 24 ottobre 2017, fase 2: 16 maggio 2018 

Programma di finanziamento: Innovative Medicines Initiative 

Ente finanziatore: Commissione Europea / EFPIA 

Durata: massimo 36 mesi 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=994
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Descrizione: La presente call è finalizzata allo sviluppo di misure funzionali obiettive e 

sensibili che potrebbero consentire alle potenziali terapie di dimostrare l'impatto 

funzionale e la significatività clinica dell'intervento precoce senza richiedere lunghi 

studi e riducendo, quindi, tempi e costi necessari per portare alla modifica dei farmaci 

per la malattia dell’Alzheimer. Il programma RADAR mira a verificare se le nuove 

strategie terapeutiche preventive e le strategie di assistenza clinica basate sul 

monitoraggio remoto sono soluzioni scientificamente e praticamente adatte ad un 

sistema sanitario più ampio. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020  

Per maggiori informazioni:http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=995 

 
IMI2-2017-12-02 TOPIC: FAIRIFICATION OF IMI AND EFPIA DATA 

Data di scadenza: fase 1: 24 ottobre 2017, fase 2: 16 maggio 2018 

Programma di finanziamento: Innovative Medicines Initiative 

Ente finanziatore: Commissione Europea / EFPIA 

Durata: massimo 36 mesi 

Descrizione: La presente call è finalizzata a rendere una parte significativa di dati, 

ottenuti dai progetti IMI, accessibili e interoperabili con altri set di dati e database per 

migliorare notevolmente l'uso e l'impatto dei dati per la ricerca biomedica. I 

partecipanti dovranno concentrarsi sui progetti IMI che dispongono di dati 

scientificamente validi e che possono essere realizzati in FAIR. Le banche dati di più di 

20 progetti IMI verranno messi in FAIR e tutti i progetti IMI verranno valutati per la 

presenza di tali dati che richiedono la FAIRification. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=996  

 
IMI2-2017-12-03 TOPIC: DEVELOPMENT OF SENSITIVE AND VALIDATED 

CLINICAL ENDPOINTS IN PRIMARY SJÖGREN’S SYNDROME (PSS) 

Data di scadenza: fase 1: 24 ottobre 2017, fase 2: 16 maggio 2018 

Programma di finanziamento: Innovative Medicines Initiative 

Ente finanziatore: Commissione Europea / EFPIA 

Durata: massimo 72 mesi 

Descrizione: La presente call è finalizzata all'identificazione, allo sviluppo e alla 

convalida delle misure di esito correlate alla sindrome primaria di Sjögren (PSS), incluse 

le attività cliniche, di laboratorio, parametri di imaging (biomarcatori) applicando 

passo-passo l’approccio indicato nella call. Sebbene siano state recentemente 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=995
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=996
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sviluppate nuove misure convalidate del risultato del trattamento, il loro utilizzo negli 

studi clinici ha dato risultati misti. Nel complesso, è ancora da determinare l'utilità 

delle misure attualmente disponibili per valutare l'efficacia e il potenziale di un 

farmaco di ricerca. Inoltre, non è attualmente disponibile alcuna misura oggettiva 

convalidata o alcun marcatore funzionale dell'attività della malattia per la valutazione 

dei benefici terapeutici del miglioramento.  

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020  

Per maggiori informazioni:http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1000  

 
IMI2-2017-12-04 TOPIC: EUROPEAN HEALTH DATA NETWORK (EHDN) 

Data di scadenza: fase 1: 24 ottobre 2017, fase 2: 16 maggio 2018 

Programma di finanziamento: Innovative Medicines Initiative 

Ente finanziatore: Commissione Europea / EFPIA 

Durata: massimo 60 mesi  

Descrizione: La presente call è finalizzata a far sì che il progetto EHDN migliori le 

capacità (tecniche) per intraprendere una ricerca sistematica sui risultati della salute.  

Lo scopo sarà, inoltre, quello di ridurre gli approcci che hanno preceduto questi  

progetti di ricerca e sviluppare una metodologia standard, aiutare a maturare sia il lato 

dell'offerta che il lato della domanda di questo "ecosistema dei dati sanitari" e 

stimolare lo sviluppo di nuovi e ampliati servizi sanitari attraverso le tecnologie 

disponibili. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020  

Per maggiori informazioni:http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=998 

 
IMI2-2017-12-05 TOPIC: ANALYSING THE INFECTIOUS DISEASE 

BURDEN AND THE USE OF VACCINES TO IMPROVE HEALTHY YEARS IN 

AGING POPULATIONS 

Data di scadenza: fase 1: 24 ottobre 2017, fase 2: 16 maggio 2018 

Programma di finanziamento: Innovative Medicines Initiative 

Ente finanziatore: Commissione Europea / EFPIA 

Durata: massimo 60 mesi  

Descrizione: Le azioni individuate dovranno puntare a: 1) ottenere un'immagine chiara 

sul carico delle malattie infettive nella popolazione di più di 50 anni; 2) quantifi care 

numero e tipologia di ospedalizzazioni e visite mediche; 3) capire come evolveranno i 

dati nei prossimi anni; 4) migliorare la comprensione della risposta immunitaria nel 

gruppo degli ultra sessantacinquenni; 5) sviluppare previsioni di costo-beneficio basate 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1000
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su un programma di vaccinazione esteso; 6) controllare l'onere nel target dei 65+ 

attraverso simulazioni e 7) sviluppare strategie per educare tutti gli stakeholder che 

lavorano con gli anziani. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1001  

 
IMI2-2017-12-06 TOPIC: DISCOVERY AND CHARACTERISATION OF 

BLOOD-BRAIN BARRIER TARGETS AND TRANSPORT MECHANISMS FOR 

BRAIN DELIVERY OF THERAPEUTICS TO TREAT NEURODEGENERATIVE 

& METABOLIC DISEASES 

Data di scadenza: fase 1: 24 ottobre 2017, fase 2: 16 maggio 2018 

Programma di finanziamento: Innovative Medicines Initiative 

Ente finanziatore: Commissione Europea  

Durata: massimo 60 mesi  

Descrizione: La presente call è finalizzata alla creazione e descrizione di modelli  Blood-

Brain Barrier (BBB) rilevanti per la valutazione degli agenti che modificano la malattia. 

Mira inoltre alla comprensione approfondita della biologia del BBB e dei vari 

meccanismi di trasporto, scoperta e sviluppo di sistemi innovativi ed efficaci. Scoprire 

tali meccanismi sarà fondamentale per poter applicare questa conoscenza allo sviluppo 

di sistemi innovativi di somministrazione di farmaci, in particolare per i 

biofarmaceutici. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1002  

 
IMI2-2017-12-07 TOPIC: EUROPEAN SCREENING CENTRE: UNIQUE 

LIBRARY FOR ATTRACTIVE BIOLOGY (ESCULAB) 

Data di scadenza: fase 1: 24 ottobre 2017, fase 2: 16 maggio 2018 

Programma di finanziamento: Innovative Medicines Initiative 

Ente finanziatore: Commissione Europea  

Durata: massimo 60 mesi  

Descrizione: La traduzione di nuovi concetti biologici nei progetti di scoperta dei 

farmaci richiede una sostanza chimica che ha il potenziale per diventare uno 

strumento prezioso nel trattamento di una malattia. Uno degli ostacoli fondamentali è 

l'accesso a biblioteche di alta qualità e ad alta capacità di screening, soprattutto nei 

gruppi accademici e nelle PMI. La presente call è finalizzata a ridurre gli ostacoli per i 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1001
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1002
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gruppi accademici e le PMI di tradurre la biologia innovativa in serie chimiche che 

abbiano il potenziale per essere ottimizzate nei farmaci.  

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020  

Per maggiori informazioni:http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1005  

 
 

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; e) 

gruppi a rischio; f) promuove i diritti dell’infanzia; g) garantisce i diritti di cittadinanza 

nella UE; h) rafforza i diritti dei consumatori. 

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-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 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1005
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Durata: Massimo 24 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 dei rom. 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 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 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=944
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=958
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Descrizione: l 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 per 

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.  

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 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=972
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=969
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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 

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 

 
 

 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=940
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=940
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=968
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=956
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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 

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; f) Le azioni da finanziare dal programma devono produrre risultati i cui vantaggi 

vanno oltre un singolo Stato membro. 

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 
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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 

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 rispos te 

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 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=947
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=937
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(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 

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=970
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=970
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=950
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