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Numero 15 – Agosto 2017 

In Primo Piano  
 

Il futuro delle finanze dell’UE  

 

Nel 2015, la Commissione 

Europea ha istituito il gruppo di 

“alto livello” di esperti 

indipendenti sulla politica di 

coesione. Costituito da dodici 

membri - rappresentanti delle 

autorità nazionali, regionali e del 

settore privato, con esperienza in 

gestione di fondi dell'UE e con idee innovative per riformare 

il sistema -, il gruppo ha lo scopo di individuare le 

opportunità per eliminare le inutili complessità delle norme 

della politica di coesione, in vista sia della revisione 

intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, 

sia della riflessione sul quadro di bilancio post 2020. 

Lo scorso 11 luglio il gruppo ha presentato la propria 

relazione finale volta a semplificare il quadro dei fondi UE 

post 2020. Il gruppo, tra le varie indicazioni, suggerisce di 

armonizzare le norme dei diversi fondi e strumenti dell'UE 

per quanto riguarda gli aiuti di Stato, gli appalti pubblici  e i 

metodi di rimborso dei costi, in modo da agevolare sinergie 

e consentire ai beneficiari di presentare domanda presso 

diverse fonti di finanziamento dell'UE per uno stesso 

progetto. Dovrebbe essere messo a disposizione degli Stati 

membri e delle Regioni un quadro ancora più semplice, a 

condizione che soddisfino alcuni criteri: sistemi di gestione e 

di controllo affidabili, cofinanziamento nazionale rilevante 

per incentivare una gestione sana della spesa, 

identificazione delle principali riforme strutturali da attuare 

ed enfasi su un numero limitato di settori prioritari per 

produrre risultati. 

Scarica l’APP 
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Il gruppo suggerisce anche di limitare le norme dell'UE alle priorità strategiche di 

investimento e ai principi di spesa. I finanziamenti dell'UE sarebbero erogati tramite i 

meccanismi amministrativi nazionali esistenti e l'attività di audit della Commissione 

sarebbe limitata. Lo Stato membro e la Commissione si accorderebbero sulle riforme 

strutturali da realizzare e sui risultati concreti che danno diritto ai rimborsi. 

Per quel che riguarda nello specifico l’ambito socio sanitario, il gruppo sottolinea come 

l’Europa vanti già uno dei sistemi più avanzati di Stato sociale, in grado di fornire 

soluzioni alle sfide poste alle società di tutto il mondo e la sua comunità scientifica sia 

all’avanguardia nell’ambito della ricerca mondiale e nell’affrontare le sfide sanitarie, 

come il trattamento del morbo di Alzheimer. Tuttavia vi è la necessità di modernizzare 

ulteriormente i sistemi di protezione sociale per rimanere finanziariamente accessibili 

e tenere il passo con le nuove realtà demografiche e lavorative. Vengono indicati 

anche degli spunti di riflessione sulla dimensione sociale dell’Europa dato che il report 

sottolinea come potrebbe essere apportato un maggiore contributo finanziario in 

futuro, in funzione del percorso scelto per la futura politica sociale dell’UE.  

Il processo di riflessione avviato dal Libro Bianco e basato su una serie di documenti di 

riflessione contribuirà alla preparazione della proposta per il prossimo quadro 

finanziario pluriennale, che la Commissione intende presentare a metà del 2018. Per 

sostenere e stimolare ulteriormente il dibattito sulle questioni sollevate, nei prossimi 

mesi si svolgeranno numerosi eventi pubblici, come ad esempio la conferenza annuale 

dedicata al bilancio, organizzata dalla Commissione il 25 settembre 2017. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4348 

 
“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.  

Saranno, altresì, presentate le opportunità di finanziamento derivanti anche da fondi 

indiretti a gestione italiana. 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4348
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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. 

Le registrazioni si chiudono il 13 settembre 2017. 

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/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2761 

 
“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. 

La partecipazione all’evento è gratutita, previa registrazione, entro e non oltre il 20 

settembre 2017. 

Per avere ulteriori informazioni sull’evento e su come partecipare cliccare sul link:  

http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2767   

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2767
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Politiche sanitarie europee 
 
Trasformare l’eHealth in un vantaggio politico ed economico 

 
Lo studio “Transforming eHealth into a political and 

economic advantage”, presentato lo scorso 8 giugno al 

Parlamento Europeo, esplora il tasso di sviluppo 

dell’eHealth tra i paesi europei e le varie modalità in 

cui le soluzioni eHealth e mHealth possano contribuire 

a rendere i sistemi sanitari più efficienti. Secondo gli 

autori dello studio, “l’eHealth è rapidamente diventato 

un simbolo della democratizzazione dell'assistenza 

sanitaria, nonché un'occasione per affrontare le sfide 

causate da una società che invecchia, da epidemie di 

malattie non trasmissibili e croniche e dai costi che aumentano drasticamente per la 

sanità”.  

In sintesi, lo studio rileva una mancanza di armonizzazione nell'attuazione dell'eHealth 

nell'Unione Europea e un accesso insoddisfacente all'assistenza sanitaria 

transfrontaliera. Secondo gli autori, l'attuazione dei registri  sanitari elettronici, delle 

prescrizioni elettroniche e dei programmi nazionali relativi all’eHealth varia 

significativamente negli Stati membri. Danimarca, Islanda, Finlandia, Spagna e Svezia 

dispongono delle soluzioni eHealth più sviluppate, mentre l’Italia, insieme a Belgio, 

Germania e Francia dimostra risultati meno efficienti. 

Lo studio stima che, nell’ambito dell’eHealth, ci sia un ritorno di investimento pari a 

2:1. Nello studio viene affermato che in media queste soluzioni potrebbero ridurre le 

spese sanitarie nella maggior parte dei paesi europei dello 0,31% del PIL o abbassare la 

spesa per la salute, da parte del contribuente, del 5%. Si tratta di un approccio 

prudente legato solo all'uso dell’eHealth come le prescrizioni elettroniche, i sistemi ICT 

e il controllo delle frodi che potrebbero ridurre le spese di circa lo 0,13% del PIL, 

risparmiando circa il 2% sul bilancio sanitario, o spostando tali fondi su altri 

trattamenti.  

Al termine dello studio, vengono presentate alcune raccomandazioni volte a sviluppare 

i servizi eHealth ed, in particolare, ad assicurare l'implementazione universale delle 

registrazioni elettroniche standardizzate, per la creazione di registri europei di malattie 

croniche e per il miglioramento dello scambio di dati di ricerca tra gli Stati membri 

dell'UE. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4380   

 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4380
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6 nuovi bandi di gara pubblicati dalla CHAFEA 
 

Sono 6 i nuovi bandi di gara (“Call for tender”) pubblicati 

dalla CHAFEA, l’Agenzia esecutiva della Commissione 

Europea per i consumatori, la salute e la sicurezza 

alimentare. 

Il primo bando di gara (Chafea/2016/Health/34), è stato 

promosso dal Programma Salute Pubblica, ed è relativo 

allo studio a sostegno di iniziative dell'UE potenziali, 

attuali e future sull'HIV/AIDS, l'epatite virale, le infezioni 

sessualmente trasmissibili e la tubercolosi. Il Bando ha lo 

scopo di elaborare una relazione al fine di raccogliere dati concreti e fornire una 

valutazione riguardo agli effetti socio-economici di iniziative politiche attuali e future a 

livello dell'UE sull'HIV/AIDS, l'epatite virale, le infezioni sessualmente trasmissibili e la 

tubercolosi. Il budget messo a disposizione è di 200.000 €.  

Nell’ambito dell’iniziativa “Better Training for Safer Food (BTSF)", volta ad organizzare 

una strategia di formazione comunitaria in materia di legislazione alimentare, norme 

sanitarie, salute degli animali e norme in materia di salute delle piante, sono stati 

lanciati 5 bandi. L'Agenzia esecutiva si occupa di questa iniziativa gestendo tutte le fasi 

dei progetti, dal lancio dei bandi di gara alla valutazione delle offerte, 

all'aggiudicazione degli appalti e alla vigilanza sull'attuazione. In particolare, i 5 bandi 

sono i seguenti: 1) Bando di gara n. Chafea/2017/BTSF/01 per l’organizzazione e 

l’attuazione di attività di formazione sulle malattie degli animali, inclusa la 

pianificazione delle contingenze e il controllo delle loro malattie; 2) Bando di gara n. 

Chafea/2017/BTSF/02 relativo all’organizzazione e all’attuazione di attività di 

formazione in materia di igiene alimentare previste dal pacchetto dell'iniziativa "BTSF"; 

3) Bando di gara n. Chafea/2017/BTSF/03 relativo all’organizzazione e all’attuazione di 

attività di formazione sulla verifica dei requisiti igienici generali e delle procedure di 

controllo basate sui principi HACCP, sviluppati dagli operatori del settore alimentare 

nell'ambito dell'iniziativa "BTSF"; 4) Bando di gara n. Chafea/2017/BTSF/04 relativo 

all’organizzazione e all’attuazione di attività di formazione sull'attuazione delle norme 

dell'Unione in relazione ai criteri microbiologici e al controllo degli agenti zoonotici; 5) 

Bando di gara n. Chafea/2017/BTSF/05 relativo all’organizzazione e attuazione di 

attività di formazione sulle nuove tecniche di indagine alimentare finalizzate 

all'individuazione di frodi potenziali sulla catena alimentare e sul commercio 

elettronico degli alimenti.  

La scadenza del primo bando (Chafea/2016/Health/34) è fissata al 18 Settembre 2017, 

mentre per gli altri 5 al 29 Settembre 2017. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4381 

 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4381
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Consultazione pubblica sull’assistenza sanitaria nel mercato unico 
digitale lanciata dalla Commissione Europea 
 

Il Il 20 luglio la Commissione Europea ha lanciato una 

consultazione pubblica sulle modalità per 

promuovere l'innovazione digitale nell’assistenza 

sanitaria in Europa a vantaggio dei cittadini e dei 

sistemi sanitari. Il contributo fornirà una nuova 

comunicazione politica da adottare entro la fine del 

2017, come annunciato nella recente revisione della 

strategia della Commissione per il mercato unico digitale.  

Il cambiamento demografico, la crescente prevalenza delle malattie croniche, il 

riemergere delle malattie infettive ed il crescente costo della sanità costituiscono 

oggigiorno grandi sfide. La capacità futura degli Stati Membri di fornire assistenza 

sanitaria di alta qualità a tutti i cittadini dipenderà dal rendere più resilienti i sistemi 

sanitari, pur rimanendo economicamente sostenibili. 

L'innovazione digitale può offrire strumenti efficaci per sostenere la transizione da un 

modello di assistenza sanitaria ospedaliera a un modello personalizzato e integrato, 

per migliorare la promozione della salute, la prevenzione, l'accesso alle cure e per 

contribuire alla sostenibilità e alla resilienza dei sistemi sanitari. L'innovazione digitale 

può, inoltre, contribuire a migliorare il controllo e la diagnosi precoce delle epidemie 

infettive, oltre che permettere ai cittadini di accedere ai propri dati sanitari in tutto il 

territorio europeo. La recente revisione intermedia del mercato unico digitale affronta 

questi problemi.  

Accogliendo l'iniziativa, il Vicepresidente Andrus Ansip ed i Commissari Vytenis 

Andriukaitis, Mariya Gabriel e Carlos Moedas hanno dichiarato: “Siamo impegnati a 

migliorare la qualità della vita dei cittadini europei perfezionando i sistemi europei di 

salute, cura e ricerca utilizzando le tecnologie digitali a pieno potenziale. Al centro delle 

nostre politiche, i cittadini e il loro benessere sono la nostra prima priorità”.  

La consultazione raccoglierà informazioni su tre pilastri principali: 1) l’accesso sicuro 

dei cittadini ai loro dati sanitari e la possibilità di condividerli oltre le frontiere, 

maggiore chiarezza sui diritti dei cittadini e maggiore interoperabilità delle cartelle 

elettroniche sanitarie; 2) il collegamento e la condivisione dei dati e competenze per 

promuovere la ricerca, personalizzare l’assistenza sanitaria e prevedere le epidemie; 3) 

l’utilizzo dei servizi digitali per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e 

l'assistenza integrata incentrata sulla persona.  

La consultazione, compilabile in tutte le lingue dell’UE, rimarrà aperta fino al 12 

ottobre 2017. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4334 

 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4334
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“Guida ai finanziamenti UE per il settore del turismo 2014-2020”. Quali 

opportunità per il turismo sanitario? 

 

La “Guida ai finanziamenti UE per il settore del 

Turismo” – preparata dalla DG Mercato Interno, 

Industria, Imprenditoria & PMI - fornisce 

una panoramica dei finanziamenti diretti e indiretti nel 

settore turistico, illustrando i tipi di azione ammissibili, la 

tipologia di finanziamento, gli enti che possono 

beneficiarne, come e quando candidare le proposte, 

portando esempi di progetti selezionati per ciascuno dei 

fondi e programmi presi in esame. La guida presenta 

anche i fondi e i programmi che finanziano azioni 

nell’ambito del turismo sanitario. 

Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) è un'iniziativa avviata 

nell'intento di ovviare all'attuale insufficienza degli investimenti nell'UE mobilitando 

finanziamenti privati per investimenti strategici. All’interno di questo fondo, Spazio 

Alpino, Central Europe e MED sono programmi che presentano assi specifici sul 

turismo collegato, in particolar modo, alla difesa del patrimonio culturale e naturale 

per una crescita economica sostenibile. In questo contesto potrebbero inserirsi 

progetti sul turismo sanitario volti alla valorizzazione delle destinazioni turistiche anche 

oltre alla propria specifica stagionalità. 

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) mira a correggere gli squilibri tra le 

Regioni, fornendo un sostegno per migliorare la competitività e la qualità del turismo a 

livello regionale e locale. Tra i progetti selezionati, vi è quello per l’utilizzo delle cascate 

Krimml, in Austria, per sviluppare un'iniziativa di turismo per la salute sfruttando i 

benefici effetti dall’aerosol naturale proveniente dalle cascate per le persone che 

soffrono d'asma o di allergie. Sono stati individuati hotel che soddisfacevano i requisiti 

da un punto di vista allergologico per poter essere inclusi in un nuovo pacchetto di 

turismo per la salute ed è stata, inoltre, sviluppata una collaborazione con l'ospedale 

regionale, in modo che gli alberghi potessero offrire l'accesso ai servizi sanitari come 

parte del prodotto “premium”.  

Al fine di ridurre le disparità socioeconomiche e promuovere lo sviluppo sostenibile, il 

Fondo di coesione  promuove azioni in ambito turistico secondo quanto definito nei 

rispettivi Programmi operativi regionali.  

Il Fondo Sociale europeo (FSE) punta al miglioramento dell'occupazione e della 

mobilità e del livello di qualifiche professionali nell'UE. La maggior parte delle azioni è 

di carattere regionale o nazionale, ma il sostegno del FSE può andare anche a favore 

della cooperazione interregionale e transnazionale, a seconda dell'approccio definito 

nei Programmi operativi.  
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Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) punta alla promozione dello 

sviluppo economico nelle zone rurali. Le azioni ammissibili sono elencate nei 

"Programmi di sviluppo rurale" (PSR) nazionali e regionali stilati dagli Stati membri. Tra 

i progetti selezionati in ambito del turismo sanitario c’è quello della famiglia olandese 

Stek che intendeva fornire nella propria azienda ortofrutticola nuovi servizi a persone 

con disabilità o malati cronici. A tal scopo, il frutteto è stato dotato di percorsi 

lastricati, per rendere loro questo luogo accessibile.  

Nell’ambito di Horizon 2020 è stato finanziato il progetto ALTHOUR: un laboratorio 

vivente di turismo per la salute che mira a rafforzare e stimolare l'eccellenza scientifica 

e la capacità innovativa nelle tecnologie per la vita indipendente, applicata al turismo 

sanitario del Portogallo, istituendo un "Laboratorio vivente di turismo per la salute". 

L'azione Twinning attiverà un processo di trasferimento delle conoscenze che sfrutterà 

l'eccellenza accademica di altri 4 partner interessati. 

COSME è un programma per la competitività delle imprese e delle PMI. L'azione che si 

collega principalmente al tema del turismo sanitario è il "Piano d'azione per il turismo" 

che punta a migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle 

imprese dell'Unione. Tra gli obiettivi del Piano sono presenti anche: i) i partenariati 

pubblici e privati transnazionali con lo scopo di sviluppare prodotti turistici destinati a 

fasce d'età specifiche (ad es. persone anziane o giovani) per aumentare i flussi turistici 

durante la bassa ed intermedia stagione; ii) meccanismi di potenziamento della 

capacità per il "turismo accessibile" (per tutti e non solo per chi ha limitazioni 

fisiche quali la disabilità o l'età) creando sinergie con altri operatori, esplorando nuove 

opportunità di mercato. 

ERASMUS PLUS è un programma che mira a promuovere le competenze e 

l'occupabilità e a modernizzare l'istruzione e la formazione. Il progetto WelDest assiste 

aziende private, organizzazioni che si occupano di gestire destinazioni turistiche e le 

agenzie governative che intendono trasformare una località in una destinazione per la 

salute e il benessere.  

Il Programma per l'occupazione e l'innovazione sociale EaSI punta a promuovere un 

elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità, garantire una protezione sociale 

adeguata e dignitosa, combattere l'esclusione e la povertà e migliorare le condizioni di 

lavoro.  

Infine, LIFE è il programma a sostegno dei progetti ambientali e di conservazione della 

natura nell'UE. Tra i settori prioritari è presente anche la tematica salute-ambiente che 

si avvicina molto al turismo sanitario. L'accessibilità turistica, infatti, è correlata anche 

alla qualità della vita degli abitanti, che ne valorizzano il territorio. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4387

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4387
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4387
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In Europa 
 
Linee guida dell’OMS sulle questioni etiche in materia di sorveglianza 

sanitaria pubblica 

 

Il 26 giugno sono state pubblicate dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) le “Linee guida sulle 

questioni etiche in materia di sorveglianza sanitaria 

pubblica”. Per la prima volta a livello internazionale, si 

delineano 17 linee guida che hanno l’obiettivo di aiutare 

e guidare i responsabili politici, i professionisti sanitari, i 

funzionari di sanità pubblica e gli amministratori sanitari 

sui temi etici presentati dalla sorveglianza sanitaria 

pubblica.  

La sorveglianza sanitaria pubblica, quando condotta in 

modo etico, è la base dei programmi per promuovere il benessere umano. Può 

contribuire a ridurre le disuguaglianze, ma, talvolta, pone dilemmi etici, soprattutto su 

questioni riguardanti la privacy, l’autonomia, l’equità e il bene comune. Le linee 

guida hanno lo scopo di affrontare l’etica della sorveglianza sanitaria pubblica 

nell’attuale contesto epidemiologico, sociale, economico, politico e tecnologico.  

Il progetto è stato elaborato da un gruppo internazionale di esperti in materia di 

sorveglianza, di ricerca epidemiologica, di bioetica, di etica della salute pubblica e di 

diritti umani. Le nuove linee guida analizzano: a) la responsabilità di intraprendere la 

sorveglianza e sottoporla ad un esame etico; b) l’obbligo di garantire un’adeguata 

protezione dei diritti e; c) le considerazioni per prendere decisioni su come comunicare 

e condividere i dati di sorveglianza. Le linee guida presentano congiuntamente i 

problemi che i soggetti coinvolti nella sorveglianza – funzionari delle agenzie 

governative, operatori sanitari coinvolti in attività di sorveglianza, ONG e settore 

privato – dovrebbero considerare e valutare attentamente quando decidono di 

raccogliere, analizzare, comunicare e utilizzare dei dati relativi alla sorveglianza.  

Le linee guida, nonostante affrontino le sfide che emergono in contesti di ingiustizia 

persistente e ripetuta violazione dei diritti umani, non possono fornire risposte 

concrete a tutte le difficili questioni sollevate dalla sorveglianza sanitaria pubblica. 

Piuttosto, stabiliscono il dovere di condurre la sorveglianza, condividere i dati e 

coinvolgere le comunità in modo trasparente. Il gruppo di sviluppo delle linee guida 

dell’OMS ha, inoltre, individuato 4 considerazioni etiche importanti per la sorveglianza 

sanitaria pubblica, che sono: 1) bene comune; 2) equità; 3) rispetto delle persone; 4) 

buona governance (come aspirazione politica). 
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In ultima analisi, le nuove linee guida rappresentano un punto di partenza per la 

ricerca e le discussioni che la sorveglianza sanitaria pubblica richiede, basandosi su un 

meccanismo sostenibile e pratico, per garantire un approccio sistematico e 

trasparente, in cui i paesi dovrebbero assicurarne l’attuazione e il monitoraggio. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4376   

 
 
 
“Quando scienza e politica collaborano per la salute”. Rapporto 

dell’Iniziativa Europea sul Cancro al Seno  
 

 

Ogni anno l'European Commission Initiative on Breast 

Cancer (ECIBC) organizza una conferenza plenaria per 

informare gli stakeholder, compresi i componenti del 

Parlamento europeo sui progressi dei propri progetti. 

L'evento del 2016, intitolato "Quando la scienza e la 

politica collaborano per la salute", si è svolto il 24 e 25 

novembre a Varese. Oggetto dell’incontro è stata 

l’implementazione sia dello Schema europeo 

dell’”European Quality Assurance scheme for Breast Cancer 

Services” che delle linee guida per la diagnosi e lo screening 

del tumore al seno (European Brest Guidelines. In questa occasione è stato 

approfondito il rapporto tra ECIBC e le politiche nazionali ed europee in materia di 

prevenzione e cura del cancro al seno e sono stati presentati i primi risultati concreti, 

con il lancio delle prime quattro raccomandazioni europee per lo screening al seno.  

I dibattiti del 24 novembre si sono concentrati su "La scienza a supporto dello sviluppo 

della politica". Durante la sessione plenaria, esperti, responsabili politici e 

professionisti sanitari di 27 paesi europei si sono riuniti per discutere l'attuazione e 

l'impatto delle raccomandazioni delle prime quattro linee guida e dell’ECIBC come 

modello per migliorare la cura e gli esiti del cancro al seno. Queste raccomandazioni 

forniscono indicazioni chiare sia alle donne che ai professionisti sulle opportune fasce 

di età (tra i 40 e i 74 anni) per lo screening del cancro al seno. Sono stati portati 

all'attenzione del pubblico, inoltre, i progressi compiuti nel quadro del sistema 

europeo della Quality Assurance (QA), delle linee guida europee, della piattaforma per 

le linee guida, del modello per la formazione sulla mammografia digitale e su come 

ECIBC intenda monitorarne l’impatto. I partecipanti hanno inoltre ricevuto spiegazioni 

approfondite sul quadro di accreditamento scelto per il sistema di QA. 

Nella giornata del 25 novembre il dibattito si è concentrato su "La politica a supporto 

dello sviluppo della scienza". Le presentazioni hanno valutato come il sistema europeo 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4376
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di QA potrebbe entrare in tre diversi sistemi sanitari (Scozia, Paesi Bassi, Romania), 

mentre una speciale sessione ha dato la possibilità ai rappresentanti nazionali di 

discutere l'applicazione delle linee guida. I risultati, raccolti attraverso questionari, 

hanno portato ad una nuova discussione su quello che occorre fare a livello europeo e 

nazionale per garantire l'attuazione dell’ECIBC.  

Una valutazione dell'evento ha rivelato che la terza plenaria di ECIBC ha raggiunto i 

propri obiettivi: tutti i partecipanti hanno ritenuto che l'evento abbia fornito una 

panoramica completa su come l’ECIBC stia progredendo e quali siano le sfide future da 

affrontare. L’evento ha, inoltre, fornito al JRC informazioni e risposte preziose.  

La quarta plenaria di ECIBC avrà luogo una volta che i risultati ottenuti dal progetto 

pilota del sistema europeo di QA saranno disponibili. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4366 

 
  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4366
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Eventi 
 

PROSSIMI EVENTI 
 
EVENTI IN EUROPA/MONDO 
 

 Stakeholder Event: Valutazione della legislazione dell'UE su sangue, tessuti e 

cellule. 20 settembre 2017, Bruxelles 

 Dibattito di alto livello su “Trasformare l’assistenza sanitaria in UE”. 26 

settembre, Bruxelles 

 Consultazione pubblica sull'assistenza sanitaria nel mercato unico digitale: 

scadenza il 12 ottobre 2017 

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

 

EVENTI IN ITALIA 

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

di finanziamento?". 21 settembre 2017, Roma 

 “Health, social and tourism policies: which synergies are possible?”. 29 

settembre, Jesolo (VE) 

 

EVENTI PASSATI 
 

EVENTI IN EUROPA 
 Consultazione pubblica sulla valutazione della legislazione comunitaria su 

sangue, tessuti e cellule. Scadenza: 31.08.17 

 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  
 

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 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4360
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4360
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4356
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4356
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4334
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4334
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4267
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4301
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4301
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4338
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4338
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=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=4100
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4100
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


PRO.M.I.S. News 13 

 

 

Top 

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 B irth 

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 scienti fici 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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CHAFEA/2016/HEALTH/34 

Data di scadenza: 18/09/2017 

Programma di finanziamento: Terzo Programma Salute Pubblica 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 200.000,00 (IVA esclusa)  

Descrizione: Lo scopo principale del presente bando è quello di effettuare uno studio e 

di elaborare una relazione per raccogliere prove e fornire una valutazione dell'impatto 

socioeconomico delle iniziative esistenti e future a livello comunitario in materia di HIV 

/ AIDS, epatite virale, infezioni trasmissibili sessualmente (STI) e tubercolosi. Lo studio 

dovrebbe tener conto delle azioni dell'UE in materia di HIV / AIDS, epatite virale e 

tubercolosi. Inoltre, lo studio dovrebbe includere dati e analisi rilevanti raccolti dalle 

strategie internazionali esistenti nel contesto dell'HIV / AIDS, dell'epatite virale, delle 

infezioni sessualmente trasmissibili e della tubercolosi, tenendo conto dei loro obiettivi 

principali e delle implicazioni per gli Stati membri in materia di attuazione.   

Obiettivi:  1) Calcolare il costo dell'onere dei quattro gruppi di malattie: HIV / AIDS, 

epatite virale (B e C), STI e tubercolosi negli Stati membri dell'Unione europea, in 

termini di costi diretti per la prevenzione e di trattamento. 2) Condurre un'analisi 

dell'efficienza economica degli interventi di riduzione del danno e di prevenzione nel 

contesto delle quattro categorie di malattie: HIV / AIDS, epatite virale (B e C), STI e 

tubercolosi nell'Unione Europea.  

Attività: Attività 1: La prima parte dello studio dovrebbe concentrarsi sui costi delle 

quattro aree di malattia (HIV / AIDS, epatite B e C, STI e tubercolosi) in tutta l'Unione 

europea e sulla ripartizione per Stato membro. Il partecipante dovrebbe fornire una 

valutazione basata su elementi di prova di questi costi, basata su una approfondita 

revisione della letteratura degli studi esistenti, delle statistiche ufficiali e delle analisi 

degli indicatori economici rilevanti. Attività 2: La seconda parte dello studio dovrebbe 

mirare ad analizzare l'impatto e il rapporto costo-efficacia delle strategie di 

prevenzione e di riduzione del danno già applicate.  

Chi può presentare il progetto: La partecipazione a questa procedura di appalto è 

aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano 

nell'ambito dei trattati, nonché delle organizzazioni internazionali. È inoltre aperto a 

tutte le persone fisiche e giuridiche stabilite in un paese terzo che abbiano un accordo 

speciale con l'Unione europea nel settore degli appalti pubblici alle condizioni stabilite 

in detto accordo. 

Modalità di partecipazione:  È necessario presentare la propria offerta in 

documentazione originale, più tre copie complete su carta e una versione elettronica 

completa nella USB tramite corriere o personalmente. 

Per maggiori informazioni: www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1016 

 

NOVITA’ 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1016
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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


PRO.M.I.S. News 17 

 

 

Top 

CHAFEA – BTSF – CALL FOR TENDERS 2017 (5 BANDI) 

Data di scadenza: 29/09//2017  

Programma di finanziamento: Terzo Programma Salute Pubblica 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): Bando 01->2.530.000€ / Bando 02->2.400.000€ / Bando 03->3.400.000€/ 

Bando 04->1.830.000€ / Bando 05->1.800.000€ (iva esclusa) 

Descrizione: "Better Training for Safer Food" (BTSF) è un'iniziativa della CE volta a 

organizzare una strategia di formazione comunitaria in materia di legislazione 

alimentare, diritto degli animali, norme in materia di salute, benessere degli animali e 

norme sanitarie. L'UE nell’ambito della salute degli animali ha deciso di intraprendere 

una politica orientata alla gestione efficace dei rischi e alla prevenzione delle malattie. 

Nell'ultimo decennio, infatti, l'Unione Europea e l'intera regione europea hanno subito 

gravi emergenze come l'afta epizootica, la peste suina e l'influenza aviaria. Le malattie 

esotiche, emergenti e riemergenti sono state efficacemente controllate, tuttavia, per 

ridurre al minimo le conseguenze socioeconomiche e sanitarie, è necessario un 

sistema efficace di risposta immediata sulla base di una maggiore preparazione.  

Obiettivi:  Organizzazione e lo sviluppo di una strategia di formazione comunitaria 

volta a: a) garantire e mantenere un elevato livello di protezione dei consumatori e 

della salute degli animali, del benessere degli animali e della salute delle piante; b) 

promuovere un approccio armonizzato al funzionamento dei sistemi di controllo 

comunitari e nazionali; c) creare un campo di parità di condizioni per tutte le imprese 

alimentari; d) migliorare il commercio di alimenti sicuri; e) garantire il commercio equo 

con i paesi terzi e in particolare i paesi in via di sviluppo. 

Attività: 01) Chafea/2017/BTSF/01: organizzazione e l’attuazione di attività di 

formazione sulle malattie degli animali, inclusa la pianificazione delle contingenze e il 

controllo delle malattie degli animali. 02) Chafea/2017/BTSF/02: organizzazione e 

attuazione di attività di formazione in materia di igiene alimentare. 03) 

Chafea/2017/BTSF/03: organizzazione e attuazione di attività di formazione sulla 

verifica dei requisiti igienici generali e delle procedure di controllo basate sui principi 

HACCP. 04) Chafea/2017/BTSF/04: organizzazione e attuazione di attività di 

formazione sull'attuazione delle norme dell'Unione in relazione ai criteri microbiologici 

e al controllo degli agenti zoonotici. 05) Chafea/2017/BTSF/05: organizzazione e 

attuazione di attività di formazione sulle nuove tecniche di indagine alimentare 

finalizzate all'individuazione di frodi potenziali sulla catena alimentare e sul commercio 

elettronico degli alimenti.  

Chi può presentare il progetto: La partecipazione a questa procedura di appalto è 

aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano 

nell'ambito dei trattati, nonché delle organizzazioni internazionali. 

Per maggiori informazioni: www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1017

 

NOVITA’ 
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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 ris chio 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 finali.  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 essere, 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 alll'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
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sviluppate nuove misure convalidate del risultato del trattamento, il loro recente 

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) quantificare 

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
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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 s tampa. 

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 amminis trative 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 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 

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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