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In Primo Piano 
 
Parte il Programma Mattone Internazionale Salute 
Pro.M.I.S. 
 
Il Progetto Mattone Internazionale il 30 aprile scorso, dopo 

5 anni di attività, ha ufficialmente lasciato il posto ha 

passato la mano al nuovo Pro.M.I.S.. il Programma 

Mattone Internazionale Salute, di cui è possibile trovare 

una breve presentazione nella newsletter  57 di dicembre 

2015. 

E’ possibile trovare già online il nuovo sito – 

www.promisalute.it – e da un punto di vista della 

comunicazione “si è fatto più social”: è possibile seguire, 

infatti, la pagina istituzionale di Facebook – Pro.MIS-

Programma Mattone Internazionale Salute e il profilo 

Twitter @promisalute/Pro.M.I.S.  Verranno costantemente 

aggiornate linkando news, i nuovi bandi inseriti nel sito e gli 

eventi organizzati dallo staff Pro.M.I.S. 

E’ attivo, inoltre, ancora il database dei progetti, archivio dei 

progetti europei ed internazionali delle diverse Regioni 

Italiane, delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere, IRCCS, che 

nelle prossime settimane sarà anch’esso aggiornato. 

Lo staff è, inoltre, a disposizione per effettuare degli 

incontri singoli presso ciascuna Regione per 

approfondimenti specifici. 

Obiettivo, come sempre, rimane supportare le Regioni e le 

Aziende sanitarie nella partecipazione ai processi europei, 

alle reti europee e ai programmi di finanziamento. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_homepag

e.aspx  
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Politiche sanitarie europee 
 
Valutazione ex post del secondo Programma Salute 2008 – 2013 
 

Si intitola "Valutazione ex post del secondo 

programma in materia di salute 2008-2013 a 

norma della decisione n.1350/2007/CE che 

istituisce un secondo programma d’azione 

comunitaria in materia di salute (2008-

2013)" la Relazione della Commissione al 

Parlamento Europeo, al Consiglio, al 

Comitato Economico e Sociale Europeo e al 

Comitato delle Regioni pubblicata online il 10 

maggio scorso. 

Si tratta di un documento dove vengono illustrate le principali conclusioni tratte dalle 

valutazioni intermedia ed ex post, delineando inoltre tre ambiti nei quali è possibile 

migliorare l'esecuzione del 3º programma in materia di salute attualmente in corso. 

La relazione fa, inizialmente, una breve sintesi sugli obiettivi del programma e su cosa 

sia stato fatto/finanziato attraverso in vari modi: 

 creazione di una rete informale di punti focali nazionali per assistere la CHAFEA; 

 finanziamento di progetti, appalti ed azioni comuni per indagare la realtà sanitaria 

a livello di governance/politica nel territorio europeo; 

 sovvenzioni a conferenze e ad organizzazioni internazionali nell’ambito delle 

questioni di interesse paneuropeo. 

Vengono presentati i risultati complessivi di quanto fatto e, infine, viene dedicato 

ampio spazio alla valutazione delle azioni finanziate e al processo di valutazione svolto, 

sia nella fase intermedia, che in quella ex post. 

Il Programma, in sintesi, “ha dimostrato di apportare valore aggiunto per l'UE, in 

particolare per quanto riguarda l'individuazione delle migliori pratiche, l'analisi 

comparativa per migliorare il processo decisionale e la creazione di reti" e, in particolar 

modo, "ha inciso in misura minore sull'innovazione, sulla legislazione dell'UE in materia 

di sanità e sulle economie di scala". 

Sono state, invece, sottorappresentate le "azioni riguardanti le minacce 

transfrontaliere alla salute e la libera circolazione delle persone". 

La valutazione si inserisce all'interno di una strategia che porterà la Commissione 

Europea ad impegnarsi sempre più, quindi, nel miglioramento del monitoraggio, del 

supporto alla partecipazione al programma da parte degli Stati membri meno attivi e 

della realizzazione di sinergie sempre più ampie con altri programmi UE che si 

occupano di salute. 
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Le conclusioni dei valutatori saranno, quindi, utilizzate per migliorare l'esecuzione del 

3º programma in materia di salute e confluiranno in tre principali settori di intervento: 

1. Migliorare il monitoraggio, le relazioni e la diffusione. Il successo del programma 

dipende in larga misura dalla disponibilità degli Stati membri e degli altri paesi 

partecipanti a far tesoro dei risultati e ad integrarli nelle azioni e nelle strategie 

nazionali; 

2. Incentivare la partecipazione di tutti gli Stati membri e degli altri paesi partecipanti. 

La partecipazione del maggior numero possibile di paesi crea il necessario 

ambiente di condivisione che permette di individuare i problemi sanitari comuni, 

sensibilizzare in merito alle principali questioni sanitarie emergenti e trasferire 

conoscenze al fine di migliorare le condizioni di salute e affrontare le 

disuguaglianze;  

3. Eseguire il programma in sinergia con altri programmi europei e con altre priorità 

della Commissione. L’obiettivo, perciò, è sviluppare sempre più sinergie con altri 

programmi per diffonderne ulteriormente i risultati. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3313  

 
 
EU Health Award 2016: la CE premia chi combatte la resistenza agli 
antimicrobici (AMR) 
 

Anche per il 2016 la Commissione Europea 

ha istituito un premio per le ONG europee 

che hanno dedicato i loro sforzi alla 

riduzione della minacce per la salute umana 

provocate dalla resistenza antimicrobica 

(AMR). La resistenza antimicrobica (AMR), la 

capacità dei microrganismi di resistere ai 

trattamenti antimicrobici, è una delle minacce più rappresentative per la 

salute umana. Si stima che ogni anno le infezioni ad essa collegate causino circa 25.000 

morti e 1,5 miliardi di euro in costi sanitari e di perdite di produttività nell'UE. 

Il problema della resistenza antimicrobica è in aumento in tutto il mondo: la stima è di 

700.000 morti ogni anno nel mondo a causa di infezioni causate da batteri resistenti. 

Esse, infatti, sono un problema particolare negli ospedali, ma anche all’interno delle 

comunità o delle aziende agricole. Possono essere trasmesse attraverso il contatto 

diretto e durante le procedure di assistenza sanitaria, nonché attraverso gli alimenti, 

tra il bestiame e nell'ambiente.  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3313
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3334
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3334
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L’approccio olistico “One Health” sembra, dunque, in grado di affrontare 

efficacemente la sfida apportata dall’AMR, come indicato nel rapporto OMS sull’AMR 

del 2015 e nel piano d'azione dell'UE COM(2011) 748 del 2011. 

Nel primo, intitolato “Worldwide country situation analysis: Response to antimicrobial 

resistance” vengono riportati i risultati di un sondaggio condotto in un periodo di due 

anni nelle sei regioni OMS, dove si evince che anche se molti governi sono sempre più 

impegnati a mettere in atto pratiche efficaci per affrontare questa questione, 

permangono importanti lacune.  

La Comunicazione della Commissione Europea, invece, rileva la necessità di una azione 

notevolmente rafforzata e di nuove iniziative determinate e prevede 12 azioni chiave, 

che vanno dal rafforzamento della promozione dell’utilizzazione adeguata degli AMR 

negli SM al rafforzamento della prevenzione e del controllo delle infezioni presso 

strutture medico-sanitarie, dall’elaborazione di una nuova legislazione in materia di 

salute animale al rafforzamento dei sistemi di sorveglianza della resistenza 

antimicrobica e del consumo di antimicrobici in medicina sia umana che veterinaria. 

L'obiettivo dell'UE è quello di costituire un database di buone pratiche in vari settori 

che riguardano il comparto sanitario. Per il 2016 la Commissione Europea ha voluto 

concentrarsi, appunto, sulla resistenza antimicrobica. 

Per questo motivo dal 20 maggio al 31 luglio 2016 la CE ha aperto un link attraverso il 

quale chiama a raccolta le ONG internazionali, nazionali e regionali dove caricare le 

proprie attività focalizzate alla riduzione della minaccia dell'AMR nei vari settori sotto 

elencati:  

 prevenzione delle infezioni; 

 uso appropriato degli antimicrobici; 

 sorveglianza; 

 misure che affrontano l’ AMR dal punto di vista di una malattia specifica (es. 

tubercolosi, HIV/AIDS, ...); 

 altre iniziative volte a ridurre la minaccia per la salute umana da AMR. 

I Premi destinati alle prime tre buone pratiche considerata dalla CE di maggiori impatto 

saranno: 20.000 € alla prima, 15.000 € alla seconda e 10.000 € alla terza. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3334  

 
 
 
 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/163468/1/9789241564946_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/163468/1/9789241564946_eng.pdf?ua=1
http://ec.europa.eu/health/ngo_award/submit_your_project/index_en.htm#subPath
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3334
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In Europa 
 
Online il materiale dell'eHealth Week di Amsterdam dell'8-10 giugno: 
una tre giorni di eventi dedicati al paziente. 

 
L'eHealth Week è la settimana dedicata alla 

sanità elettronica. Quest’anno, nell'ambito 

della Presidenza olandese del Consiglio 

dell'Unione Europea, il Ministero della Salute 

olandese, la Commissione Europea e HIMSS 

Europe hanno organizzato l’evento ad 

Amsterda dall’8 al 10 giugno. I tre temi 

principali del 2016 sono stati: Empowering 

People, Trust & Standards e Social Innovation 

& Transition. 

Per “Empowering People” si intende permettere sia ai cittadini malati che a quelli sani 

di svolgere un ruolo più attivo nella gestione della propria salute, scoprire come gli 

anziani possano continuare a vivere in modo indipendente e capire in che modo le 

applicazioni eHealth siano in grado di soddisfare le esigenze degli utenti in modo più 

efficace. 

L'obiettivo del tema '”Trust & standard” è lo scambio delle conoscenze sulla 

promozione e aumento della fiducia nei confronti dei sistemi IT per la salute e sulle 

possibilità di incrementare l'uso di standard negli strumenti di eHealth. “Social 

Innovation and Transition”, invece, ha come obiettivo quello di incoraggiare la 

realizzazione, la scalabilità e l'utilizzo di strumenti eHealth in modo tale da far si che le 

buone pratiche già messe in atto possano essere facilmente replicabili altrove. 

L'attenzione è stata rivolta con particolare attenzione alle persone che utilizzano 

sempre più strumenti di telemedicina e che sono sempre più coinvolti nella discussione 

delle politiche di eHealth. Al centro dell’attenzione, quindi, non più solo istituzioni e 

sistemi IT, ma particolare attenzione è stata posta, e dovrà esserlo sempre più, agli end 

user degli strumenti tecnologici. 

Il tema principale dell’evento è stato “You – at the heart of transition”, sottolineando 

l’importanza del ruolo del paziente nella definizione delle caratteristiche degli 

strumenti da utilizzare. 

Ai pazienti, consumatori, medici, infermieri e assistenti informali è stato dato un ruolo 

di primo piano durante la conferenza. Secondo l'opinione di Paul Timmers, infatti, 

direttore della Direzione Società sostenibile e sicura della Commissione Europea, “le 

soluzioni digitali possono consentire ai cittadini di gestire la loro salute, mentre i 

sistemi sanitari e di assistenza possono migliorare la loro efficienza e far fronte alla 
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crescente domanda da parte della popolazione anziana. L’eHealth consente di 

risparmiare tempo e costi, utilizza le risorse in modo più efficiente ed evita le 

duplicazioni, migliorando i risultati per i pazienti” . 

Il Commissario Europeo Andriukaitis, ricordando la necessità di affrontare al meglio la 

sfida dell'invecchiamento della popolazione europea e dell’aumento del numero di 

persone affette da malattie croniche, ha sottolineato come tali sfide richiedano 

soluzioni innovative che possono provenire dai device tecnologici. “La nostra società”, 

aggiunge, ”progressivamente digitalizzata propone tali soluzioni, se siamo in grado di 

sfruttare adeguatamente e incorporare gli sviluppi tecnologici nei nostri sistemi 

sanitari”. 

E’ possibile, infine, consultare il materiale presentato durante questa tre giorni, che è 

stato pubblicato dagli organizzatori dell'evento.  

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3309  

 

 

 

In Italia  
 
Aperto il Bando per la ricerca finalizzata 2016: 146 i milioni messi a 
bando 
 

Il 28 aprile scorso durante gli Stati Generali 

della Ricerca Sanitaria è stato dato ampio 

spazio al Bando della Ricerca finalizzata e 

Giovani ricercatori e al Bando della ricerca 

indipendente dell’AIFA, dove, nel complesso, 

vengono messi a disposizione 146 milioni per il 

primo e 30 milioni per il secondo. 

Proprio in quest’occasione sono state illustrate 

alcune slide che spiegano come partecipare al 

prossimo bando, che il Ministero della Salute 

ha pubblicato ufficialmente lo scorso 20 giugno sul suo sito ufficiale. 

Gli obiettivi del nuovo Bando sono: 

 Incentivare la qualità e la competitività della ricerca biomedica nazionale 

attraverso la Buona Ricerca; 

 Assicurare ricadute positive nell’assistenza al cittadino con nuovi trattamenti e 

opportunità terapeutiche; 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3309
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Esso prevede: 

 una prima fase di accreditamento dei ricercatori, con inizio il 21 giugno 2016 e 

termine il 5 luglio 2016; 

 una seconda fase di  presentazione dei progetti da parte dei ricercatori che parte il 

28 giugno 2016 e termina il  28 luglio 2016 con l’invio delle proposte di ricerca ai 

destinatari istituzionali. 

5 sono le tipologie progettuali previste:  

 Progetti Ordinari di Ricerca Finalizzata (RF); 

 Progetti Estero (PE): progetti presentati da ricercatori italiani che prevedono la 

collaborazione con ricercatori di nazionalità italiana stabilmente residenti e 

operanti all'estero da almeno 3 anni; 

 Progetti Cofinanziato (PC): progetti presentati da ricercatori, appartenenti al SSN, 

aventi un cofinanziamento privato garantito da aziende con attività in Italia, al fine 

di sviluppare idee o prodotti non ancora coperti da brevetto ovvero il cui brevetto 

è in proprietà del ricercatore del SSN e/o del Destinatario Istituzionale o Istituzione 

che presenta il progetto; 

 Progetti Ordinari presentati da Giovani Ricercatori (GR) con età inferiore ai 40 anni 

alla data di scadenza del bando. Ben 54.460.000,00 gli euro riservati a questa 

tipologia di progetti; 

 Programmi di Rete (NET) che hanno lo scopo di creare dei gruppi di ricerca e 

innovazione (Consorzi) per lo sviluppo di ricerche altamente innovative e 

caratterizzate dall'elevato impatto sul Servizio Sanitario Nazionale. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile consultare le FAQ, dove sono a disposizioni 

informazioni dettagliate sui: a) requisiti individuali di partecipazione; b) requisiti 

scientifici di partecipazione; c) i requisiti amministrativi; d) la definizione del gruppo di 

ricerca; e) il progetto completo; f) la definizione del budget e f) l’utilizzo del sistema di 

presentazione. 

In alternativa è possibile rivolgersi all’helpdesk del Workflow della ricerca. Il Sistema 

Informativo della Ricerca Biomedica - progettato e sviluppato dalla Direzione Generale 

della Ricerca Sanitaria e Biomedica e della vigilanza sugli Enti del Ministero della Salute 

- è un sistema web-based per la gestione dell’attività di ricerca dal punto di vista 

scientifico ed amministrativo finalizzato alla creazione del Database Nazionale della 

Ricerca. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3356  

 
 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_135_listaFile_itemName_1_file.pdf
http://ricerca.cbim.it/index.html
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3356
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Eventi 
 
PROSSIMI EVENTI 
 
EVENTI IN EUROPA 
 

 Open Day Info - Presentazione dei topic 2017 della SC1 di Horizon 2020. 8 luglio 

2016, Bruxelles; 

 In avvio una serie di webinar organizzati dal IHW Forum; 

 
 
EVENTI PASSATI 
 
EVENTI IN EUROPA 
 

 Open Day Info - Presentazione dei topic 2017 della SC1 di Horizon 2020. 8 luglio 

2016, Bruxelles; 

  Online il materiale dell’eHealth Week tenutosi ad Amsterdam l’8-10 giugno 

scorsi; 

 Due nuovi eventi organizzati dall’European Critical Care Foundation (ECCF). 

Bruxelles, 22 e 29 giugno 

 
 
EVENTI IN ITALIA 
 

 Webinar “Con la tele-collaborazione la sanità del futuro è già qui: scenari, 

strumenti ed esperienze di telemedicina applicata”. 28 giugno 

 La Rete WHP Lombardia. Promosse le Aziende che Promuovono Salute. Milano, 

23-24 giugno 2016; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3341
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3341
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3310
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3341
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3341
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3309
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3309
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3320
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3320
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3352
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3352
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3324
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3324
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Bandi in scadenza 
 
EU HEALTH AWARD FOR NGOS 2016 – FIGHTING ANTIMICROBICAL 

RESISTANCE 

Scadenza: 31/07/2016  

Programma: Terzo Programma Salute Pubblica - WP 2016 

Ente finanziatore: Commissione Europea / CHAFEA 

Budget (€):  € 20.000 per il 1° classificato,  € 15.000 per il 2°, € 10.000 per il terzo 

Descrizione:  Le iniziative che saranno prese in considerazione dalla Commissione 

Europea sono quelle focalizzate alla riduzione della minaccia dell'AMR nei vari settori 

sotto elencati: 

 prevenzione delle infezioni; 

 uso appropriato degli antimicrobici; 

 sorveglianza; 

 misure che affrontano l’ AMR dal punto di vista di una malattia specifica (es. 

tubercolosi, HIV/AIDS, ...); 

 altre iniziative volte a ridurre la minaccia per la salute umana da AMR. 

Le iniziative candidabili devono essere state realizzate successivamente alla 

pubblicazione del Piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza 

antimicrobica (novembre 2011). 

Settore specifico/tematica/priorità : Resistenza antimicrobica 

Obiettivi: Ridurre le minacce alla salute umana provocate dalla resistenza agli 

antimicrobici (AMR). 

Attività: Le attività possibili, rivolte al pubblico in generale, ai pazienti, agli operatori 

sanitari o alle organizzazioni internazionali, che le ONG svolgono possono includere le 

misure di: advocacy; sensibilizzazione; educazione/formazione. 

Chi può presentare il progetto: Organismi non governativi legalmente costituiti, senza 

scopo di lucro e indipendenti da interessi industriali, commerciali ed economici. I 

soggetti devono essere stabiliti: a) Stati membri dell'UE; b) Islanda e Norvegia; c) paesi 

che hanno un accordo bilaterale con l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 6 del 

regolamento (UE) n 282/2014 sull'istituzione del Terzo Programma di Salute Pubblica 

(2014-2020). Per info SANTE-HPP@ec.europa.eu  

Modalità di partecipazione: Le proposte possono provenire solo da singoli candidati 

(con o senza partner). Ogni organismo non governativo può presentare una sola 

domanda attraverso la piattaforma: 

http://ec.europa.eu/health/ngo_award/submit_your_project/index_en.htm#subPath 

http://www.europafacile.net/SchedaDocumento.asp?DocumentoId=17563&Azione=SchedaSemplice
http://www.europafacile.net/SchedaDocumento.asp?DocumentoId=17563&Azione=SchedaSemplice
mailto:SANTE-HPP@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/health/ngo_award/submit_your_project/index_en.htm#subPath
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Per maggiori informazioni:  

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=734  

 
 

HOA-01-2015 – HORIZON PRIZE – BETTER USE OF ANTIBIOTICS 

Data di scadenza: 17/08/2016 

Programma di finanziamento: HORIZON 2020 – Horizon Prize 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 1.000.000,00 

Descrizione: Il premio sarà assegnato alla persona o gruppo che può soddisfare in 

modo più efficace la seguente sfida: sviluppare un test rapido in grado di identificare il 

grado di assistenza medica con cui i pazienti in terapia a causa di infezioni del tratto 

respiratorio superiore possano  in sicurezza essere gestiti senza antibiotici. 

Le infezioni comprendono le  vie respiratorie, faringiti, sinusiti, otiti e bronchiti. 

Settore specifico/tematica/priorità: Utilizzo migliore di antibiotici, vie respiratorie, 

test 

Obiettivi: Gli obiettivi perseguiti da questo premio sono: ridurre l'uso superfluo di 

antibiotici in caso di infezioni virali del tratto respiratorio supe-riore virali; ridurre i 

costi e gli effetti collaterali legati all'uso di antibiotici; ritardare la comparsa di 

organismi resistenti agli antibiotici; consentire agli operatori sanitari di prendere fin da 

subito decisioni nella gestione delle infezioni delle vie respiratorie superiori facilitando 

la decisione del medico di non prescrivere antibiotici in caso di infezioni virali invitando 

anche i pazienti a non prendere antibiotici per le infezioni virali; affrontare il problema 

sanitario diffuso e significativo delle infezioni respiratorie; l'invecchiamento della 

popolazione, la resistenza agli antibiotici e l’aumento dei costi di assistenza sanitaria. 

Attività: Il premio verrà assegnato alla soluzione che dimostra: 1. potenziale per 

ridurre l'uso di antibiotici e la capacità di riduzione dell'uso di antibiotici; 2. precisione 

e sicurezza: i concorrenti dovrebbero fornire un'analisi di costi/benefici nel ricorso 

all’uso di antibiotici in caso di infezioni delle vie respiratorie superiore in base al 

risultato di questo test. Il test dovrebbe identificare i pazienti che potrebbero essere 

gestiti senza antibiotici in sicurezza; 3 di essere minimal e non–invasiva; 4. di avere un 

basso costo ed essere accessibili; 5. di essere facile da usare: deve essere utilizzabile da 

operatori sanitari a livello di cure primarie. 

Chi può presentare il progetto: Qualsiasi entità dotata di personalità giuridica stabilita 

in uno dei 28 paesi UE o associati a Horizon 2020 

Modalità di partecipazione: La presentazione delle proposte deve avvenire tramite il 

Participant Portal di Horizon 2020 tramite l’account ECAS. 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=734
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Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=738  

 

 
 

IMI2-2015-08 EBOLA AND OTHER FILOVIRAL HAEMORRHAGIC FEVERS 

(EBOLA+) PROGRAMME: FUTURE OUTBREAKS 

Data di scadenza: 15/09/2016. Altri cut-off: 16/03/2017 – 14/09/2017 – 15/03/2018 

Programma di finanziamento: Innovative Medicines Initiative 

Ente finanziatore: Commissione Europea / IMI2 

Budget (€): 70.000.000,00 per tutti i cut-off 

Descrizione: L’epidemia di malattia da virus Ebola (EVD) in Africa occidentale 

sottolinea la vulnerabilità delle popolazioni di tutto il mondo da agenti patogeni come i 

virus filovirali. Attualmente, non ci sono vaccini o farmaci antivirali approvati per la 

prevenzione o trattamenti delle infezioni negli esseri umani. Il presente Bando offre 

l'opportunità di fare una panoramica dei progressi scientifici emergenti e di progredire 

rapidamente attraverso interventi di assistenza sanitaria. Le proposte possono 

riguardare aspetti dello sviluppo pre-clinico e/o di fase 1, 2, e 3 di vaccini (in 

particolare polivalenti), di trattamenti e diagnosi di Ebola o altre infezioni Filovirali, di 

stabilità del vaccino durante il trasporto e lo stoccaggio, della distribuzione di vaccini. 

Settore specifico/tematica/priorità: Ebola, vaccini, infezioni filovirali, Research and 

Innovation Actions (RIA); 

Obiettivi: Le proposte devono contribuire a raggiungere gli obiettivi di IMI2 ed in par-

ticolare gli obiettivi del programma di Ebola+ attraverso un approccio pro-grammatico 

volto ad affrontare diverse sfide e competenze multidisciplinari tra le parti interessate. 

In particolare , le proposte devono aumentare la disponibilità a rispondere alle future 

epidemie di Ebola e di altre febbri filovirali emorragiche. 

Attività: Rientrano all’interno delle attività previste massimizzare il beneficio per le 

persone nei paesi a rischio di future epidemie di febbri filovirali emorragiche. I consorzi 

dovrebbero avere la capacità di accelerare i risultati del progetto relativi agli interventi 

di assistenza sanitaria. Inoltre, le pro-poste dovranno sfruttare e valorizzare il sostegno 

di diversi stakeholders con le competenze necessarie, compresa la mobilitazione di 

fondi attraverso l'inclusione di partner nell'ambito dello schema IMI di consorzi 

pubblico-privato. I progetti sono tenuti ad avere un impatto significativo sulla salute 

globale, sia a livello di salute pubblica che porta a risultati che hanno un impatto 

diretto per le persone a rischio di esposizione a malattie filovirali o per i pazienti affetti 

da malattie filovirali. 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=738
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Chi può presentare il progetto: Enti dotati di personalità giuridica, PMI, istituti di 

educazione secondaria e superiore, organizzazioni non-profit, centri di ricerca, 

organizzazioni internazionali europee interessate 

Partenariato richiesto: In accordo con quanto disposto dall’art. 10(2) al punto a) del 

Regolamento (UE) n. 1290/2013. 

Modalità di partecipazione: Le proposte devono essere presentate tramite lo 

strumento di presentazione elettronica IMI SOFIA 

(https://sofia.imi.europa.eu/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=%2fPages%2fDefault.aspx).   

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=736  

 

 

 

BANDO EACEA/34/2015 - SPERIMENTAZIONE DI POLITICHE EUROPEE 

NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTÙ 

Data di scadenza : 13/10/2016 

Programma di finanziamento : Erasmus+ - KA3 

Ente finanziatore : Commissione Europea 

Budget (€) : 14.000.000,00 (12 milioni per i settori istruzione e formazione / 2 milioni 

per il settore gioventù 

co-finanziamento UE (€): massimo 75% dei costi ammissibili del progetto per un 

massimo 2.000.000,00 € 

% co-finanziamento UE: 75% 

Durata: 24-36 mesi - inizio tra 01/01/2017 e il 28/02/2017 

Descrizione: Sostegno alla sperimentazione di misure politiche innovative, condotta da 

Autorità pubbliche di alto livello, tramite metodi di valutazione validi e ampiamente 

riconosciuti basati su prove sul campo. I progetti di sperimentazione di politiche non 

sono progetti di ricerca condotti da ricercatori con l'obiettivo di far progredire la 

conoscenza.  

Sono piuttosto progetti di "ricerca-azione" che richiedono la cooperazione tra decisori, 

parti interessate e ricercatori per testare misure concrete aventi il potenziale di 

cambiare/migliorare i sistemi/le politiche nel breve/ medio termine. 

Settore specifico/tematica/priorità: Istruzione, formazioni, gioventù 

Obiettivi: Promuovere il miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei sistemi di 

istruzione e formazione e delle politiche per la gioventù attraverso la valutazione 

dell’impatto sistemico di misure politiche innovative 

https://sofia.imi.europa.eu/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=%2fPages%2fDefault.aspx
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=736
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Attività: I progetti devono focalizzarsi esclusivamente su una delle seguenti priorità: 

Istruzione e formazione: - Promozione dei valori fondamentali attraverso l’istruzione e 

la formazione, affrontando la diversità nell’ambiente di apprendimento - Occupazione 

e competenze: validazione dell’apprendimento formale e non formale nell’istruzione e 

nella formazione - Rafforzamento della formazione e della qualificazione degli 

insegnanti puntando sulle possibilità offerte dalle nuove tecnologie (istruzione 

scolastica) - Verso istituti di istruzione superiore più innovativi e più imprenditoriali 

attraverso cambiamenti istituzionali (istruzione superiore) - Insegnanti e formatori IFP 

nell’apprendimento sul lavoro/apprendistato (IFP) - Attuazione di un quadro di 

riferimento per la valutazione dell’efficacia delle politiche relative all’educazione degli 

adulti Gioventù - Coinvolgimento: sviluppo della capacità di affrontare e prevenire 

l’emarginazione e la radicalizzazione violenta tra i giovani 

Chi può presentare il progetto: I progetti devono essere realizzati da una partnership 

costituita da almeno 4 soggetti di 3 diversi Paesi ammissibili. In particolare: A) Autorità 

pubbliche di massimo livello (ministero o equivalente) responsabili per l`istruzione, la 

formazione o la gioventù nel contesto nazionale o regionale (fare riferimento ai codici 

NUTS 1 o 2; nel caso di Paesi in cui non siano disponibili i codici NUTS 1 o 2, applicare i 

codici NUTS più elevati disponibili). B) Organizzazioni o istituzioni pubbliche o private 

attive nel campo dell`istruzione, della formazione o della gioventù; C) Organizzazioni o 

istituzioni pubbliche o private che svolgono attività legate all`istruzione, alla 

formazione e/o alla gioventù in altri settori socioeconomici 

Modalità di partecipazione: Sono ammissibili anche al punto A (Chi può presentare il 

progetto): Autorità pubbliche di massimo livello responsabili per settori diversi da 

quelli in questione qualora dimostrino di possedere competenza specifica nel settore 

in cui la sperimentazione deve essere effettuata, nonché organizzazioni pubbliche o 

private, associazioni di Autorità pubbliche o reti legalmente costituite delegate a 

presentare progetti dalle Autorità pubbliche. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=701  
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La prossima edizione di PRO.MI.S. News sarà disponibile 
nel mese di luglio 2016 

Se vuoi segnalare eventi o notizie sulla nostra 

newsletter, invia il materiale a promisalute@ulss10.veneto.it 
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