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In Primo Piano  
 

“Politiche sanitarie, sociali e del turismo: quali 

possibili sinergie?”. 29 settembre 2017, Jesolo-VE   

 

Il convegno dal titolo “Politiche 

sanitarie, sociali e del turismo: 

quali possibili sinergie?”, 

organizzato nell’ambito del ProMIS, 

si è tenuto a Jesolo lo scorso 29 

settembre e ha affrontato come 

argomento l’analisi della nozione di 

“TURISMO SANITARIO”, ovvero l’insieme delle attività di 

organizzazione di viaggio e di permanenza, generalmente in 

un paese estero, per ottenere delle specifiche prestazioni 

sanitarie, preventivamente definite, da parte di un centro 

medico o di un professionista sanitario di propria scelta. 

Ad aprire il convegno è stato il dott. Antonio Maritati, 

Direttore dell’UO Commissione salute e relazioni socio-

sanitarie della Regione del Veneto nonché Referente del 

Coordinamento Generale del ProMIS, il quale ha presentato 

il lavoro fin ad oggi svolto, ed i prossimi step, del Tavolo sul 

Turismo Sanitario, istituito all’interno del ProMIS stesso.  

Il dott. Carlo Bramezza, Direttore Generale dell’Azienda Ulss 

4, prima azienda per turismo sanitario in tutto il territorio 

veneto, ha dettagliatamente spiegato come il “Veneto 

Orientale” eroga ogni anno assistenza sanitaria ai turisti (per 

la maggior parte tedeschi, francesi, inglesi) che trascorrono 

le loro vacanze estive sui litorali veneti.  

Il convegno prosegue con le presentazioni da parte del 

Ministero della salute – DG Programmazione Sanitaria, 

grazie alle relatrice dott.ssa Mariadonata Bellentani e 

dott.ssa Modesta Visca le quali hanno presentato lo stato 

dell’arte della Direttiva 2011/24/UE sull’assistenza sanitaria 

transfrontaliera, recepita nel nostro ordinamento con il 

decreto legislativo n. 38/2014. 

 

Scarica l’APP 

 

https://www.facebook.com/Promisalute/?ref=aymt_homepage_p
https://twitter.com/promisa
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mattone&h
https://itunes.apple.com/it/app/mattoni-ssn/id920813966?
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transfrontaliera, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 38/2014. 

L’evento continua poi con la presentazione da parte del dott. David Morgan dell’OCSE 

(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) – Sezione Salute, il 

quale fornisce i dati relativi ai flussi del turismo sanitario a livello mondiale, non solo 

quindi tra Paesi industrializzati ma anche tra Paesi sotto-sviluppati.  

Il dott. Lorenzo Fenech presenta, successivamente, i dati relativi ai flussi in entrata e in 

uscita, sottolineando come i ricavi generati dal turismo sanitario ammontano circa a 12 

miliardi di euro in Europa.  

L’evento prosegue con la Tavola Rotonda dal titolo “Turismo, economia, cambiamento 

demografico e sistemi sanitari” coordinata dal dott. Enrico Coscioni della Regione 

Campania: grazie agli interventi della dott.ssa Maria Grazia Carraro (Az. Ulss 4 Veneto 

Orientale), del Prof. Astolfo (Università Cà Foscari), del dott. Pierre-Marie Chapon 

(CRITADA) e del dott. Flaviano Torresan (Regione del Veneto), sono stati presentati i 

vari fattori che incidono nel mondo del turismo, giungendo alla conclusione, condivisa 

da tutti, che è necessaria un’azione coordinata e mirata per agevolare a livello di 

“sistema” queste forme innovative di attività.  

L’evento prosegue con gli interventi da parte di ospiti stranieri, quali Thierry Mathieu 

del Consiglio d’Europa e Tomas Mainil dell’Università di Breda: se il primo relatore ha 

presentato, da un lato, le politiche del Consiglio d’Europa in tema di turismo sanitario, 

incentrate soprattutto sull’accessibilità delle persone anziane, il dott. Mainil, dall’altro, 

ha illustrato il fenomeno dal punto di vista europeo, riportando dati del 2014. 

Il dott. Nicola Panarello, della Regione del Veneto – sede di Bruxelles, spiega invece le 

opportunità di finanziamento europeo che si possono cogliere per lo sviluppo del 

turismo sanitario, grazie ai numerosi Programmi europei. 

Ed infine, durante la tavola Rotonda “Le buone pratiche europee”, sono stati 

presentati esempi di eccellenza di turismo sanitario in diversi Paesi Europei, quali Paesi 

Bassi e Grecia. Dalla sintesi degli interventi presentati durante il convegno emerge 

quindi che il sistema sanitario e quello turistico debbono imparare a coordinarsi, al fine 

di creare sviluppo territoriale e migliorare la qualità della risposta sanitaria. 

Per sintesi più completa e per consultare le slide dell’evento cliccare sul seguente link:  
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2767

 
Pubblicato il Work Programme 2018-2020 di Horizon 2020 "Salute. 

cambiamento demografico e benessere" 
 

E’ stata pubblicata il 27 ottobre 2017 la versione finale 

del Work Programme 2018-2020 della Sfida Sociale 1 

“Salute, cambiamento demografico e benessere” 

contenente tutte le future call del programma Horizon 

2020.   

https://mail.ulss10.veneto.it/owa/redir.aspx?SURL=CUHSmSSZ5UxUg-ai8stFzd6hdU-kZwWRC1u6cB72wPqVrMVo0x_VCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBwAHIAbwBtAGkAcwBhAGwAdQB0AGUALgBpAHQALwBzAGUAcgB2AGkAegBpAC8AZQB2AGUAbgB0AGkALwBjAGUAcgBjAGEAXwBmAGEAcwBlADAAMwAuAGEAcwBwAHgAPwBJAEQAPQAyADcANgA3ACYAYwBhAHQAZQBnAG8AcgBpAGEAVgBpAHMAdQBhAGwAaQB6AHoAYQB0AGEAPQAyAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.promisalute.it%2fservizi%2feventi%2fcerca_fase03.aspx%3fID%3d2767%26categoriaVisualizzata%3d2
https://mail.ulss10.veneto.it/owa/redir.aspx?SURL=CUHSmSSZ5UxUg-ai8stFzd6hdU-kZwWRC1u6cB72wPqVrMVo0x_VCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBwAHIAbwBtAGkAcwBhAGwAdQB0AGUALgBpAHQALwBzAGUAcgB2AGkAegBpAC8AZQB2AGUAbgB0AGkALwBjAGUAcgBjAGEAXwBmAGEAcwBlADAAMwAuAGEAcwBwAHgAPwBJAEQAPQAyADcANgA3ACYAYwBhAHQAZQBnAG8AcgBpAGEAVgBpAHMAdQBhAGwAaQB6AHoAYQB0AGEAPQAyAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.promisalute.it%2fservizi%2feventi%2fcerca_fase03.aspx%3fID%3d2767%26categoriaVisualizzata%3d2
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Sono quattro le sfide principali individuate per il settore sanitario: i) l'aumento e 

l’insostenibilità del costo della salute, soprattutto a causa della crescente prevalenza 

delle malattie croniche e dell'invecchiamento della popolazione; ii) l’influenza sulla 

salute dei fattori ambientali esterni, compresi i cambiamenti climatici; iii) il rischio di 

perdere la nostra capacità di proteggere le popolazioni dalle minacce delle malattie 

infettive; (iv) le disuguaglianze di salute e l’accesso alla salute e alla cura. E’ possibile 

consultare il work programme completo cliccando qui. 

La Commissione Europea, inoltre, organizza a Bruxelles il 7 dicembre 2017, un evento 

con l'obiettivo  specifico di supportare i candidati e nuove partnership nell'ambito dei 

prossimi bandi. L'evento si rivolge a un ampio spettro di aziende, università e 

ricercatori provenienti da tutta Europa e non solo, interessati a condividere nuove idee 

di progetto. Il giorno successivo, invece, l'8 dicembre 2017, le DG RTD e CONNECT della 

Commissione Europea organizzeranno un'”Info Day” dedicato alle call 2018 del Work 

Programme (Per maggiori informazioni cliccare qui). 

Infine, il 15 dicembre APRE organizza a Roma una giornata di lancio, dove vi saranno gli 

interventi della Commissione Europea ( DC RTD e DG CONNECT) e del MIUR. Per 

maggiori informazioni cliccare qui. 

 
 

ProMIS presenta proposte progettuali alla "Horizon 2020 Project 

Development Week". 20-24.11, Bruxelles 

 

ProMIS sarà presente al prossimo evento organizzato 

da ERRIN dal 20 al 24 novembre a Bruxelles dal 

titolo “Horizon 2020 Project Development 

Week". L'evento riunirà 400 partecipanti per discutere 

di circa 60 idee di progetto in 8 sessioni diverse. Ogni 

sessione si concentrerà sulle prossime call dei work programme 2018-2020 di Horizon 

2020 e sarà dedicata ad ogni singola sfida sociale.  

Per quel che riguarda la sfida sociale 1 "Salute, cambiamento demografico e 

benessere", il 22 novembre saranno presentate alcune idee progettuali dai futuri 

proponenti con i quali sarà possibile mettersi in contatto e attivare possibili 

partnership. Tra queste anche3 proposte progettuali sorte all'interno degli Open Lab 

realizzatei nell'ambito del ProMIS. 

La prima proposta progettuale presentata sarà "DiabetesAllDay" che ha lo scopo di 

offrire una nuova esperienza al paziente attraverso l'implementazione di un APP, sia 

per il monitoraggio della patologia che per la comunicazione digitale tra paziente e 

specialista, proponendo di intercettare le esigenze/bisogni e di avere un approccio 

proattivo alla gestione quotidiana del diabete (tipo 2). 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4491
http://www.apre.it/eventi/2017/ii-semestre/sc1-giornata-di-lancio-dei-bandi-h2020-sc1-sc-1-societal-challenge-%E2%80%9Chealth,-demographic-change-and-wellbeing%E2%80%9D/
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La seconda idea progettuale sarà "NextHealth - Personalised Medicine for Effective 

Care Delivery" che intende utilizzare strategie di medicina personalizzata per creare 

modelli predittivi di malattie e processi organizzativi innovativi e sostenibili volti a 

prevenire e a trattare le malattie in modo più efficace ed efficiente. Per raggiungere 

questo obiettivo, NextHealth metterà a punto una serie di studi longitudinali che 

implementano importanti azioni pilota in almeno tre Paesi europei per convalidare 

l'efficacia e i costi-benefici delle soluzioni proposte. 

Il terzo progetto si intitola "Adaptive Community Engagement for ageing workforce 

(ACE4Ageing)" e intende realizzare un cambiamento culturale nell'approccio 

all'invecchiamento e al lavoro e progettare soluzioni convincenti in grado di 

consolidare tale approccio innovativo. Un cambiamento culturale di questo tipo può 

essere ottenuto solo con il coinvolgimento della comunità nel suo complesso, quindi 

con un approccio a quattro eliche. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4569  

 
 

Valutazione intermedia del Terzo Programma in materia di Salute 2014-

2020 

 

L’11 ottobre 2017 è stata pubblicata la “RELAZIONE 

DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 

EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI – 

Valutazione intermedia del terzo programma in materia 

di salute 2014-2020 a norma del regolamento (UE) n. 

282/2014 sulla istituzione del terzo programma 

d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-

2020)”, basata sui risultati di uno studio esterno 

indipendente condotto da maggio 2016 a maggio 2017. 

La valutazione si è concentrata soprattutto sulla rilevanza delle priorità tematiche, sul 

conseguimento degli obiettivi e sull'efficacia della gestione del programma. E’ risultata 

positiva e ha constatato che l'attuazione del programma è sulla buona strada.  

Grazie alle attività volte a sostenere lo sviluppo delle capacità di contrasto alle minacce 

sanitarie è stato possibile evitare duplicazioni e migliorare le capacità, offrendo valore 

aggiunto all'UE e alla comunità internazionale in generale. Tali attività hanno 

contribuito a individuare le carenze degli Stati membri in termini di capacità, a definire 

le azioni prioritarie e a realizzare attività di sviluppo delle capacità per colmare tali 

carenze; hanno portato all'elaborazione di strumenti, orientamenti e formazione, oltre 

a mettere alla prova il grado di preparazione e i meccanismi di risposta dell'UE e 

coordinare gli esercizi esterni di garanzia della qualità.  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4569
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La gestione del programma è divenuta sempre più efficace in quanto ha mostrato 

capacità di reazione e flessibilità di fronte alle esigenze emergenti come la crisi dei 

rifugiati dell'estate 2015, recando perciò un notevole contributo alla politica migratoria 

della Commissione. Sono stati inoltre introdotti indicatori programmatici e un 

monitoraggio a livello di azione, oltre a investire in attività strategiche di divulgazione. 

Si tratta di passi decisivi che rispondono a precedenti raccomandazioni, ma vi sono 

ancora margini di miglioramento ed è ancora possibile accelerare i progressi. Sono 

state adottate, inoltre, misure di semplificazione per norme e procedure, tra cui 

l'utilizzo di strumenti elettronici per la presentazione e la valutazione delle proposte, la 

gestione delle sovvenzioni, il monitoraggio e la segnalazione per via elettronica.  

In seguito alla valutazione ex post del secondo programma in materia di salute, la 

Commissione ha cominciato a lavorare su tre aspetti principali del terzo programma in 

materia di salute in quanto si è impegnata a: 1) migliorare il monitoraggio, le relazioni 

e la diffusione; 2) incentivare la partecipazione di tutti gli Stati membri e degli altri 

paesi partecipanti; 3) sviluppare sinergie con altri programmi e con le principali priorità 

della Commissione. Infine, la Commissione suggerisce che il programma debba 

continuare a concentrarsi sugli ambiti in cui è possibile ottenere valore aggiunto per 

l'UE. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4546 

 
 

La Cooperazione Transfrontaliera Europea in ambito sanitario: teoria e 

prassi 

 

L’idea di creare un documento sulla cooperazione 

transfrontaliera in materia di salute nasce nel 2015 

durante le celebrazioni del 25 °anniversario di Interreg. 

Grazie al coordinamento della DG REGIO della 

Commissione Europea, a maggio del 2017 è stata 

finalizzata la pubblicazione dal titolo “La Cooperazione 

Transfrontaliera Europea in ambito sanitario: teoria e 

prassi”, i cui autori hanno inteso fornire una 

comprensione approfondita degli ostacoli e dei fattori di 

successo nei diversi contesti geografici.  

Il documento descrive, inoltre, alcuni buoni esempi di fruttifere cooperazioni 

transfrontaliere tra paesi e regioni che dimostrano come la collaborazione sulla salute 

porti benefici a tutti. Il primo esempio di esperienza progettuale transfrontaliera è 

quella relativa alla creazione di un ospedale franco-spagnolo in montagna (ospedale 

transfrontaliero in Cerdanya) che consente alle ambulanze di attraversare il confine. 

Oppure il progetto di telemedicina (Telemedecine Euroregion Pomeranie) che offre la 

possibilità ai pazienti polacchi di consultare un dottore tedesco senza la necessità di 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4546
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dover viaggiare. TRISAN, è un progetto per coordinare la salute transfrontaliera nel 

Reno Superiore (Francia-Germania-Svizzera) che offre una gamma completa di servizi 

sanitari da entrambi i lati delle frontiere. Il progetto INTERSYC (Treating and 

protecting children together), invece, è stato istituito da organizzazioni bulgare e 

greche al fine di superare l'isolamento della zona montuosa al confine tra le due 

nazioni. La partnership ha reso possibile che si effettuassero una serie di misure, 

seminari e corsi di formazione per migliorare la protezione, la prevenzione e 

l’assistenza sanitaria, in particolare per i bambini e le loro famiglie. L’area posta al 

confine tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica di Irlanda, invece, presenta gravi carenze 

nei servizi sanitari e sociali. Working Together for health gain and social welfare in 

border areas (CAWT) è stato sviluppato per fornire competenze, capacità di ricerca e 

supporto pratico per le attività transfrontaliere. CAWT offre il programma intitolato 

Putting Patients, Clients and Families First con lo scopo di migliorare l'accesso ai servizi 

promuovendo la salute, il benessere e l'inclusione sociale e riducendo le 

disuguaglianze sanitarie in queste zone rurali di confine. Il progetto franco-tedesco 

inter-hospital cardiology partnership ha come obiettivo l'organizzazione e lo sviluppo 

di cure cardiache in modo sostenibile e la cooperazione transfrontaliera tra le unità 

cardiologiche degli ospedali di Forbach (Francia) e Völklingen (Germania). Il progetto 

transfrontaliero IZOM (Integratie Zorg Op Maat: tailored healthcare) sull'assistenza 

sanitaria personalizzata tra Belgio, Germania e Paesi Bassi consente ai residenti di 

ricevere assistenza sanitaria tramite una procedura amministrativa semplificata e un 

processo per la diffusione di informazioni specifiche. Lo studio, inoltre, delinea lo 

sviluppo graduale degli attuali accordi europei e delle norme in materia di sicurezza 

sociale e sanitaria che garantiscono il diritto all'accesso dei cittadini all'assistenza 

sanitaria transfrontaliera. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4541 

   

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4541
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Politiche sanitarie europee 
 
Health System Performance Assessment: la guida pratica per i policy 
maker 
 

Il documento “Reporting and Communicating. Pratical 

guide for policy makers” è rivolto ai responsabili politici per 

la valutazione delle prestazioni dei propri sistemi sanitari. Il 

report ha lo scopo di fornire consigli e suggerimenti pratici 

per segnalare e comunicare efficacemente i risultati della 

valutazione stessa. È stato sviluppato per rispondere a una 

richiesta del gruppo di esperti dell'UE per la valutazione 

delle prestazioni dei sistemi sanitari (HSPA) che ha espresso 

il proprio interesse ad esaminare pratiche specifiche ed 

argomenti che potrebbero interessare i policy-maker. 

La valutazione delle prestazioni dei sistemi sanitari è una combinazione complessa di 

attività che vanno dal coinvolgimento degli stakeholder, alla costruzione di un 

ambiente politico di supporto, alla definizione degli indicatori e alla raccolta di dati 

affidabili e comparabili. In questo documento il gruppo di esperti si è concentrato solo 

su una componente, cioè sugli aspetti che hanno un'influenza diretta sul reporting e 

sulla comunicazione dei risultati.  

Per una comunicazione efficace dei risultati, si identificano quattro fasi principali. La 

prima è la definizione dell'obiettivo della valutazione delle prestazioni dei sistemi 

sanitari (come per esempio può essere rivolta al processo di Policy-making, alla 

garanzia e al miglioramento della qualità, agli incentivi e alla gestione finanziaria, o 

all’empowerment dei pazienti). Il secondo passo riguarda l'identificazione del target e, 

quindi, l’analisi degli stakeholder attivi nel settore che si vogliono raggiungere 

attraverso il processo di disseminazione. Il terzo passo è il reporting e la 

comunicazione dei risultati dell'analisi, che rappresentano il nucleo di questo 

documento e che vengono analizzati in base alle principali caratteristiche, quali le 

informazioni contenute nella relazione, il modo in cui vengono visualizzate (come 

conciliare analisi complesse con presentazioni semplici) e come vengono diffusi i 

risultati della relazione. Il quarto e ultimo passo è la progettazione e l'implementazione 

del monitoraggio e delle azioni di  valutazione per fornire risposte efficaci e 

“sintonizzare” gli obiettivi con le  attività di comunicazione. Per ogni passo vengono 

forniti alcuni esempi al fine di dare ulteriori suggerimenti 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4496 

 
 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4496
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Online le guide sui diritti dei pazienti nelle cure transfrontaliere 
 

La rete europea di Cittadinanzattiva, Active Citizenship 

Network, nell'ambito della campagna di comunicazione 

europea sulle cure transfrontaliere “Patients’ rights have no 

borders” avviata nel 2016, ha realizzato, in collaborazione 

con 24 associazioni europee coinvolte nell’iniziativa, delle 

guide gratuite per orientare i cittadini europei che 

necessitino di cure programmate in un altro Stato Membro 

dell’UE.  

L’iniziativa nasce dall’esigenza di comunicare ai cittadini 

europei quali sono i loro diritti nell’UE quando si trovano 

all’estero per cure o assistenza sanitaria in genere. In Unione Europea, infatti, solo il 

17% delle persone è informato sui propri diritti in tema di cure all’estero, mentre in 

Italia solo il 9%. Solo il 10% dei cittadini europei, poi, sono a conoscenza dell’esistenza 

dei Punti di Contatto Nazionale. L'iniziativa, quindi, si propone di contribuire ad 

implementare la Direttiva 2011/24/EU sulle cure transfrontaliere in ogni Paese 

membro dell'UE, fornendo i riferimenti del Punto di Contatto Nazionale e di 

un’associazione (in Italia è Cittadinanzattiva Onlus - Tribunale per i Diritti del Malato) 

disponibile a garantire assistenza nel Paese di origine.  

L’opuscolo riporta dettagliatamente i diritti del paziente che intende essere curato 

oltre frontiera: dal diritto di essere informato sulle opzioni terapeutiche disponibili, su 

cosa fanno gli altri Paesi dell’UE per assicurare la qualità e la sicurezza nel settore 

sanitario, se un determinato fornitore di cure mediche dispone di tutte le 

autorizzazioni di legge per offrire i suoi servizi, al diritto a farsi rimborsare il costo delle 

cure, a chi deve farsi carico degli aspetti finanziari delle cure mediche ricevute oltre 

frontiera. L’opuscolo, inoltre, indica quali accortezze e verifiche del caso il paziente 

deve necessariamente effettuare se intende recarsi all’estero: controllare gli aspetti 

finanziari presso il punto di contatto nazionale o l’ente con cui si è assicurati, 

assicurarsi di ricevere l’opportuna assistenza medica successiva, ecc..  

La Direttiva Europea sull’assistenza sanitaria transfrontaliera prevede anche la 

costituzione e lo sviluppo di Reti di Riferimento Europee di centri di cura altamente 

specializzati e centri di eccellenza, in particolare nel campo delle malattie rare. Il loro 

obiettivo è diffondere conoscenze e indirizzare i pazienti nel cui Paese di origine non è 

presente un adeguato livello di competenza in materia. Inoltre, queste reti 

contribuiranno a fornire prestazioni sanitarie di alta qualità, sostenibili ed efficienti a 

beneficio di quei pazienti bisognosi di specifiche competenze di settore, consentendo 

l’accesso alle migliori cure possibili per la propria condizione clinica in Unione Europea. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4534 
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Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE  
 

La Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 

Parlamento Europeo: “Rafforzare la crescita e la 

coesione nelle regioni frontaliere dell'UE” COM(2017) 

534 final, pubblicata lo scorso 20 settembre, mira ad 

avvicinare l'UE ai suoi cittadini e a fare in modo che il 

processo legislativo europeo funzioni in maniera efficace 

a vantaggio di cittadini e imprese. La comunicazione, 

inoltre, mette in evidenza i modi in cui UE e Stati 

membri possono ridurre la complessità, la durata e il 

costo delle attività transfrontaliere e promuove 

l’integrazione dei servizi nelle frontiere interne. Esamina ciò che deve essere migliorato 

per garantire che i cittadini frontalieri possano sfruttare appieno le opportunità offerte 

da entrambi i lati della frontiera. Intende, inoltre, contribuire al processo di riflessione 

avviato con il Libro bianco sul futuro dell'Europa proponendo misure e formulando 

raccomandazioni che agevolino la cooperazione tra le regioni frontaliere interne 

terrestri, contribuiscano a ridurre gli ostacoli e aiutino i cittadini e le imprese 

frontaliere a sfruttare appieno il potenziale di queste regioni.  

La comunicazione elenca le 10 azioni volte a migliorare la competitività e la coesione 

delle regioni frontaliere, in particolare affrontando alcuni degli ostacoli giuridici e 

amministrativi che attualmente impediscono una più stretta cooperazione e 

interazione. Ciò verrà supportato dal Punto focale per le frontiere (Border Focal 

Point), all'interno della Commissione, composto da esperti della Commissione in 

materia di questioni transfrontaliere, che offrirà una consulenza alle autorità nazionali 

e regionali per combattere gli ostacoli giuridici e amministrativi alle frontiere. Le azioni 

sono le seguenti:  

1. Approfondimento della cooperazione e degli scambi. La Commissione creerà un 

network professionale online dove potranno essere presentate e discusse le questioni 

legali ed amministrative di frontiera.  

2. Migliorare il processo legislativo. La Commissione farà ulteriori sforzi per 

identificare gli impatti transfrontalieri attraverso l'applicazione dei metodi e degli 

strumenti esistenti. 

3. Amministrazione pubblica transfrontaliera. Saranno promosse soluzioni 

elettroniche esistenti tra le autorità pubbliche più interessate dagli scambi di dati 

transfrontalieri.  

4. Assistenza e informazioni affidabili e comprensibili. La Commissione ha 

recentemente proposto il "Single Digital Gateway" (SDG) che, una volta adottato, 

permetterà alle persone e alle aziende di avere un accesso più facile, attraverso un 

singolo punto di accesso digitale, alle informazioni e alle procedure amministrative 

oltre che ai servizi di assistenza on line.  
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5. Sostegno all'occupazione transfrontaliera. Gli Stati membri e le autorità regionali 

sono incoraggiati a rafforzare la cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego ed i 

servizi per l'occupazione per migliorare l'accesso alle informazioni e ai posti di lavoro 

nel mercato del lavoro transfrontaliero  

6. Promozione del multilinguismo nelle regioni frontaliere. Gli Stati membri e le 

autorità regionali potranno migliorare i servizi per l'accesso alle informazioni e ai posti 

di lavoro nel mercato del lavoro transfrontaliero  

7. Migliore accessibilità transfrontaliera. Gli Stati membri, regioni e comuni sono 

invitati a intensificare gli sforzi per fornire migliore qualità e servizi di trasporto 

pubblico più integrati  

8. Maggiore condivisione delle strutture di assistenza sanitaria. La comunicazione 

sottolinea come sia priorità dell’UE incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri 

per migliorare la complementarietà dei loro servizi sanitari nelle regioni. Incoraggiare 

la cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarietà dei propri 

servizi sanitari nelle regioni di confine è una priorità per l'UE.  

9. Il quadro giuridico e finanziario per la cooperazione transfrontaliera. L'UE ha 

introdotto una serie di strumenti legali e finanziari per facilitare la cooperazione tra i 

confini europei.  

10. Raccolta di esperienze di interazione a livello transfrontaliero per agevolare il 

processo decisionale. La Commissione sta lavorando con l’ European Observation 

Network for Territorial Development and Cohesion (ESPON) per promuovere 

ulteriormente la ricerca territoriale legata alle regioni di confine.  

Per quel che riguarda l’Italia vengono prese in considerazione alcune aree NUTS III 

relative alle seguenti regioni: Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino 

Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4502 
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In Europa 
 
“Migration and health: Paths for integration”. 21 settembre, Bruxelles  
 

Il 21 settembre 2017 si è tenuto a Bruxelles il 

cluster meeting “Migration and health: Paths for 

integration - How the European Union contributes 

to public health priorities including health of 

refugees and other migrants” organizzato da 

CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture and 

Food Executive Agency) in collaborazione con DG 

SANTE (Directorate General for Health and Food Safety - European Commission). 

L’evento è stato registrato ed è possibile vederlo cliccando QUI 

(https://webcast.ec.europa.eu/cluster-meeting-on-refugees-file). L'obiettivo di questo 

evento è stato quello di fornire approfondimenti sulle principali iniziative europee per 

migliorare la salute degli immigrati vulnerabili, integrare i rifugiati e migranti nei 

sistemi sanitari nazionali e formare gli operatori sanitari. Hanno partecipato referenti 

istituzionali della Commissione Europea, dell’OMS e degli Stati membri (Ministri della 

Salute di Grecia e Bulgaria), referenti dei progetti in corso (SH-CAPAC, EUR-HUMAN, 8 

NGO in 11 States, CARE, IOM-Re-Health, WHO-MIHKMA, ORAMMA, MyHealth, 

MigHealthCare, IOM-Re-Health II, Joint Action on Health Inequalities) e giornalisti. 

Il tema dell’integrazione è stato declinato rispetto al principio del superamento delle 

diseguaglianze secondo parametri quali, ad esempio, la life expectancy. Lo sviluppo di 

una sanità parallela per i migranti non è auspicabile. Lo è invece un continuo processo 

di integrazione che porti tutti a seguire i medesimi percorsi. Detto ciò, sono state 

evidenziate criticità che ostacolano la condivisione di conoscenze e di metodologie: su 

tutte, il fatto che la salute sia una competenza nazionale su cui l’Unione Europea possa 

facilitare il coordinamento, ma non essere decisiva sulle modalità di organizzazione ed 

erogazione. Strumenti di facilitazione dell’integrazione sono dunque in primo luogo: 

armonizzare le politiche di accoglienza a livello internazionale; presidiare il comparto 

mediatico, affinché non vengano diffuse informazioni inattendibili e narrative distorte; 

favorire occasioni di condivisione della conoscenza e di buone pratiche;  lavorare 

sull’orientamento dei migranti formando i migranti stessi, in modo che possano 

diffondere i messaggi di salute nelle comunità di appartenenza. 

Sulla gestione dell’emergenza e del primo arrivo sono state presentate promettenti 

iniziative di tracking sanitario dei migranti attraverso marker digitali per facilitare la 

comunicazione fra diversi presidi sanitari e di eliminare i costi generati dalla ripetizione 

di esami e diagnostiche. Esistono zone d’ombra, tra queste il gap fra l'emergenza del 

primo arrivo e il riconoscimento di asilo e dal punto di vista epidemiologico è emersa la 

necessità di costruire ponti fra i Paesi di partenza e quelli di arrivo. È stata riconosciuta 

http://ec.europa.eu/chafea/
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/
https://webcast.ec.europa.eu/cluster-meeting-on-refugees-file
http://www.sh-capac.org/
http://eur-human.uoc.gr/
https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/projects/717307/summary
https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/projects/717307/summary
http://careformigrants.eu/
http://re-health.eea.iom.int/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/news/news/2017/03/knowledge-management-project-launched-to-better-address-migrant-health-care-needs
https://oramma.eu/
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/migrants/docs/20170717_projects_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/migrants/docs/20170717_projects_en.pdf
http://re-health.eea.iom.int/
http://www.health-inequalities.eu/projects/past-projects/equity-action/
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la fondamentale importanza delle organizzazioni non governative per flessibilità e per 

prontezza di risposta in fase di emergenza, tanto quanto la necessità che la presa in 

carico diventi progressivamente strutturale. Data una serie di determinanti di salute 

rispetto ai migranti - i traumi derivati dal viaggio, esperienze di discriminazione, shock 

culturale - è stata sottolineata l’importanza di mettere in campo competenze multiple 

che vadano anche al di là del tema salute. 

L’aggiornamento dei professionisti medici che  interagiscono con i migranti è 

necessario, ma deve essere accompagnato da uno sforzo formativo che comprenda gli 

infermieri e si avvalga delle molte competenze di operatori sociali, mediatori culturali e 

traduttori. La risposta individuata dagli stessi operatori presenti al cluster meeting 

deve essere di sistema e operativamente basata sul modello dei team multidisciplinari, 

sia per la fase di accoglienza/emergenza, sia per quella di successiva integrazione. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4427  

 
 
Sintesi della riunione della rete EUREGHA sulla sanità transfrontaliera 
del 28 settembre 2017  

  
Lo scorso 28 settembre la rete EUREGHA e la 

Commissione Europea hanno organizzato un 

incontro tenuto dal Dr. Balazs Lengyel - 

responsabile politico della DG SANTE – sulla "Sanità 

transfrontaliera e l’eHealth". Gli argomenti discussi 

durante la riunione sono stati: il quadro giuridico 

relativo all'assistenza sanitaria transfrontaliera, la 

direttiva sui diritti dei pazienti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera e il 

coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, nonché le attività della DG SANTE nel 

settore dell'assistenza sanitaria transfrontaliera.  

Lengyel ha aperto l’incontro sottolineando come la salute sia di competenza nazionale 

e che l'UE ha il solo ruolo di sostenere, coordinare e integrare le politiche degli Stati 

membri. Tra il 1997 e il 2006, attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia 

europea, la sanità è stata considerata sempre più un "servizio" nel mercato unico, con 

la conseguenza che sono stati sviluppati diritti supplementari basati sulla libera 

circolazione. Questi diritti sono stati trasmessi alle legislazioni nazionali degli Stati 

membri attraverso la direttiva sui diritti dei pazienti nell'assistenza sanitaria 

transfrontaliera adottata nel 2011. Il recepimento della direttiva è stato ritardato e la 

Commissione europea, nel 2014, ha avviato le procedure di infrazione nei confronti di 

26 Stati membri. Ad oggi la direttiva non è ancora interamente recepita. I diritti dei 

pazienti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera sono attualmente definiti in due 

principali normative UE: nel coordinamento dei regimi di sicurezza sociale 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4427
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(regolamento 883/2004) e nella direttiva sui diritti dei pazienti nell'assistenza sanitaria 

transfrontaliera (direttiva 2001/24 / UNIONE EUROPEA).  

Lengyel ha inoltre menzionato la comunicazione della Commissione lanciata dalla DG 

REGIO il 20 settembre 2017, "Promuovere la crescita e la coesione nelle regioni 

frontaliere dell'UE", che comprende un approfondito studio sulla cooperazione 

transfrontaliera in materia di salute. Ha, infine, presentato le attività della DG SANTE 

contenute nella comunicazione sulla promozione dell'assistenza sanitaria 

transfrontaliera, che sono: a) Condurre una mappatura completa della cooperazione 

sanitaria transfrontaliera in tutta l'UE al fine di individuare le buone pratiche e 

analizzare le sfide future. La mappatura sarà disponibile nel 2018; b) Organizzare un 

evento strategico nel novembre 2018 per evidenziare le buone pratiche di 

cooperazione transfrontaliera ed esplorare i modi in cui si possa ulteriormente 

sviluppare in tutta l'Unione Europea; c) Sostenere l'attuazione dei servizi digitali nelle 

aziende sanitarie, promuovendo attivamente le soluzioni elettroniche esistenti. 

Lengyel, per ultimo, ha ricordato che la DG SANTE sta valutando la possibilità di 

istituire un gruppo di lavoro con il CdR su questo argomento per accrescere 

l'importanza dell'influenza regionale nella cooperazione sanitaria transfrontaliera. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4512 

 
 
“My Region, My Europe, Our Future”: settima relazione sulla coesione 

economica, sociale e territoriale 

 

Il settimo rapporto e sulla coesione economica, sociale 

e territoriale “My Region, My Europe, Our Future” 

pubblicato dalla Commissione UE - promosso in 

occasione dell'apertura a Bruxelles della settimana 

dedicata alle Regioni e alle città europee (9 - 12 

ottobre) – parte dal presupposto che l'economia 

europea è in ripresa, ma che gli effetti della crisi 

economica si fanno ancora sentire.  

In questi anni la Politica di Coesione ha rappresentato 

un sostegno decisivo per gli Stati membri, con un'incidenza sugli investimenti pubblici 

superiore al 50% in vari Paesi europei. Questi investimenti hanno contribuito alla 

riduzione delle disuguaglianze, fornendo beni pubblici e generando benefici anche 

nelle economie più solide grazie ai programmi di cooperazione transfrontaliera, senza 

dimenticare gli investimenti nell'economia digitale, la protezione dell'ambiente, 

l'efficienza energetica, lo sviluppo dei trasporti e delle infrastrutture sociali. 

Gli investimenti pubblici nell'UE sono ancora inferiori ai livelli precedenti la crisi e le 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4512
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regioni e gli Stati membri hanno bisogno di ulteriore sostegno per affrontare le sfide 

quali la rivoluzione digitale, la globalizzazione, la sicurezza, ecc.  

La Politica di Coesione ha riguardato tutte le regioni europee e, secondo la relazione, 

alla luce dell'impatto della globalizzazione, della migrazione, della povertà e della 

mancanza di innovazione che caratterizzano anche le regioni sviluppate, questo 

approccio dovrebbe essere confermato. Solo alcune regioni dell'Unione svolgono un 

ruolo di locomotiva, per cui sono necessari ulteriori investimenti in innovazione e 

digitalizzazione.   

Nella relazione vi è inoltre la raccomandazione di concentrare le risorse su priorità di 

investimento che garantiscano un valore aggiunto a livello europeo. Tali priorità 

sarebbero la cooperazione transfrontaliera, i collegamenti nel settore dei 

trasporti, l'inclusione sociale, l'occupazione, le competenze, la ricerca e l'innovazione. 

Altri ambiti in cui la Politica di Coesione ha un impatto positivo sono il sostegno alle 

PMI, l'assistenza sanitaria e le infrastrutture sociali e digitali.  

Nella relazione vengono inserite una serie di proposte che potrebbe cambiare 

l'impianto della Politica di Coesione: i) l'adozione di un unico insieme di regole per i 

fondi esistenti, in modo da garantire investimenti più coerenti e semplificare l'accesso 

ai finanziamenti; ii) la revisione dei criteri di allocazione dei fondi tra gli Stati membri, 

alla luce delle nuove sfide; iii) l'aumento dei livelli di cofinanziamento nazionale, per 

allineare i diversi Paesi; iv) la previsione di una quota di risorse non allocate, in caso di 

emergenze e crisi impreviste; v) l'introduzione di misure per facilitare la transizione tra 

i periodi di programmazione; vi) l’aumento della complementarietà tra le sovvenzioni e 

gli strumenti finanziari 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4517 

 
  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4517
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In Italia 
 
Approvato il Programma Nazionale Della Ricerca Sanitaria – PNRS 

2017-2019 

 
La Lo scorso 21 settembre la Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano ha approvato 

il Programma nazionale della ricerca sanitaria 

(PNRS) 2017-2019. Il PNRS presenta le linee 

programmatiche su cui orientare la ricerca sanitaria 

nazionale del SSN, in particolare ha lo scopo di 

individuare gli elementi d’interesse del Ministero 

della Salute, declinandoli nel contesto Europeo con 

particolare riferimento alla strategia nazionale di specializzazione intelligente. Il 

documento intende proporre, inoltre, interazioni con gli altri attori di ricerca, 

descrivendo come tali interessi potranno essere raggiunti, evidenziando le azioni e le 

risorse utilizzate, la “governance” e quanto atteso dai risultati prodotti.  

Nella definizione della Strategia Europa 2020, l’UE ha posto l’accento sulla necessità di 

realizzare azioni comuni e coordinate per far fronte alla crisi e fare dell’Europa 

un’economia basata sulla conoscenza. In quest’ottica, la Commissione ha elaborato il 

funzionamento del programma per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020, dei Fondi 

strutturali e degli altri programmi legati all’innovazione in modo da poter creare delle 

sinergie tra di essi e far convergere tutte le attività verso gli obiettivi di Europa 2020. Il 

Ministero della salute sostiene il processo di internazionalizzazione degli IRCCS e dei 

Destinatari Istituzionali che si occupano di ricerca biomedica e sanitaria con iniziative 

di coordinamento e supporto intese a facilitare e potenziare la loro presenza in Europa, 

con particolare attenzione ai programmi Europei e alla programmazione dei Fondi per 

il periodo 2014-2020. Il progetto “Rete IRCCS/DI per l’Europa: struttura e governance 

a supporto delle attività di internazionalizzazione in ambito ricerca UE del Ministero 

della Salute” avviato nel 2013 e concluso a ottobre 2016, ha avuto la finalità di 

potenziare la presenza delle Istituzioni del Sistema Sanitario Nazionale che si occupano 

di ricerca clinica e sanitaria, nei programmi Europei in coerenza con gli obiettivi di 

internazionalizzazione del Ministero della Salute. Il Progetto Mattone Internazionale 

(PMI) è nato dall’iniziativa congiunta Ministero salute e Regioni per facilitare il 

trasferimento delle esperienze regionali in ambito sanitario in Europa e viceversa. Si 

tratta di un modello sperimentato dal 2011 che ha dimostrato di offrire un pieno 

coinvolgimento dei diversi attori della sanità ed ha rappresentato un innovativo 

modello di “governance” efficace per la progettualità di interesse sovraregionale 

finalizzata all’accesso ai fondi europei. Il PMI, inoltre, ha attivato specifici meccanismi 
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per l'incentivazione e la partecipazione qualificata di tutti i destinatari delle politiche di 

Salute in ambito europeo e internazionale. Il Programma Mattone Internazionale 

Salute –ProMIS intende dare continuità alle attività svolte dal PMI, mediante la sua 

trasformazione in uno strumento istituzionale stabile. Il Ministero della Salute è inoltre 

coinvolto in una serie di progetti ERANET in cui gli Stati partecipanti mettono in 

comune le proprie risorse per programmi di ricerca congiunta, attraverso il 

finanziamento di istituzioni nazionali chiamate a operare su un contesto 

internazionale. Il Ministero della salute è altresì impegnato nel supporto di progetti 

comunitari relativi allo sviluppo di infrastrutture di ricerca in ambito europeo (ESFRI) 

nel settore della ricerca sanitaria. Il position paper dal titolo: “Eccellenza nella ricerca 

sanitaria - la migliore ricerca clinica e sociale per una salute migliore” elaborato 

nell’ambito del Progetto Mattone Internazionale, riporta una ricognizione delle Attività 

di Ricerca esistenti nelle nove Regioni Italiane che hanno partecipato alla stesura del 

documento (anno 2014). Per raggiungere gli obiettivi posti, il PNR propone un insieme 

di azioni integrate ognuna delle quali prevede interventi diversificati di breve, medio e 

lungo termine. Oltre a definire le linee di azione stanziando i fondi disponibili, 

l’obiettivo è anche quello di semplificare gli strumenti di finanziamento, 

razionalizzando quelli attivi e a disposizione delle amministrazioni, e di identificare 

forme di controllo volte ad assicurare che i finanziamenti siano utilizzati con efficacia 

ed efficienza, nel rispetto degli obiettivi. E’ necessario stimolare la capacità di fare 

sistema all’interno e tra le aziende sanitarie affinché il percorso a supporto delle 

sperimentazioni e della ricerca sia strutturato e percepito quale attività legata alla 

mission aziendale 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4562 

 
EESSI - Electronic Exchange of Social Security Information 
  

Il progetto per lo scambio elettronico di informazioni 

sulla sicurezza sociale EESSI (Electronic Exchange of 

Social Security Information) è un sistema informatico 

che aiuterà gli enti previdenziali dei vari paesi dell'UE 

a scambiarsi informazioni con maggiore rapidità e 

sicurezza, come previsto dalla normativa dell'UE sul 

coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. 

Tutte le comunicazioni tra amministrazioni nazionali su fascicoli riguardanti la sicurezza 

sociale in ambito transfrontaliero avranno luogo attraverso il sistema EESSI: gli enti 

previdenziali si scambieranno documenti elettronici strutturati seguendo procedure 

concordate. Tali documenti saranno inoltrati attraverso il sistema EESSI al destinatario 

dell'altro Stato membro.  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4562
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=867&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=867&langId=en
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I vantaggi del sistema EESSI sono: a) Scambi più veloci ed efficienti tra gli enti 

previdenziali: il sistema EESSI renderà più celeri gli scambi tra le amministrazioni 

nazionali, consentendo loro di esaminare più rapidamente i singoli casi e velocizzando 

la gestione e il pagamento delle sovvenzioni; b) Maggiore accuratezza nello scambio di 

dati tra le amministrazioni nazionali: il sistema prevede delle garanzie per l'esattezza e 

completezza dei dati scambiati, ottimizzerà la gestione dei casi e agevolerà 

ulteriormente la corretta applicazione della normativa per il coordinamento dei sistemi 

di sicurezza sociale; c) Gestione sicura dei dati personali: il sistema EESSI introdurrà 

l'uso di un'infrastruttura comune sicura per lo scambio transfrontaliero di dati tra gli 

enti previdenziali attraverso standard elevati in fatto di sicurezza informatica. 

La normativa comunitaria, inoltre, prevede che ciascuno Stato debba disporre almeno 

di un “punto di accesso” e possa averne, al massimo, cinque. Per l’Italia è stato deciso 

di costituire 4 “punti di accesso” nazionali. Infatti, il decreto del 29 gennaio 2009 

emanato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relativo 

all’istituzione degli “Access Point” per l’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, 

ha designato quali “punto di accesso” per l’Italia i seguenti organismi: 1) Ministero 

della Salute - “punto di accesso” per tutte le istituzioni competenti in materia di cure 

mediche; 2) INAIL - “punto di accesso” per le prestazioni in materia di infortuni sul 

lavoro e malattie professionali e per tutte le istituzioni che erogano prestazioni dello 

stesso tipo; 3) INPDAP - “punto di accesso” per le prestazioni previdenziali dei 

dipendenti pubblici; 4) INPS – “punto di accesso” per le prestazioni pensionistiche e a 

sostegno del reddito di natura previdenziale ed assistenziale e per tutti gli enti pubblici 

e privati che erogano prestazioni dello stesso tipo. L’Italia è uno dei sei Paesi europei 

che ha avuto il compito di testare le nuove procedure telematiche messe a 

disposizione dalla Commissione europea.  

Il Ministero della Salute invita in particolare le ASL ad istituire al più presto appositi 

uffici (o il rafforzamento di quelli esistenti) centralizzati che fungano da nodo di arrivo 

e di partenza delle singole richieste veicolate dalla rete EESSI e provenienti dalle 

analoghe istituzioni degli stati membri. Il Ministero darà il via a una serie di incontri 

formativi ed informativi ed invita le amministrazioni che gestiscono gli altri Access 

Point italiani a fare lo stesso per aggiornare le Regioni e le Asl su quelle che saranno le 

reciproche competenze e sulla road map da seguire. 

 Per maggiori informazioni:http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4501  
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Eventi 
 

PROSSIMI EVENTI 
 
EVENTI IN EUROPA/MONDO 
 

 ICT Proposers' Day 2017. 9 e 10 novembre 2017, Budapest 

 HORIZON 2020 Project Development Week: 20 - 24 Novembre 2017, Bruxelles 

 Una 2 giorni sui bandi 2018 della Sfida Sociale 1 "Salute, Cambiamento 

demografico e Benessere" di Horizon 2020. 7-8 dicembre 2017, Bruxelles 

EVENTI IN ITALIA 

 "LA SALUTE IN GIOCO - Esperienze e prospettive della gamification nei 

programmi di salute e sanità". 23 novembre, Torino 

 

EVENTI PASSATI 
 
EVENTI IN EUROPA 

 Congresso Scientifico Nazionale “salute: sport - cibo - ambiente - turismo 

sanitario - opportunità Europa". 24 ottobre, Paestum 

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

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

 Consultazione pubblica sull'assistenza sanitaria nel mercato unico digitale: 

scadenza il 12 ottobre 2017 

 WHINN: la settimana della salute e dell’innovazione 2017 

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

 “Promozione della salute mentale sul posto di lavoro”: 11.10.2017, Bruxelles 
 

EVENTI IN ITALIA 
 

 Life Tech Forum 2017. 26-27 ottobre, Venezia 

 Advanced Healthcare Management and Technological Progress in Tele 

Neurorehabilitation. 23 ottobre, Roma 

 “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)  
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Bandi in scadenza 
 

HORIZON 2020: PUBBLICATA LA VERSIONE FINALE DEL WORK 

PROGRAMME 2018-2020 DELLA SFIDA SOCIALE 1 “SALUTE, 

CAMBIAMENTO DEMOGRAFICO E BENESSERE”   

Descrizione: E’ stata pubblicata il 27 ottobre 2017 la versione finale del work 

programme 2018-2020 della sfida sociale 1 “Salute, cambiamento demografico e 

benessere” contenente tutte le future call del programma Horizon 2020.   

Sfide: L'Europa si trova ad affrontare quattro sfide principali per la sanità: i) l'aumento 

e l’insostenibilità del costo della salute, soprattutto a causa della crescente prevalenza 

delle malattie croniche, dell'invecchiamento della popolazione; ii) l’influenza sulla 

salute dei fattori ambientali esterni, compresi i cambiamenti climatici; iii) il rischio di 

perdere la nostra capacità di proteggere le popolazioni dalle minacce delle malattie 

infettive; (iv) le disuguaglianze di salute e l’accesso alla salute e alla cura. L'Europa 

deve investire in ricerca, tecnologia e innovazione per sviluppare soluzioni intelligenti, 

replicabili e sostenibili per superare queste sfide. 

Obiettivi: La sfida sociale 1 sulla salute, il cambiamento demografico e il benessere 

(SC1) mira a fornire soluzioni per una migliore salute per tutti attraverso: a) 

spostamento verso un'efficace integrazione di approcci di medicina personalizzata per 

servizi sanitari e sistemi a beneficio dei pazienti e dei cittadini; b) lotta contro le 

malattie infettive e la crescente minaccia della resistenza antimicrobica; c) sfida alle 

esigenze dei gruppi più vulnerabili e l'aumento globale delle malattie croniche; d) 

decodifica del ruolo dell'ambiente, compresi i cambiamenti climatici e la qualità 

dell'aria, sulla salute; e) esplorazione del potenziale digitale per l'innovazione sanitaria 

e l'assistenza sanitaria; f) stimolazione dell'innovazione nel settore sanitario europeo e 

nell'industria esplorando l'applicazione di tecnologie avanzate per migliorare la salute 

del personale. 

Modalità di partecipazione:  tramite il Participant Portal 

Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-

2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf  

NELLA PROSSIMA NEWSLETTER DI NOVEMBRE 2017 IL PROMIS PRESENTERÀ 

UN’ANALISI SPECIFICA IN LINGUA ITALIANA DEI BANDI PRESENTATI DAL 

PROGRAMMA HORIZON 2020 

NEL FRATTEMPO SARÀ POSSIBILE TROVARE ALCUNE ANTICIPAZIONI AL PRESENTE LINK: 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase01.aspx  

 

 

NOVITA’ 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase01.aspx
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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. 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 

 

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.

 

IMI2-2017-12-01 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 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 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 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 

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

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 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. 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=996
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1000
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Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020  

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

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 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. 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=998
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1001
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Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020  

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

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

LIBRARY FOR ATTRACTIVE BIOLOGY (ESCULAB) 

Data di scadenza: 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 

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 

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

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 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=958
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forme di intolleranza. I progetti dovranno assicurare la trasferibilità delle pratiche e per 

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

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

penale.  

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

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

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

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

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

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

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

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

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

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

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

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

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

Data di scadenza: 14/11/2017 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

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

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

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

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

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

 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=972
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=969
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=940
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=940


PRO.M.I.S. News 28 

 

 

Top 

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

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: Le attività dovranno garantire maggiore consapevolezza sulla protezione 

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

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

migliore conoscenza della legislazione e delle prassi amministrative legate alla 

protezione dei dati. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

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

 

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

Data di scadenza: 22/02/2018 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

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

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

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

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

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

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

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

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

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

 
 

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