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Numero 16 – Settembre 2017 

In Primo Piano  
 

“L’uso strategico degli appalti innovativi in sanità: 

i PCP e i PPI. Quali opportunità di 

finanziamento?”. 21 settembre, Roma 

 

Il giorno 21 settembre 2017 si 

è svolto a Roma, presso l’Hotel 

dei Congressi, l’evento dal 

titolo “L’uso strategico degli 

appalti innovativi in sanità: i 

PCP e i PPI. Quali opportunità 

di finanziamento?”.  

L’evento è stato organizzato dal Pro.MIS e ha visto la 

partecipazione di circa un centinaio di persone. Dopo 

l’introduzione ai lavori a cura degli organizzatori, la parola è 

passata a Lidia Di Minco – Ministero della Salute - che ha 

parlato dello stato dell’arte dell’innovazione tecnologica nei 

processi sanitari, facendo un focus sul fascicolo sanitario 

elettronico che rappresenta un elemento chiave di supporto 

al governo integrato dei bisogni di salute del cittadino. La 

sanità digitale in generale, e il FSE in particolare, possono 

costituire una leva strategica fondamentale per abilitare 

questo necessario processo di cambiamento 

Successivamente ha preso la parola Mauro Draoli – AgID – 

che ha introdotto il concetto di appalto pre-commerciale, 

sottolineando che si tratta di appalti “particolari” in quanto 

focalizzati su ricerca e sviluppo, perciò innovativi. Ciò che 

viene finanziato è l’oggetto (la sfida) e la soluzione proposta 

deve necessariamente comprendere la specifica delle 

condizioni normative, regolamentarie, organizzative, 

procedurali, assicurative che consentirebbero di applicare la 

soluzione tutelando gli operatori dai rischi professionali.  In 

seguito Guglielmo De Gennaro – sempre di AgID – ha 

introdotto l’argomento delle procedure di appalto 
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introdotto l’argomento delle procedure di appalto. E’ stata specificata la differenza tra 

PCP e PPI: i primi si caratterizzano come acquisti di servizi di ricerca e sviluppo e loro 

progettazione al fine di prototipare soluzioni innovative per soddisfare specifiche 

esigenze (si chiamano pre-commerciale perché questa attività è propedeutica 

all’acquisto commerciale) mentre, I secondi, sono appalti pubblici di soluzioni 

innovative. Si acquistano beni, servizi o lavori innovativi che hanno già terminato il 

progetto di ricerca e sviluppo, non ancora commercializzati su larga scala.  

Subito dopo sono stati presentati una serie di progetti finanziati nell’ambito del PPI e 

del PCP. Il primo progetto, illustrato da Valentina Albano (Federsanità-ANCI), 

“RITMOCORE” ha lo scopo di promuovere tramite il  PPI la realizzazione e la 

replicabilità di un servizio innovativo potenziato dalla tecnologia digitale per la 

gestione integrata e proattiva di pazienti che necessitano di pacemaker. Sabrina 

Grigolo (Regione Piemonte) ha presentato il progetto “MAGIC” nell’ambito dei PCP, 

che ha come scopo quello di introdurre una tecnologia di supporto a pazienti e a 

caregiver che, secondo un approccio di autogestione, possano essere in grado di 

migliorare l’impatto dovuto al cambiamento dello stile di vita che ne consegue. Un 

altro esempio di PCP è stato riportato da Giovanni Annunzi (Regione Campania) nella 

descrizione del Progetto PRO-EMPOWER - innovazione nella gestione e 

l’empowerment del paziente con diabete tipo 2 in cui viene dimostrata l’efficacia 

dell’uso della telemedicina.  

Dopo la pausa pranzo, ha aperto la sessione Sara Bedin - esperto europeo di 

innovation procurement - che ha introdotto la valutazione delle misure delle policy. Ha 

sottolineato come sia fondamentale, inoltre, il business case, cioè l’analisi costi –

benefici (misurazione dei costi o delle performance, vantaggi/svantaggi di tutti gli Stati 

Membri partecipanti) oltre alla descrizione del contesto regolatorio. Chiarire il 

contesto ove la sperimentazione sarà fatta è un compito preciso del Procurer. Un altro 

esempio di PCP è stato riportato da Norma Barbini (Regione Marche) con la 

presentazione  del progetto “STARS”: il progetto, tramite la soluzione eHealth, mira a 

ridurre lo stress sanitario già nella fase preclinica, procedendo durante 

l'ospedalizzazione, fino alla fase post-cura. La soluzione combinerà l'esperienza dei 

care-giver con l'empowerment dei pazienti per influenzare attivamente il processo di 

cura. Sempre nell’ambito dei progetti finanziati con PCP, Emanuele Torri (P.A. di 

Trento) ha presentato il progetto “NYMPHA” sullo sviluppo di servizi eHealth per la 

cura della salute mentale del paziente, tramite dispositivi mobili e piattaforme. Infine, 

ha chiuso la giornata l’intervento di Tommaso Lanis (Regione Toscana) sul Progetto 

“DECIHMPHER” in cui si i protagonisti si sono avvalsi del PCP per realizzare soluzioni 

mobili per la continuità della cura in ambito europeo per pazienti i con malattie 

croniche. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2761  
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Pubblicata la duecentesima edizione della newsletter "HEALTH-EU"  

 

Il Commissario europeo per la salute e la sicurezza 

alimentare, Vytenis  Andriukaitis, ha celebrato la 

duecentesima edizione della newsletter Health-EU, 

ricordando il primo editoriale dell’allora Commissario 

europeo della sanità di quel tempo, Markos Kyprianou, 

che motivò il lancio della newsletter come risposta 

all'uso sempre più diffuso di Internet da parte del 

pubblico.  

Ad oggi, il trend di crescita dei lettori della newsletter rispecchia l’andamento dell’uso 

di internet da parte della popolazione dell’Unione Europea (circa il 79%): si contano 

ormai quasi 20.000 lettori regolari di oggi, tra responsabili politici, professionisti del 

settore sanitario, organizzazioni non governative, organizzazioni internazionali, 

Autorità degli Stati membri, università, scienziati, industria e cittadini.  

La newsletter è ora pubblicata in 23 lingue dell'UE e, nel corso degli anni, ha richiamato 

l'attenzione su questioni prioritarie nell’ambito della salute nell'UE, come la resistenza 

antimicrobica, il cancro e l'importanza della vaccinazione, di una dieta sana e di 

un'adeguata attività fisica. Ha celebrato le vittorie, come la recente costituzione delle 

reti di riferimento europee (ERN) per riunire le competenze per i pazienti con malattie 

rare e il lancio del nuovo piano d'azione sulla resistenza antimicrobica; ha incoraggiato 

l'innovazione nella salute come la valutazione eHealth e la tecnologia della salute e ha 

affrontato i rischi per la salute tra cui l’Ebola e il virus Zika. 

La newsletter ha, inoltre, dato voce a Stati membri, Agenzie dell'UE, gruppi di pazienti, 

ONG e altri come editorialisti e contributori. Riporta regolarmente i progetti sui 

programmi sanitari e, due volte all'anno, si concentra esclusivamente sulle attività dei 

comitati scientifici della Commissione Europea.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4449 

 
La Settimana Europea delle Regioni e delle Città, 9-12 ottobre, Bruxelles 

 

La “Settimana europea delle Regioni e delle Città” è un 

evento di quattro giorni che si svolge a Bruxelles dal 9 

al 12 ottobre 2017 e che consente a funzionari delle 

amministrazioni regionali e locali, esperti e accademici 

di scambiare buone pratiche e competenze tecniche in 

materia di sviluppo regionale e urbano. Si tratta inoltre 

di un'importante piattaforma di comunicazione politica 

in merito allo sviluppo della politica di coesione dell'UE, 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4449
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che contribuisce a sensibilizzare i responsabili decisionali sul fatto che regioni e città 

abbiano un ruolo sostanziale nell'elaborazione delle politiche dell'UE. Ogni anno, 

all’inizio di ottobre, circa 6.000 partecipanti e 600 relatori di tutta Europa si riuniscono 

a Bruxelles nell'ambito delle attività in programma (seminari, dibattiti, mostre ed 

eventi mirati a creare reti di contatti) dedicate allo sviluppo regionale e locale. La 

Settimana Europea delle Regioni e delle Città è organizzata congiuntamente dal 

Comitato Europeo delle Regioni (CdR) e dalla Direzione generale Politica regionale e 

urbana (DG REGIO) della Commissione Europea che, all'inizio dell'anno, pubblicano un 

bando per la selezione di partner per l'edizione di quello stesso anno.  

Verso primavera, vengono selezionati oltre 200 partner di tutta Europa: si tratta di 

regioni e città - principalmente raggruppate in consorzi tematici ("partenariati 

regionali") -, imprese, istituzioni finanziarie, associazioni internazionali e organizzazioni 

accademiche. I partner hanno il compito di organizzare seminari di interesse comune, 

spesso nell'ambito dell'attuazione dei Fondi strutturali e d'investimento europei e di 

altri programmi dell'UE. Questi seminari dovrebbero assumere la forma di un dialogo 

con i cittadini, svolgersi tra settembre e dicembre e coinvolgere un membro del 

Comitato europeo delle Regioni. L'obiettivo di questi dialoghi è ascoltare i cittadini e 

rendere conto direttamente delle discussioni che si svolgono nelle città e nelle regioni. 

L'impatto della Settimana europea delle regioni e delle città è stato sistematicamente 

valutato sin dalla sua prima edizione. I partecipanti hanno sottolineato in particolare 

l'utilità delle informazioni fornite dalle istituzioni dell'Unione Europea e le opportunità 

di allacciare contatti con i colleghi di altri paesi, due aspetti importanti per la loro 

attività professionale di gestione dei fondi UE. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=4446   
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Politiche sanitarie europee 
 
Secondo manifesto sui diritti delle donne e delle ragazze con disabilità 
nell’Unione Europea 
 

Il 22 febbraio 1997 il Forum Europeo sulla Disabilità ha 

adottato il Manifesto delle Donne con Disabilità, 

dimostrando così il suo fermo impegno a garantire la 

presenza della componente femminile e la sua 

partecipazione nell'ambito della società civile, ponendo le 

basi affinché le sue esigenze ed i suoi bisogni 

fondamentali fossero presi in considerazione per 

promuovere la parità e la non discriminazione nell'Unione 

Europea e nei suoi Stati Membri.  

Il 28-29 maggio 2011 è stato presentato il Secondo 

Manifesto sui diritti delle Donne e delle Ragazze con 

Disabilità nell’UE: uno strumento per attivisti e politici, adottato dal Forum Europeo 

sulla Disabilità nella sua Assemblea Generale annuale a Budapest, e approvato, 

qualche settimana dopo, dalla Lobby Europea delle Donne. L'introduzione nell'Unione 

Europea di strumenti fondamentali come la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

delle Persone con Disabilità (UNCRPD), la Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 

ed il Patto per la parità di genere dell’Unione Europea 2011-2020, giustificano la 

necessità di rivedere e aggiornare il manifesto originale.  

Questo secondo Manifesto è diviso in diciotto aree tematiche, ognuna delle quali si 

focalizza su uno degli articoli della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con 

Disabilità e tenta di realizzare cinque obiettivi chiave: 1) delineare la situazione attuale 

nella quale versano le donne e le ragazze con disabilità nel settore in questione; 2) 

esporre le loro richieste in termini di attenzione diretta; 3) suggerire aree di 

miglioramento nelle singole comunità; 4) proporre aree in cui sono richiesti studi e 

ricerche di settore per ottenere una chiara comprensione della situazione in cui si 

trovano donne e ragazze con disabilità; 5) presentare, un’analisi degli elementi chiave 

della legislazione nel settore in questione.  

Quando venne pubblicato fu subito reso disponibile in inglese, francese e spagnolo. 

Avrebbero dovuto essere predisposte delle traduzioni in altre lingue, onde facilitarne la 

diffusione, ma questo proposito non avvenne nell’immediato.  

Nei giorni 24 e 25 agosto 2016, a Ginevra, il Comitato ONU sui Diritti delle Persone con 

Disabilità (Committee on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) ha incontrato 

una delegazione del Governo Italiano per comunicare le osservazioni conclusive al 

primo rapporto dell’Italia sull’attuazione dei principi e delle disposizioni contenute 

nella citata Convenzione. Sono tante le preoccupazioni espresse. Ad esempio, 
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l'esistenza di molteplici definizioni di disabilità in tutti i settori e nelle Regioni, che 

porta ad una disparità di accesso al sostegno ed ai servizi; o, ancora, la mancanza di 

supporti sufficienti a consentire alle persone con disabilità di vivere in modo 

indipendente su tutto il territorio nazionale. Lo scorso 4 settembre 2017 è stato 

tradotto in italiano e sottoposto all’approvazione del Forum Europeo sulle Disabilità. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4432 

 
Il progetto REHEALTH 2 e la Cartella Clinica Elettronica a servizio dei 
migranti e rifugiati 
 

Quest'estate la Commissione Europea e l'Ufficio 

Regionale di Bruxelles dell'Organizzazione Internazionale 

per la Migrazione (IOM) hanno firmato un accordo per 

l'attuazione del progetto REHEALTH 2 che mira a 

verificare  utilizzo della Cartella Clinica Elettronica per 

integrare i migranti ed i rifugiati nei sistemi sanitari UE.  

REHEALTH 2 segue il primo progetto REHEALTH che ha 

sviluppato una speciale cartella clinica elettronica (E-

PHR) e la relativa piattaforma. Il progetto ha realizzato 

azioni pilota in quattro paesi dell'UE - Grecia, Italia, Croazia e Slovenia, 4 dei paesi 

maggiormente interessati dal recente fenomeno di immigrazione. Entrambi i progetti 

sono cofinanziati attraverso il Programma europeo per la Salute 2014-2020.  

Le azioni specifiche del progetto includono lo sviluppo di una versione riveduta della 

Cartella Clinica Elettronica, che contiene tutti i dati e le informazioni sulla salute dei 

migranti e dei profughi, offrendo agli operatori sanitari una visione completa dello 

stato di salute e delle esigenze di ciascun individuo. È un documento personale e 

riservato, disciplinato dalle normative europee e nazionali sulla protezione dei dati. 

Implementando l’E-PHR in almeno sei paesi, REHEALTH 2 proverà la fattibilità di 

estenderlo ulteriormente, per integrare più migranti e rifugiati appena arrivati, inclusi 

quelli che verranno trasferiti nei sistemi sanitari dell'UE. Le azioni specifiche del 

progetto includono lo sviluppo una versione riveduta del PHR / e-PHR con il 

consolidamento dello strumento e della sua versione elettronica, la produzione di 

rapporti sullo stato di salute dei migranti e la promozione di un'offerta di assistenza 

sanitaria ottimale. Contribuirà a migliorare l’UE Migration Agenda – l'Agenda per le 

nuove competenze per l'Europa relativamente al fenomeno dell’immigrazione – e al 

piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi. Sarà di supporto anche 

all'Agenda digitale dell'UE, consolidando l'uso della Cartella Clinica nella sua versione 

elettronica come strumento unico per le valutazioni sanitarie dei rifugiati e dei 

migranti nei paesi dell'UE. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4413 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4432
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4413


PRO.M.I.S. News 7 

 

 

Top 

In Europa 
 
WHINN: la settimana della salute e dell’innovazione 2017. 10-12 
ottobre, Odense (Danimarca) 
 

La settimana della salute e dell’innovazione 

(Week of Health and INNovation – WHINN) si 

terrà dal 10 al 12 ottobre a Odense, in 

Danimarca: saranno organizzate conferenze, 

eventi, esibizioni, incontri e attività di 

networking nell’ambito della salute e dell'innovazione. Lo scopo è di far acquisire 

nuove conoscenze, ispirazioni ed intuizioni tra le più recenti ricerche e tendenze 

internazionali tramite incontri e contatti, che potrebbero essere promotori di nuove 

collaborazioni e nuove opportunità. I temi principali trattati nell’edizione 2017 sono 3: 

 Salute connessa (Connected Health) 

 Ospedali sostenibili (Sustainable Hospitals) 

 Medicina basata sul valore (Valuebased Health and Care) 

La Salute connessa intende mettere il cittadino al centro della sanità, non come 

destinatario passivo ma rendendolo più capace di prendersi cura della propria salute 

utilizzando le possibilità date dalla tecnologia. La Salute connessa raccoglie benefici dal 

mercato delle tecnologie in crescita, dove i servizi digitalizzati assistono gli operatori 

sanitari nella cura dei pazienti e dove le informazioni sui pazienti sono disponibili per 

tutti coloro i quali sono interessati, indipendentemente dal tempo e dal luogo. Le 

informazioni seguono il paziente anziché i sistemi sanitari individuali e frammentati. Il 

sistema utilizza anche i big data - l'infinita raccolta di dati che possono essere generati 

per modellare i servizi di assistenza sanitaria non solo del futuro, ma anche di oggi. La 

panoramica dei dati raccolti può contribuire a fornire un quadro più completo del 

trattamento del paziente e della salute in generale. 

L'ambizione generale, invece, del tema Ospedali sostenibili è quella di migliorare la 

coerenza della catena di approvvigionamento e di potenziare l'interazione tra processi 

logistici e clinici. Ciò richiede la creazione di basi di supporto per la logistica ospedaliera 

all’interno della quale i fornitori cooperino per sviluppare soluzioni comuni sia 

all'interno che all'esterno degli ospedali, oltre che attraverso gli ospedali e le unità 

amministrative. Questo è un tema di particolare interesse per la Danimarca dato che 

sta costruendo 16 nuovi ospedali altamente specializzati con infrastrutture IT 

all'avanguardia. Una catena di approvvigionamento sicura ed efficiente costituisce la 

spina dorsale in un settore danese ben funzionante ed è di vitale importanza per 

affrontare le sfide future.  
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Per quel che riguarda la Medicina basata sul valore, l'attuazione del programma di 

valore non è uno sforzo unico ma un impegno continuo. Con un migliore controllo 

della malattia, del trattamento e della cura i malati cronici vivono più a lungo, 

mettendo però il settore sanitario economicamente sotto stress. Una delle risposte a 

questo problema è l'assistenza sanitaria basata sul valore (o l'assistenza sanitaria 

basata sulla qualità) che, come concetto, sta attraversando l'Europa in questi anni. I 

responsabili sanitari ed i responsabili politici hanno provato innumerevoli correzioni 

incrementali riducendo gli errori, applicando le linee guida pratiche, rendendo i 

pazienti migliori "consumatori” ma ancora nessuna strategia ha avuto l’impatto 

desiderato. Dal 2014 al 2016 in Danimarca, per esempio, si sono risparmiati oltre 500 

milioni di DKK, il che dimostra chiaramente che con la giusta tecnologia, l'attuazione e 

la volontà di utilizzare i nuovi strumenti, non solo si possono migliorare i risultati per il 

paziente, ma è allo stesso tempo possibile risparmiare denaro. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4426  

 
 
ERASMUS+ Pubblicato il Work Programme del 2018 
  

Il programma Erasmus + ha pubblicato, il 17 agosto il 

Work Programme 2018, che conta su un budget totale 

pari a 2.705.876.916 euro. Il programma mira a fornire 

a oltre 4 milioni di europei l'opportunità di acquisire 

competenze e di beneficiare di uno sviluppo personale, 

socio-educativo e professionale attraverso studi, formazione, esperienze di lavoro o 

volontariato all'estero.  Le tipologie di azioni previste sono: 

Azione Chiave 1. Mobilità individuale per l’apprendimento. Nello specifico: i) mobilità 

individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù; ii) diplomi di 

master congiunti Erasmus Mundus; iii) Erasmus+ Master Degree Loan. 

Azione Chiave 2. Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche. Sono 

previsti: i) partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della 

gioventù; ii) alleanze per la conoscenza; iii) rafforzamento delle capacità nel settore 

dell’istruzione superiore e della gioventù; iv) supporto alle piattaforme online, come 

eTwinning, School Education Gateway, Electronic Platform for Adult Learning in Europe 

(EPALE) e European Youth Portal. 

Azione Chiave 3. Sostegno alla riforma delle politiche volto a: i) migliore conoscenza 

nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù; ii) iniziative per stimolare 

lo sviluppo di politiche innovative; iii) sviluppo di strumenti comuni per facilitare il 

riconoscimento delle qualifiche e delle competenze; iv) cooperazione con 

organizzazioni internazionali; v) dialogo con gli stakeholder e promozione del 

programma Erasmus+. 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4426
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Attività Jean Monnet per la quale verranno finanziate: i) cattedre, moduli e centri di 

eccellenza Jean Monnet; ii) azioni di sostegno Jean Monnet alle associazioni; iii) reti e 

progetti Jean Monnet; iv) attività a sostegno di istituti che perseguono obiettivi di 

interesse europeo. 

Sport. In particolare saranno previsti: i) partenariati di collaborazione; ii) eventi sportivi 

europei senza scopo di lucro; iii) dialogo con stakeholder europei; iv) attività per 

diffondere le buone pratiche. 

Al suo  5° anno di implementazione, il programma Erasmus+ vanta grandi risultati 

ottenuti. Nel 2015, più di 1 milione di persone hanno preso parte a 18.000 progetti 

finanziati con oltre 2 miliardi di euro. Nel 2016 questi numeri sono stati superati. Con il 

nuovo work programme, il programma vede un piccolo aumento del livello di 

investimenti e viene influenzato dalle recenti politiche su educazione, gioventù e sport, 

in primis il nuovo programma di volontariato per giovani, il Corpo Europeo di 

Solidarietà, che assorbirà una parte delle attività fin qui previste all’interno del Servizio 

Volontario Europeo, modificandone il regolamento e l’allocazione di budget.  

A seguito della Comunicazione della Commissione dello scorso dicembre “Investire nei 

giovani d’Europa”, è stata introdotta anche la nuova attività “ErasmusPRO” che 

intende promuovere la mobilità di lunga durata degli apprendisti. Infine, gli aspetti 

tecnici e gli strumenti ICT per partecipare al programma sono stati migliorati e resi più 

user-friendly per favorire l’accesso ai finanziamenti da parte di nuovi candidati e 

piccole realtà.  

Il work programme 2018 sarà implementato attraverso call for proposal e call for 

tender. La pubblicazione dei primi bandi è attesa per il mese di ottobre 2017. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4408 
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In Italia 
 
Il programma "Promozione della salute sul lavoro - Lombardia WHP 

Network" della Regione Lombardia premiato in Europa 

 
La Regione Lombardia rispondendo alla call for poster 

lanciata dalla conferenza ministeriale UNECE, ha avuto 

la possibilità di partecipare e presentare il proprio 

poster sull'invecchiamento durante un evento, 

organizzato dalla stessa UNECE, dal titolo “Una società 

sostenibile per tutte le età. Comprendere il potenziale 

di vivere più a lungo”, che ha avuto luogo a Lisbona, in 

Portogallo,  dal 20 al 22 settembre 2017. 

Infatti, durante l’evento è stata esposta una poster exhibition, che ha offerto uno 

spazio per fornire ulteriori informazioni sulle buone pratiche selezionate dalla call for 

poster, nella quale si chiedeva che i  progetti riguardassero una delle dieci aree di 

interesse sull’EIP-AHA,  che avessero avuto luogo durante il 2012-2017 e che avessero 

iniziato l'implementazione così da poter verificare i primi risultati visibili.  

La Regione Lombardia, quindi, proponendo il programma regionale "Aziende che 

Promuovono Salute - Rete WHP Lombardia" è stata selezionata come Regione 

promotrice di buone pratiche nell’ambito della promozione della salute per la 

prevenzione delle malattie croniche. Il programma "Promozione della Salute sul 

Lavoro - Lombardia WHP Network" (test pilota 2013) ha l'obiettivo primario di 

promuovere i cambiamenti organizzativi sul luogo di lavoro al fine di rendere gli 

ambienti di lavoro favorevoli all'adozione di stili di vita sani per la prevenzione delle 

malattie croniche. L'adesione al programma consente un premio annuale come 

"Health Promoting Workplace" per le aziende impegnate nell'attuazione di azioni 

efficaci e sostenibili (ossia strutturali) volte a migliorare le abitudini alimentari e gli stili 

di vita attivi e a contrastare la dipendenza patologica dalle sostanze in combinazione 

con interventi raccomandati per il benessere aziendale, la riconciliazione e lo sviluppo 

sostenibile. Gli obiettivi del programma sono coerenti con le linee guida strategiche 

definite dalla Commissione Europea in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese 

(CSR), per cui il suo sviluppo è sostenuto da una governance multisettoriale. Il 

programma è stato approvato come una buona pratica nel campo della promozione 

della salute nella piattaforma CHRODIS.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4400 
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Nuovo avviso pubblico del Ministero della salute: “Linkage to care in 
HIV. Un ulteriore tassello all’analisi del continuum of care in HIV in 
ITALIA” 
  

 La Direzione generale della prevenzione sanitaria 

del Ministero della salute ha pubblicato un avviso 

pubblico per una manifestazione di interesse per la 

realizzazione di un progetto, in collaborazione con 

il Ministero della salute, di intervento nel seguente 

ambito: “Linkage to care in HIV. Un ulteriore 

tassello all’analisi del continuum of care in HIV in Italia”. 

Il budget messo a disposizione, pari a 111.141,00 €, sarà destinato esclusivamente al 

finanziamento di un’unica proposta progettuale.  

Le proposte progettuali verranno valutate da un Comitato di valutazione composto da 

rappresentanti del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione 

Sanitaria e della Sezione del volontariato per la lotta contro l'AIDS del Comitato 

Tecnico-Sanitario. Il Comitato procederà alla valutazione sulla base dei seguenti criteri: 

1) Soluzioni proposte sulla base di evidenze scientifiche; 2) Influenza della proposta in 

termini di trasferibilità nella pratica del SSN e di utilizzazione concreta dei risultati; 3) 

Contenuti innovativi e originalità del progetto; 4) Struttura, chiarezza, e adeguatezza 

dell'approccio proposto per raggiungere i risultati attesi; 5) Coerenza tra le attività 

indicate nel cronoprogramma e gli obiettivi proposti; 6) Appropriatezza del piano 

finanziario; 7) Coinvolgimento di più partner e altri soggetti, con riferimento anche alla 

chiarezza dei loro ruoli e responsabilità; 8) Distribuzione delle risorse di bilancio e delle 

responsabilità tra le unità operative; 9) Correlazione con Piani e Programmi regionali.  

Le proposte progettuali dovranno avere sviluppo nazionale, assicurando lo 

svolgimento di attività riferite ai territori di almeno cinque Regioni, con garanzia di 

rappresentanza geografica del nord (Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, 

Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige), del centro 

(Marche, Umbria, Toscana, Lazio) e del sud-isole (Abruzzo, Molise, Campania, 

Basilicata, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna). 

Inoltre, dovranno essere coinvolte tre o più associazioni, radicate nel territorio. La 

durata del progetto potrà essere massimo di 18 mesi ed il termine per presentare 

proposte è l’11 ottobre 2017. Possono partecipare Enti del S.S.N., università pubbliche 

ed istituti pubblici di ricerca. Non saranno ammesse a valutazione le proposte che non 

siano state redatte utilizzando il  format previsto dal bando. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4441  
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Eventi 
 

PROSSIMI EVENTI 
 
EVENTI IN EUROPA/MONDO 
 

 La Settimana Europea delle Regioni e delle Città. 9-12 ottobre, Bruxelles 

 WHINN: la settimana della salute e dell’innovazione 2017 

 Consultazione pubblica sull'assistenza sanitaria nel mercato unico digitale: 

scadenza il 12 ottobre 2017 

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

 “Health in the Digital Society. Digital Society for Health”. 16-18 ottobre, Tallin 

 

 

EVENTI PASSATI 
 
EVENTI IN EUROPA 

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

settembre, Bruxelles 

 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 sulla valutazione della legislazione comunitaria su 

sangue, tessuti e cellule. Scadenza: 31.08.17 
 

EVENTI IN ITALIA 
 

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

settembre, Jesolo (VE) 

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

di finanziamento?". 21 settembre 2017, Roma 

 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 
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Bandi in scadenza 
 

LINKAGE TO CARE IN HIV. UN ULTERIORE TASSELLO ALL’ANALISI DEL 

CONTINUUM OF CARE IN HIV IN ITALIA”  

Data di scadenza: 11/10/2017 

Ente finanziatore: Ministero della salute 

Budget (€): 111.141,00 

Descrizione: Il bando intende finanziare un progetto nel seguente ambito di 

intervento: “Linkage to care in HIV. Un ulteriore tassello all’analisi del continuum of 

care in HIV in Italia”. Si tratta di un avviso pubblico volto a contrastare l’AIDS, voluto 

dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, che si 

avvale del contributo di idee e proposte della Sezione del volontariato per la lotta 

contro l’AIDS del Comitato Tecnico Sanitario al quale sono trasferite le funzioni 

esercitate da gran parte degli organismi già operanti presso il Ministero della salute.  

Obiettivi: I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri: 1) Soluzioni 

proposte sulla base di evidenze scientifiche; 2) Influenza della proposta in termini di 

trasferibilità nella pratica del SSN e di utilizzazione concreta dei risultati; 3) Contenuti 

innovativi e originalità del progetto; 4) Struttura, chiarezza, e adeguatezza 

dell'approccio proposto per raggiungere i risultati attesi; 5) Coerenza tra le attività 

indicate nel cronoprogramma e gli obiettivi proposti; 6) Appropriatezza del piano 

finanziario; 7) Coinvolgimento di più partner e altri soggetti, con riferimento anche alla 

chiarezza dei loro ruoli e responsabilità; 8) Distribuzione delle risorse di bilancio e delle 

responsabilità tra le unità operative; 9) Correlazione con Piani e Programmi regionali. 

Attività: I progetti devono avere sviluppo nazionale, assicurando lo svolgimento di 

attività riferite ai territori di almeno cinque regioni, con garanzia di rappresentanza 

geografica del nord, del centroe del sud-isole. Dovranno essere coinvolte tre o più 

associazioni, radicate nel territorio, ma di cui almeno tre con presenza nazionale, 

intendendosi per tale l’esistenza di sedi operative aperte stabilmente nelle tre aree 

geografiche citate ed in almeno cinque regioni. 

Chi può presentare il progetto: Enti del S.S.N., università pubbliche, istituti pubblici di 

ricerca; quest’ultimi, se non operanti sull’intero territorio nazionale, dovranno essere 

autorizzati a partecipare dalla Regione competente per località di sede legale. 

Modalità di partecipazione:  esclusivamente all’indirizzo Pec 

dgprev@postacert.sanita.it    

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1020 

 

 

NOVITA’ 

mailto:dgprev@postacert.sanita.it
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1020


PRO.M.I.S. News 14 

 

 

Top 

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. Tra le 12 Aree di specializzazione ci sono anche: 

Agrifood, 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; 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 tecnologiche secondo uno schema 

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

per ridisegnare gli ambienti di vita secondo un approccio smart per favorire inclusione, 

sicurezza, salute, invecchiamento attivo e 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) 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 
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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


PRO.M.I.S. News 17 

 

 

Top 

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
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=998
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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-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 

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

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

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

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

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

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

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

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

razzismo, la xenofobia e forme di intolleranza.  

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

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

 

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

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: 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, 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=958
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tra cui l'identificazione di buone prassi che possono essere trasferibili ad altri paesi 

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

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

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

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

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

Data di scadenza: 14/11/2017 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

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

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

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

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

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

insieme coerente.  

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

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

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

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 

 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=969
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REC-RGEN-PENS-AG-2017 RESTRICTED CALL FOR PROPOSALS TO 
ADDRESS GENDER GAPS OVER THE LIFE-CYCLE 

Data di scadenza: 22/02/2018 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

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

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

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

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

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

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

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

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

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

 
 
 

PROGRAMMA “GIUSTIZIA” 2014-2020 
 

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

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

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

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

formazione (scambi di personale, workshop, sviluppo di 

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

attività di cooperazione, lo scambio di buone pratiche, le 

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

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

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 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=956
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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-AG-2017 – ACTION GRANTS TO SUPPORT 

TRANSNATIONAL PROJECTS TO ENHANCE THE RIGHTS OF PERSONS 

SUSPECTED OR ACCUSED OF CRIME AND THE RIGHTS OF VICTIMS OF 

CRIME 

Data di scadenza: 12/10/2017 

Programma di finanziamento: Programma Giustizia 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

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

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

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

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

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

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

ulteriori azioni.  

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

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

 
JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 – ACTION GRANTS TO SUPPORT 
TRANSNATIONAL PROJECTS ON JUDICIAL TRAINING COVERING CIVIL 
LAW, CRIMINAL LAW OR FUNDAMENTAL RIGHTS 
Data di scadenza: 25/10/2017 

Programma di finanziamento: Programma Giustizia 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

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 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=970
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orientati alla pratica, compresa la realizzazione di moduli di formazione creati dalla 

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

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

Strumenti per i formatori. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

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

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