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Numero 20 – Gennaio 2018 

In Primo Piano  
 

Strengthening touristic offer by integrating 

personalised services for health. 26.02, Bruxelles 

 

Dal 27 al 28 febbraio si terrà a 

Bruxelles la Conference of Partners 

del Partenariato Europeo 

sull’invecchiamento Sano e Attivo 

(EIP-AHA). Parallelamente il 26 febbraio e il 1 marzo la 

Commissione Europea ha dato la possibilità ai Partner 

stessi, ai Reference Site e a tutti gli stakeholder della 

partnership di organizzare eventi su temi sinergici a quelli 

del partenariato, volti a contribuire al dibattito sui passi da 

compiere per collaborare alla realizzazione della strategia 

sul "mercato unico digitale".  

Il ProMIS e la Rete Europea dei siti di riferimento per 

l'invecchiamento sano attivo hanno così colto l’opportunità 

di organizzare il 26 febbraio 2018 un workshop dal titolo 

"Rafforzare l'offerta turistica integrando servizi 

personalizzati per la salute”, presso l'Espace Banca Monte 

Paschi Belgio, Av. d’Auderghem 22-28, 1040 Bruxelles. Il 

meeting prevede la partecipazione congiunta dei partner e 

dei policy maker dei Siti di riferimento di EIP-AHA. 

La partecipazione congiunta di DG Sante, DG Connect, DG 

Regio e DG Growth rafforzerà ulteriormente l'opportunità 

individuata dal Comitato Europeo delle Regioni di destinare 

una quota maggiore dei fondi strutturali e di investimento 

europei (EFSI) per lo sviluppo del turismo dopo aver 

valutato le esigenze delle autorità locali e regionali. 

La partecipazione all’evento è gratuita. E’ possibile 

registrarsi fino al 16.02.2018. Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2839  

Scarica l’APP 

 

http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2839
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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Pubblicati 3 nuovi bandi del WP 2018 Programma Salute pubblica  

 

La Commissione Europea ha pubblicato lo scorso 25 gennaio 

2018, nel quadro del Workplan 2018 del Programma Salute 

2014-2020, 3 bandi dedicati rispettivamente: all’incremento 

delle cure integrate, al supporto alla cooperazione volontaria 

fra Stati membri nell’area di definizione dei prezzi dei 

medicinali e infine al Progetto sulle malattie rare Orphacodes. 

1° bando:  Incremento delle cure integrate  

L'assistenza integrata cerca di migliorare l'esperienza del paziente, i risultati delle cure 

e l'efficacia dei sistemi sanitari, attraverso il collegamento o il coordinamento di servizi 

e fornitori. In particolare, per i pazienti con patologie croniche, l'assistenza integrata 

mira a migliorare o mantenere lo stato funzionale di un individuo, prolungandone la 

vita e migliorandone la qualità riducendo, allo stesso tempo, il disagio causato dai 

sintomi. Per fare ciò, l'assistenza sanitaria deve superare la sua frammentazione e 

aprirsi alla collaborazione. L'azione proposta da questo bando mira a sostenere le 

autorità sanitarie, con riforme e modernizzazioni dei loro sistemi di assistenza e, nello 

specifico, ad assistere le autorità a sviluppare la capacità necessaria per attuare 

l'assistenza integrata, basandosi su orientamenti e conoscenze tratti dai precedenti 

lavori europei, in ambito EIP-AHA o HSPA 

2° bando: Sostenere la cooperazione volontaria degli Stati membri nel settore dei 

prezzi attraverso la collaborazione di Euripid 

Il secondo bando mira nello specifico all'istituzione e al mantenimento di uno 

strumento di cooperazione per lo scambio di informazioni sulle politiche nazionali nel 

settore della tariffazione dei medicinali. La sovvenzione contribuirà a istituire 

ulteriormente la banca dati Euripid, al fine di accrescere la capacità delle autorità che si 

occupano di prezzi e di rimborsi. L’azione mira, inoltre, a sostenere la creazione e l'uso 

appropriato dei dati sui prezzi dei medicinali e potenziare la formazione e il supporto 

tecnico agli utenti della banca dati (helpdesk). Infine, si propone di supportare 

ulteriormente le attività necessarie per il funzionamento del database e della pagina 

web e la preparazione e la diffusione di newsletter periodiche per gli utenti. 

3° bando: Progetto Orphacodes  

La terza call pone l’accento sulla necessità di sostenere gli Stati membri nel migliorare 

la raccolta di informazioni sulle malattie rare mediante l'implementazione di 

Orphacodes, un sistema di codificazione specifico per questo tipo di malattie. Lo scopo 

è quello di: a) sviluppare ulteriori regole e linee guida necessarie per la codificazione 

delle malattie rare; b) sostenere il pilotaggio dell'attuazione dei codici Orpha in almeno 

quattro Stati membri che al momento non dispongono di un sistema di codificazione 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1064
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1066
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1066
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1068
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per le malattie rare e; c) supportare la cooperazione e lo scambio di esperienze tra gli 

Stati membri sulla codificazione delle malattie. 

La scadenza per la presentazione dei progetti è prevista per il 26 aprile 2018 alle ore 

17.00. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4861 

 
NATIONAL INFORMATION DAY 2018 - Programma di azione 

comunitaria in tema di salute. 5.02, Roma 

 

Il Ministero della Salute, in collaborazione con il ProMIS - 

Programma Mattone Internazionale Salute, organizzerà a 

Roma il prossimo 5 febbraio 2018, presso l'Auditorium del 

Ministero della Salute, Viale Giorgio Ribotta, 5, il consueto 

National information day dal titolo "PROGRAMMA DI 

AZIONE COMUNITARIA IN TEMA DI SALUTE (2014-2020)", 

dove verranno illustrate le novità relative al Workplan 2018 

del Terzo Programma europeo in materia di salute. 

Il Ministero della Salute presenterà le Joint Action, le esperienze di successo italiane 

finanziate dal Programma e le proprie iniziative in altri Programmi europei. Infine, il 

ProMIS illustrerà le modalità per migliorare la qualità della progettazione europea 

delle Regioni. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4825 

 
Nuova consultazione pubblica su fondi UE per investimenti, ricerca, PMI 

e mercato unico 

 

Il 10 gennaio 2018, la Commissione Europea ha avviato 

una consultazione pubblica sui fondi UE nel settore 

degli investimenti, della ricerca e dell'innovazione, delle 

PMI 

e del mercato unico.  Tutti i cittadini, le organizzazioni e 

gli stakeholder interessati e/o coinvolti in questioni relative agli investimenti, 

all'imprenditorialità, alla ricerca, all'innovazione  sono invitati a rispondervi.  

Il quadro finanziario pluriennale attuale (il bilancio a lungo termine dell'UE) scade alla 

fine del 2020. Nel 2018 la Commissione presenterà proposte globali per il quadro 

finanziario pluriennale post-2020 e per la prossima generazione di programmi da 

finanziare. Questi programmi/fondi finanziano centinaia di migliaia di beneficiari quali 

Regioni, Città, ONG, imprese, agricoltori, studenti, scienziati e molti altri. 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4861
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4825
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Le proposte della Commissione saranno concepite in modo da permettere all'UE di 

realizzare i progetti che più contano, nei settori in cui il suo intervento può risultare più 

efficace rispetto all'azione dei singoli Stati membri, tra i quali: Servizi bancari e 

finanziari, Imprese e industria, Concorrenza, Consumatori, Dogane, Digital economy, 

Economia, finanze e l’euro, Digital society, Energia, Ambiente, Economia e società 

digitali, Sicurezza alimentare, Lotta alla frode, Affari istituzionali, Giustizia e diritti 

fondamentali, Migrazione e asilo, Ricerca e innovazione, Regional policy, Mercato 

unico, Fiscalità, Trasporti, Salute pubblica.  A tal fine sarà necessaria un'attenta 

valutazione di quel che ha funzionato nel passato e di quel che è possibile migliorare in 

futuro.  

L’UE ha sviluppato una varietà di strumenti per stimolare gli investimenti e 

l’imprenditoria al fine di creare occupazione e crescita. Il piano di investimenti per 

l’Europa, il cosiddetto piano Juncker, intende sbloccare gli investimenti in tutta Europa 

attraverso il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), che fornisce garanzie 

dell'UE per mobilitare gli investimenti. La ricerca e l’innovazione sono essenziali per 

colmare il divario di produttività dell’UE e svolgono un ruolo cruciale nel fornire 

soluzioni alle molte sfide globali che oggi l’UE e i suoi cittadini si trovano ad affrontare. 

In questo contesto, l’UE ha dato un contributo determinante con il programma Horizon 

2020. 

Il mercato unico europeo è una delle maggiori realizzazioni dell'UE: ha incentivato la 

crescita economica e agevolato la vita quotidiana delle imprese e dei consumatori 

europei. Un mercato unico ben funzionante, anche nella sua dimensione digitale, 

stimola la concorrenza e il commercio, migliora l’efficienza, accresce la qualità e 

contribuisce a ridurre i prezzi. In tale contesto l’UE ha istituito diversi programmi in una 

vasta gamma di settori al fine di agevolare la libera circolazione di merci, servizi, 

capitali e persone in tutto il territorio europeo. 

È possibile partecipare alla consultazione pubblica rispondendo al questionario online 

(vedi link), disponibile in 23 lingue dell’UE. La chiusura della consultazione è prevista 

per l’8 marzo 2018.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4817  
  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4817
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Politiche sanitarie europee 
 
Gli Stati membri adottano una risoluzione per passare a una forza 

lavoro sanitaria sostenibile 

 

Nel corso della 67° sessione del Comitato Regionale per 

l'Europa dell'OMS, che si è svolta a Budapest lo scorso 

settembre, gli Stati membri hanno adottato una risoluzione 

che mira ad accelerare gli sforzi verso il raggiungimento di 

sistemi nazionali in cui il personale sanitario sia in grado di 

rispondere alle esigenze attuali e future, secondo principi di sostenibilità.  

"Il personale sanitario è il cuore pulsante e la pietra angolare della copertura sanitaria 

universale", ha affermato il dott. Hans Kluge, Direttore della divisione Sistemi sanitari e 

Sanità pubblica, presentando il progetto di risoluzione dal titolo Verso una forza lavoro 

sostenibile nel settore dell'OMS Regione Europa: un quadro d'azione.  

Basandosi su un ampio processo di consultazione, il quadro interpreta la “Strategia 

globale sulle risorse umane per la salute: Workforce 2030” in un contesto regionale. 

Ha 4 obiettivi strategici: trasformare l’educazione e le prestazioni; allineare la 

pianificazione e gli investimenti; costruire capacità; migliorare l’analisi e il 

monitoraggio. Nella risoluzione, il Comitato esorta gli Stati membri ad accelerare gli 

sforzi verso il raggiungimento di un sistema sanitario sostenibile in termini di 

personale, fornendo una forte leadership nazionale supportata da un approccio 

strategico basato sull'evidenza. Tale approccio deve essere sostenuto da un impegno 

politico volto sia a trasformare l'istruzione e la formazione e ottimizzare le prestazioni 

così come la qualità e l’impatto degli operatori sanitari, sia ad investire in risorse 

umane per la salute tenendo conte delle attuali e future esigenze della popolazione e 

dei sistemi sanitari. Lo sforzo politico deve essere rivolto, infine, a migliorare le 

conoscenze e rafforzare i dati e l'applicazione di approcci analitici alle dinamiche della 

forza lavoro nel campo sanitario.  

Il documento esorta i membri dell’OMS a impegnare i settori interessati e assicurare 

meccanismi intersettoriali a livello nazionale e subnazionale, al fine di garantire 

investimenti sicuri ed efficaci nel quadro degli obiettivi strategici relativi al personale 

sanitario. Gli Stati sono, inoltre, tenuti ad agire nell’immediato sulla base delle 

raccomandazioni della Commissione, e a dare seguito ai loro impegni in materia con il 

sostegno dell'OMS, dell’OCSE e dell’ILO, coerentemente alle esigenze, le priorità e le 

specificità dei diversi contesti nazionali.  

Sulla base di una proposta del Comitato permanente, il Comitato Regionale ha inoltre 

sviluppato un toolkit che fornisce un accesso strutturato a strategie collaudate sulle 

risorse umane per la salute, a strumenti di pianificazione, a prove e studi di casi 

concreti.  
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Nella risoluzione viene infatti ricordato come il Direttore Regionale sia tenuto a sua 

volta a collaborare con gli Stati membri per fornire sostegno, oltre che nell'attuazione 

del quadro d’azione e nella garanzia di supporto tecnico agli stati, nell’applicazione del 

toolkit, assicurandone lo sviluppo continuo. Devono, inoltre, essere: favorite la 

collaborazione internazionale e lo scambio di informazioni e buone pratiche in materia 

di risorse umane, nel campo della salute, tra gli Stati membri, gli stakeholder e i 

partner internazionali; monitorati e valutare i progressi per il raggiungimento di un 

sistema sanitario sostenibile in termini di personale sanitario nella Regione Europea 

dell'OMS; e riferiti al Comitato Regionale i progressi compiuti, nel rispetto degli 

obiettivi della Strategia Globale sulla salute e in linea con il Codice di Condotta OMS. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4777 

 
Nuove linee guida europee per la cura del tumore al seno 

 

L'European Commission Initiative on Breast Cancer 

(ECIBC) è un'iniziativa della Commissione europea 

centrata sulla persona e volta a migliorare la cura del 

cancro al seno in tutte le sue fasi: diagnosi, trattamento, 

riabilitazione, supporto psicologico e cure palliative. 

L’ECIBC nasce nel 2012 per volontà degli Stati membri e delle istituzioni europee con 

due compiti principali: 1) lo sviluppo di un sistema volontario europeo di assicurazione 

della qualità (QA) per i servizi di cancro al seno basato su un quadro legislativo UE che 

copre tutte le fasi e gli aspetti dell'assistenza e 2) l'istituzione delle prove base per tale 

schema QA attraverso. Lo sviluppo delle linee guida, aggiornate alla luce delle più 

recenti evidenze scientifiche, è coordinato dal JRC, il Joint Research Center (JRC) della 

Commissione, con sede a Ispra in Italia, che ha la funzione di supportare le politiche 

dell’Unione Europea attraverso la produzione di evidenze scientifiche indipendenti e di 

alta qualità.  

Le European Breast Guideline, disponibili sul sito web ECIBC in tutte le lingue 

dell’Unione Europea, sono rilasciate progressivamente in differenti versioni a seconda 

dei target: donne, professionisti, decisori politici. Esse riguardano lo screening e la 

diagnosi mentre la parte post-diagnostica del percorso di cura è trattata attraverso una 

piattaforma che contiene linee guida e raccomandazioni per coloro che si occupano di 

cura, riabilitazione, follow-up e cure palliative. Ora è disponibile nella piattaforma 

online una prima tranche di raccomandazioni, che arriverà, secondo la Commissione, a 

un totale di 90 nei prossimi due anni, mentre altre raccomandazioni supplementari 

saranno sviluppate e aggiornate successivamente man mano che emergeranno nuove 

prove e priorità. Tutte queste raccomandazioni si basano sulla popolazione femminile 

a rischio "medio" e "sotto la media" di sviluppare il cancro al seno.  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4777
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L'ECIBC è un'iniziativa fortemente inclusiva mirata a garantire un approccio dal basso 

verso l'alto. I membri dei gruppi di lavoro, infatti, discutono e redigono le linee guida e 

lo schema europeo QA sia da "remoto", all'interno di ambienti di lavoro virtuali, sia 

durante incontri che si svolgono, in generale, ogni tre mesi. I documenti redatti sono 

quindi oggetto di call lanciate con lo scopo di ricevere riscontri e aperte al pubblico per 

almeno tre settimane. I feedback raccolti sono poi nuovamente oggetto di discussioni 

all’interno dei gruppi di esperti fino a che non viene raggiunto il consenso e il progetto 

è finalizzato.  

A tale proposito è stato aperto un bando pubblico: “Invitation to express preliminary 

interest in a future European Breast QA scheme Piloting for Breast Cancer Services and 

stakeholders”, con scadenza prevista per il 28 settembre 2018. L’invito è indirizzato 

agli stakeholder nazionali che desiderano essere informati e inclusi in questa 

importante fase pre-pilota di definizione di un futuro schema di QA per il tumore al 

seno. I destinatari sono: servizi dedicati al tumore al seno, istituti per la salute, 

organizzazioni professionali, università, prestatori di servizi, ministeri della salute, 

autorità sanitarie, organi accreditati nazionali, associazioni, gestori delle licenze , 

organismi a difesa dei pazienti, enti assicurativi. Il team predisposto al coordinamento 

dell’iniziativa ECIBC è disponibile e auspica l’organizzazione di incontri, su invito e sotto 

coordinamento dei rispettivi Contatti Nazionali, con tutti gli stakeholder che intendono 

partecipare, facilitare e disseminare le future call. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4779  

 
 

Studio sull'assorbimento e l'impatto del piano d'azione dell'UE sulla 

donazione e il trapianto di organi negli Stati membri dell'UE (2009-2015) 

 

Il 18 dicembre 2017 è stata pubblicata una relazione 

dalla Commissione Europea che evidenzia un 

importante incremento delle donazioni di organi e dei 

trapianti nell'UE durante il piano d'azione 2009-2015. 

Il rapporto dal titolo “Study on the uptake and impact 

of the EU Action Plan on Organ Donation and 

Transplantation (2009-2015) in the EU Member States” evidenzia un sostanziale 

incremento nell’UE dei tassi di donazione, tradotto in 4.600 operazioni di trapianto 

supplementari (da 28.066 del 2008 a 32.707 del 2015), ossia un aumento del 17%. I 

trapianti del rene rappresentano il 60% dell'aumento, quelli di fegato il 24% e quelli di 

cuore l'11%. Spagna, Francia, Regno Unito, Polonia e Paesi Bassi sono stati i cinque 

paesi con il maggiore aumento di numeri complessivi e Bulgaria, Lituania, Finlandia, 

Croazia, Ungheria, Repubblica ceca, Slovenia, Lettonia e Danimarca hanno registrato 

l’aumento più netto della percentuale di trapianti. 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4779
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Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania, Bulgaria, Svizzera, Spagna, Gran Bretagna, 

Francia e Romania e Italia hanno cominciato ad utilizzare una piattaforma comune di 

scambio d’organi, utilizzata anche da già testata e sviluppata nell’ambito della Joint 

Action FOEDUS, che ha avuto l’obiettivo da un lato di individuare una metodologia 

comune per gli scambi di organi sovrannazionali, dall’altro quello di creare una 

strategia condivisa di comunicazione nella relazione con il pubblico e con i media, 

riguardo la donazione di organi in generale e dello scambio sovrannazionale di organi 

in surplus. 

Tuttavia, non tutti i paesi hanno fatto progressi. Ad esempio, i tassi sono diminuiti in 

Grecia e Cipro, così come in Germania, dove i numeri di trapianti sono calati del 20%.  

Con un tasso di donazione da deceduti superiore a 20 PMP(per un milione di 

abitanti)nel 2015, l’Italia è tra i paesi con i più alti livelli di donazioni da deceduti. Nel 

2015 sono state eseguite procedure di trapianto da donatori deceduti per reni, fegato, 

cuore, polmoni, pancreas e intestino tenue. Con un tasso di donazione di reni inferiore 

a 10 PMP nel 2015, invece, il livello di donazione di rene da viventi è tra i più bassi dei 

paesi inclusi in questo studio. Sia il tasso di donatori deceduti in Italia che il tasso di 

donazioni da viventi sono in aumento dal 2008. Da un punto di vista generale, 

l’autorità competente italiana riferisce che il piano d'azione ha dato un grande 

contributo al miglioramento della sicurezza e all'utilizzo degli organi.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4805 

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4805
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In Europa 
 
La mobile Health secondo la rete EuroHealthNet 
 

La rete europea EuroHealthNet nell’ultimo numero di Policy 

Précis, ha posto il focus sull’utilizzo della mHealth, intesa 

come  l’insieme delle “pratiche mediche e di salute pubblica 

supportate da dispositivi mobili". Ad oggi i dispositivi mobili 

possono essere utilizzati per raggiungere persone e 

professionisti da remoto al fine di monitorare, registrare, 

analizzare, avvisare e comunicare informazioni sanitarie. La 

mHealth può aumentare l'accessibilità a dati e contribuire ad un sistema sanitario più 

incentrato sulla persona,  supportare i cambiamenti verso la prevenzione e migliorare 

l'efficienza del sistema. Potrebbe anche contribuire a rendere più equo l'accesso 

all'assistenza sanitaria.  

L’ultimo numero di Policy Précis, in particolare, fa il punto sulle politiche e sui 

programmi dell'UE in materia di salute mobile (mHealth) e sull'importanza delle 

disuguaglianze sanitarie e analizza le migliori pratiche e i progressi che sono stati e 

possono essere fatti. Il Mercato unico digitale è una delle dieci priorità del Programma 

di Lavoro per il 2018 della Commissione europea e nell’ambito della salute c’è 

l’urgenza di adeguare pratiche e politiche sia a livello nazionale che europeo ai 

cambiamenti e alle sfide in ambito digitale. A riguardo, nel 2014, la Commissione 

Europea ha pubblicato un documento, ‘Green Paper on mobile Health’ a cui è seguita 

una consultazione pubblica, entrambi dedicati a fornire informazioni e chiarire i punti 

chiave in materia di mHealth. La CE ha altresì lanciato diverse iniziative come la rete 

eHealth network subgroup on mHealth, il progetto mHealth Hub e ha creato un gruppo 

di lavoro ad hoc per definire le linee guide e criteri di valutazione, volti a migliorare la 

qualità dei dati delle app di mHealth. Nel 2017 ha, inoltre, lanciato una consultazione 

sulla trasformazione del sistema sanitario all’interno della Strategia del mercato unico 

digitale che comprende anche la mHealth e una bozza di regolamento sulla privacy in 

materia che dovrebbe entrare in vigore a maggio 2018.  

I membri di EuroHealthNet stanno a loro volta impegnandosi per implementare tali 

politiche a livello nazionale, creando anche strumenti di innovazione sanitaria 2.0. Un 

esempio sono alcune app come la Tabac Info Service app realizzata in Francia, per 

fornire una soluzione personalizzata a coloro che vogliono smettere di fumare; la 

slovena DrogArt app che informa l’utente sulle droghe e i rischi ad esse legati; l’app 

One Drink One Click sull’alcool e altre come Place Standard e Fit in je Hoofd dedicate 

rispettivamente a migliorare l’ambiente sanitario in Scozia e favorire la resilienza dei 

cittadini belgi.  
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Nel documento EuroNetHealth raccomanda, nell’utilizzo e promozione degli strumenti 

mHealth, di muoversi con precauzione. Aggiunge la necessità di creare sistemi sanitari 

trasparenti e promuovere letteratura e competenze digitali, così come quella di fornire 

soluzioni utili, utilizzabili e che siano realmente usate. Infine, conclude ricordando 

l’importanza di coinvolgere sia i professionisti che i destinatari nella realizzazione degli 

strumenti di mHealth e nel farlo di rispettare le norme in materia di privacy. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4754  

 
 
Nuovo report dell’OMC/EU sulla pianificazione urbana favorevole 
all’attività fisica 
  

L’Ufficio Regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità ha recentemente pubblicato un report: ‘Towards 

More Physical Activity in Cities- Transforming public spaces to 

promote physical activity’,  che fornisce principi guida per 

promuovere l’attività fisica nei contesti urbani, trasformando 

gli spazi pubblici affinché promuovano stili di vita sani. Con 

oltre l'80% della popolazione europea che dovrebbe vivere 

nelle aree urbane entro il 2030, le città ricoprono un ruolo 

chiave nel promuovere e proteggere la salute e il benessere dei loro cittadini. Il report 

pubblicato dall’OMS esplora possibilità e soluzioni per incrementare le attività fisiche 

nelle città e pianificare gli spazi urbani al fine di prevenire l’inattività dei cittadini e, di 

conseguenza, minimizzare il rischio di malattie croniche. L'inattività fisica, infatti, 

rappresenta una percentuale crescente nelle cause di decesso e disabilità, mentre 

l’attività fisica previene malattie come il diabete di tipo 2, le malattie cardiovascolari e 

alcuni tipi di cancro e allo stesso tempo tutela dal sovrappeso. Il World Diabetes Day 

del 14 novembre 2017 ha ricordato, infatti, che sono necessarie azioni volte a 

sensibilizzare e migliorare la vita delle persone a rischio e coloro che convivono con il 

diabete. 

L'aumento dei tassi di attività fisica in tutta la Regione europea è una delle misure 

prioritarie da adottare per arrestare l'aumento dell'obesità e del diabete e raggiungere 

obiettivi globali nell’ambito della prevenzione della mortalità prematura causata da 

malattie non trasmissibili.  Il rapporto offre un'analisi delle iniziative esistenti  volte a 

stimolare l'attività fisica nelle città, con l'obiettivo di promuoverle e fornisce una 

panoramica su recenti casi di studio della pianificazione urbana che promuove l'attività 

fisica. Attraverso questi casi studio, il documento cerca di fornire ispirazione e una 

guida su come diverse città, in contesti diversi e in diverse fasi di sviluppo, possono 

utilizzare la pianificazione per incoraggiare stili di vita sani e attivi per la comunità, 

creando scenari vantaggiosi per tutti. In altre parole, ispira i pianificatori urbani nelle 

città europee a ripensare i loro approcci, in modo che le città favoriscano l'attività 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4754
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fisica e contemporaneamente raggiungano altri obiettivi politicamente importanti e 

viceversa.  

Le città che formano la Rete europea delle ‘città sane’ dell'OMS hanno 30 anni di 

esperienza nel rendere gli spazi urbani propizi a stili di vita attivi e possono offrire 

buoni esempi di iniziative di successo. Per i leader locali che stanno lavorando per 

migliorare la qualità della vita negli ambienti urbani in tutta Europa, e per i residenti di 

queste città, l’implementazione di queste linee guida apporteranno un contributo 

significativo non solo al raggiungimento degli obiettivi sanitari, ma anche alla creazione 

di uno sviluppo urbano più vivibile ed equoPer maggiori informazioni: 
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4752 
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In Italia 
 
Presentato il progetto ID-EPTRI per il potenziamento della ricerca 

pediatrica a partire dallo sviluppo di un farmaco 

 
Il progetto ID-EPTRI (European Paediatric Translational 

Research Infrastructure), coordinato da CVBF 

(Consorzio per valutazioni biologiche e farmacologiche) 

e finanziato nell’ambito di H2020, ha come obiettivo 

quello di creare il framework per una nuova 

infrastruttura di ricerca (IR) volta a potenziare la ricerca pediatrica a partire dalle prime 

fasi di sviluppo di un farmaco (discovery and early development phases).  Il progetto 

nasce dalla necessità di superare il problema della carenza di farmaci approvati per 

l’uso pediatrico sia a livello europeo che mondiale e di proporre modelli di sviluppo per 

tali farmaci integrando l’innovazione tecnologica nelle attività di ricerca. EPTRI agirà in 

modo complementare alle IR presenti in campo biomedico per colmare il gap esistente 

nello sviluppo di farmaci per bambini. La nuova IR rappresenterà un “centro di 

supporto pediatrico” nello scenario delle IR riconosciute dall’ESFRI (BBMRI, EATRIS, 

ECRIN) per favorire l’efficienza e la produttività di attività di ricerca pediatriche 

rafforzando la collaborazione con la comunità scientifica. Il risultato finale del progetto 

sarà la preparazione di un Conceptual Design Report per la realizzazione 

dell’infrastruttura EPTRI che descriverà i requisiti scientifici e tecnici, nonché le 

componenti chiave della nuova infrastruttura. La preparazione di questo report si 

articolerà in tre fasi. Durante la prima fase, che verrà a sua volta suddivisa in 5 aree 

tecnico/scientifiche (1- Discovery di farmaci pediatrici, 2- Bio-marcatori, 3-

Farmacologia Pediatrica, 4 Formulazione Farmaceutica, 5-Sostegno di Studi Pediatrici), 

si effettuerà una Context Analysis per valutare come la nuova IR viene percepita e quali 

sono gli eventuali gaps da superare, indagando tra la comunità scientifica, le autorità 

nazionali di riferimento, e molti altri Stakeholders. Durante la Operational phase, 

saranno individuati i componenti necessari alla creazione della nuova infrastruttura, 

quali modelli di governance, strategie di collaborazione con le autorità nazionali e le 

esistenti IRs, modelli di IT, servizi che saranno forniti e business plan. Durante il 

secondo anno di progetto verrà proposta una Feasibility phase per sviluppare servizi 

virtuali allo scopo di simulare le attività della nascente infrastruttura che agirà come 

“one-stop-shop” al servizio della pediatria allo scopo di supportare i ricercatori in 

numerose aree metodologiche, promuovere l’innovazione tecnologica in ambito 

academico e clinico, condurre sperimentazioni che effettivamente favoriscono lo 

sviluppo dei medicinali per i bambini ed aumentare l’impatto globale della ricerca 

europea anche a favore dei bambini e dei giovani. Id-Eptri ha ricevuto 3 milioni di euro 

di finanziamento dalla Commissione europea e durerà 24 mesi. L’incontro di lancio del 
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progetto si è tenuto a Roma il 15 e 16 gennaio presso il ministero dell’Istruzione. Il 

progetto coinvolge 26 partner, che includono Ir già esistenti, università di alto livello, 

centri europei scientifici e clinici di eccellenza provenienti da Italia, Paesi Bassi, Regno 

Unito, Grecia, Austria, Cipro, Francia, Romania, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, 

Russia, Albania, Israele, Estonia, Germania, Svizzera, Ucraina e Svezia. A livello italiano i 

partner sono il Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche, la Fondazione 

PENTA e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, mentre le terze parti del CVBF coinvolte 

sono la Fondazione per la Ricerca Farmacologica Gianni Benzi, l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e Università di Bari Aldo Moro “UNIBA”.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4841 

 
Approvata la riforma sulle Professioni Sanitarie 
  

 Il 22 dicembre, dopo quasi 5 anni dalla sua presentazione, il 

Ddl Lorenzin sulla riforma delle Professioni sanitarie è stato 

approvato in Senato e sarà legge. Le nuove disposizioni, che 

adeguano la disciplina italiana alla nuova normativa europea 

(Regolamento UE 536/2014), prevedono il riordino e la 

riduzione dei comitati etici esistenti (massimo quaranta, 

almeno uno per ogni regione e tre a valenza nazionale). La riforma prevede l’istituzione 

di un Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le 

sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, con 

funzioni di coordinamento, indirizzo e monitoraggio delle attività di valutazione degli 

aspetti etici relativi alle sperimentazioni. Tali disposizioni vanno nella direzione della 

necessità di acquisire una maggiore competitività in ambito internazionale nel settore 

delle sperimentazioni cliniche. Con la legge, gli attuali collegi delle professioni sanitarie 

e le rispettive federazioni nazionali si trasformano in ordini delle medesime professioni 

e relative federazioni nazionali. Agli ordini già esistenti, si aggiungeranno quelli delle 

professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di 

radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della 

prevenzione. Contestualmente è stata ridisegnata la disciplina relativa al 

funzionamento interno degli Ordini, inserendo disposizioni finalizzate a migliorare la 

funzionalità degli organi, a chiarire i compiti svolti, valorizzandone, in particolare, il 

rilievo pubblico e la funzione deontologica, oltre che a favorire la partecipazione 

interna da parte degli iscritti. Il DDL riscrive, inoltre, la procedura per il riconoscimento 

di nuove professioni sanitarie, stabilendo dunque un sistema potenzialmente aperto. 

Tale procedura, che passerà per il parere tecnico scientifico del Consiglio superiore di 

Sanità, richiederà l’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province autonome. Nell’ambito di tale procedura, un percorso 

semplificato è fissato per gli osteopati ed i chiropratici, la cui individuazione è già 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4841
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fissata dalla legge, mentre il percorso per il definitivo riconoscimento passa attraverso 

l’accordo in Conferenza che definirà l’ambito di attività, le funzioni, i criteri di 

valutazione dell’esperienza professionale nonché quelli per il riconoscimento dei titoli 

equipollenti connessi a tali professioni. Con decreto del MIUR, di concerto con il 

Ministro della salute, saranno, inoltre, definiti l’ordinamento didattico della 

formazione universitaria. Il DDL stabilisce che la vigilanza sulle Professioni dei chimici, 

dei fisici, dei biologi e degli psicologi, e sui relativi ordini, passi dal Ministero della 

Giustizia al Ministero della salute. Anche a tali ordini si applicheranno, dunque, le 

nuove disposizioni relative al funzionamento interno degli Ordini, modificati dal DDL. 

Nel testo normativo si interviene anche sul reato di esercizio abusivo della professione, 

per inserire un’aggravante quando questo riguardi una professione. E’ stata inoltre 

aggiunta nel codice penale una circostanza aggravante per i reati contro la persona 

commessi a danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture 

sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, o presso strutture 

socioeducative. Infine, con la Riforma, si modifica la disciplina vigente relativa al ruolo 

della dirigenza sanitaria del Ministero della salute: si istituisce un unico livello del ruolo 

succitato, e ai dirigenti sanitari del Ministero si estendono gli istituti giuridici ed 

economici previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionalePer 

maggiori informazioni:http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4763  

 
Piano nazionale di interventi contro HIV e AIDS (PNAIDS) 2017-2019 

  
La Legge 135/90 ha consentito all’Italia di affrontare 

l’emergenza AIDS e di seguirne gli sviluppi nel tempo. A 

distanza di 27 anni la situazione presenta profonde 

variazioni non solo in termini epidemiologici, ma anche 

per quanto riguarda la realtà socio-assistenziale. Rimangono ancora questioni irrisolte, 

prima fra tutte il persistere della diffusione dell’infezione. Si è posta quindi la necessità 

di disegnare un nuovo piano di intervento fondato sull’analisi della La Conferenza 

Stato-Regioni ha recentemente sancito l’intesa sul “Piano nazionale di interventi 

contro Hiv e Aids (Pnaids)”.situazione attuale dell’epidemia e sulla valutazione basata 

sull’evidenza dei risultati conseguiti. Il Pnaids ha preso forma attraverso un processo di 

coinvolgimento di istituzioni scientifiche e delle realtà della società civile: le Sezioni per 

la lotta all’Aids del Comitato tecnico sanitario (Cts), l’Istituto superiore di sanità, le 

società scientifiche, le associazioni di volontariato, le università ed enti di ricerca ed 

Ircss. Gli obiettivi del Piano aderiscono a quelli delle principali agenzie internazionali 

(come Unaids, il programma congiunto delle Nazioni Unite sull'Hiv/Aids, Oms ed Ecdc) 

che puntano a debellare l’Aids entro il 2030 e che li hanno definiti i “target 90-90-90”. 

Secondo questa strategia, infatti, entro il 2020 il 90% della popolazione stimata con Hiv 

deve avere consapevolezza della propria situazione, il 90% delle persone Hiv positive 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4763
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deve ricevere il sostegno della terapia antiretrovirale, il 90% dei pazienti in 

trattamento devono raggiungere la soppressione della carica virale. Per poter rendere 

praticabili questi obiettivi in Italia, il documento propone entro il 2019 di: i) delineare e 

realizzare progetti finalizzati alla definizione di modelli di intervento per ridurre il 

numero delle nuove infezioni; ii) facilitare l’accesso al test; iii) garantire a tutti l’accesso 

alle cure; iv) favorire il mantenimento in cura dei pazienti diagnosticati e in 

trattamento; v) migliorare lo stato di salute e di benessere delle persone malate; vi) 

coordinare i piani di intervento sul territorio nazionale; vii) tutelare i diritti sociali e 

lavorativi delle persone; viii)promuovere la lotta allo stigma; ix) promuovere 

l’empowerment e il coinvolgimento attivo delle popolazioni chiave.. 

Per maggiori informazioni:http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4650 
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Eventi 
 

PROSSIMI EVENTI 
 
EVENTI IN EUROPA/MONDO 
 

 Strengthening touristic offer by integrating personalised services for health". 26 

February 2018, Bruxelles 

 Conference of Partners of the European Innovation Partnership on Active and 

Healthy Ageing, 27-28 Febbraio 2018, Bruxelles 

EVENTI IN ITALIA 

 NATIONAL INFORMATION DAY 2018 - Programma di azione comunitaria in 

tema di salute. 5 febbraio 2018 

 Conferenza finale del Progetto europeo SUNFRAIL. 7 febbraio 2018, Bologna 

 

EVENTI PASSATI 
 
EVENTI IN EUROPA 

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

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

 SUNFRAIL, in cammino verso la Final Conference passando per il Parlamento 

europeo 

 Secondo meeting annuale dell’EU Health Policy Platform. 27 novembre, 

Bruxelles 
 

EVENTI IN ITALIA 
 

 "Health & Ageing sector investment, European funds and human resources: the 

post 2020 perspective". 18-19 Gennaio 2018, Roma 

 Presentato a Padova CORIS: il Consorzio per la Ricerca Sanitaria, 18 dicembre 

2017, Padova 

 Giornata Nazionale dedicata alla Sfida sociale 1, 15 dicembre 2017, Roma 

 12° Forum Risk Management 2017, 28 novembre, Firenze 

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

programmi di salute e sanità". 23 novembre, Torino 

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4784
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4784
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EIPonAHA2018
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EIPonAHA2018
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4825
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4825
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4584
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4491
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4491
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4653
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4653
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4624
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4624
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4665
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4665
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4741
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4741
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4696
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4610
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4610
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4634
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4634
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Bandi in scadenza 
 

HORIZON 2020 / DT-SFS-14-2018 - PERSONALIZED NUTRITION 

Data di scadenza: 13 febbraio 2018 

Descrizione: Un'alimentazione personalizzata può consentire ai consumatori di aderire 

ad una dieta duratura, salutare, piacevole, nutrizionale e sostenibile se adattata a 

parametri individuali come: le caratteristiche fisiche e psicologiche, i bisogni e le 

preferenze, il comportamento, lo stile di vita e il budget; accanto a fattori economici 

generali e aspetti socio-culturali. 

Attività: Le proposte dovranno fornire soluzioni innovative per la consulenza e / o il 

sostegno nutrizionale personalizzato che aiuteranno i consumatori a raggiungere un 

livello ottimale di salute e benessere e ad adottare diete a lungo termine sane e 

sostenibili. Le proposte devono affrontare tutti i livelli di personalizzazione: alla scelta 

del cibo nel negozio, alla produzione e consegna personalizzate, a specifici sistemi di 

consulenza / avvertimento. 

Tipologia: IA  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1043  

 
HORIZON 2020 / SFS-11-2018-2019: ANTI-MICROBIALS AND ANIMAL 

PRODUCTION 

Data di scadenza: 13 febbraio 2018 

Descrizione: Affrontare la resistenza antimicrobica è una questione intersettoriale che 

richiede interventi da parte di diversi settori politici, dalla sanità all'agricoltura, 

all'acquacoltura e all'ambiente, dalla ricerca agli utenti, agli stakeholder e ai 

responsabili politici. Una grande percentuale di antimicrobici viene utilizzata nella 

produzione di bestiame. Sebbene i legami tra questo e la resistenza alla salute umana 

non siano pienamente stabiliti, l'agricoltura è un obiettivo principale per l'azione 

Attività: [2018] Le attività dovrebbero includere la scienza socioeconomica e 

comportamentale per analizzare le pratiche, le informazioni e i sistemi decisionali di 

agricoltori, veterinari e altri professionisti coinvolti nella gestione della salute degli 

animali (es. al fine di identificare motivi per cui gli agricoltori accettano o respingono le 

raccomandazioni sulla gestione della salute); [2019] Le attività dovranno concentrarsi 

sullo sviluppo e sulla sperimentazione di alternative nuove, efficaci e mirate agli 

antimicrobici come le misure di intervento alternative ai vaccini  - come la modulazione 

dell'immunità dell'ospite e / o della flora microbica, degli additivi per mangimi 

Tipologia: RIA  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1049  
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HORIZON 2020 / SFS-16-2018 - TOWARDS HEALTHIER AND 

SUSTAINABLE FOOD 

Data di scadenza: 13 febbraio 2018 

Descrizione: I consumatori prestano attenzione a diete alimentari più sane, attributi 

alimentari "sani" (come "freschezza", "naturalezza" e "valore nutrizionale") e 

sostenibilità generale dei metodi di produzione e di lavorazione. Per soddisfare queste 

esigenze, la produzione e la trasformazione del cibo devono evolversi ulteriormente in 

termini di migliore conservazione della materia prima e delle proprietà alimentari 

naturali, garantendo al contempo alimenti sani, gustosi e sostenibili. 

Attività: Le attività valuteranno e svilupperanno metodi di lavorazione del cibo con la 

possibilità di ottimizzare la conservazione delle proprietà nutrizionali, strutturali e 

funzionali naturali, anche una volta che il cibo è stato lavorato. Si concentreranno su 

tecnologie innovative di elaborazione su piccola scala adattate alle esigenze delle PMI, 

garantendo al contempo collegamenti tra la trasformazione degli alimenti e la 

produzione primaria. Il lavoro comprenderà, se del caso, test delle soluzioni e 

valutazione dei loro impatti sulle caratteristiche del prodotto, tracciabilità e 

autenticità, sostenibilità (ambientale, sociale, economica) e sanità pubblica. 

Tipologia: RIA  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1045  

 
HORIZON 2020 / SC1-BHC-03-2018 – EXPLOITING RESEARCH 

OUTCOMES AND APPLICATION POTENTIAL OF THE HUMAN 

MICROBIOME FOR PERSONALISED PREDICTION, PREVENTION AND 

TREATMENT OF DISEASE 

Data di scadenza: 18 aprile 2018 

Descrizione: Il microbioma umano svolge un ruolo importante per la salute. Molti 

progetti e ricerche epidemiologiche negli ultimi anni hanno fornito nuove conoscenze 

sulle associazioni tra il microbioma e una vasta gamma di malattie. Le iniziative 

internazionali come il Consorzio Internazionale del Microbioma Umano (IHMC) hanno 

generato dati su vasta scala.  

Attività: L'obiettivo è quello di ottenere uno stato di salute equilibrato e di fornire 

approcci personalizzati e strumenti clinici per la previsione e la prevenzione delle 

malattie. Le proposte dovrebbero integrare e utilizzare microbiomi, metabolomi e altri 

dati di alta qualità prodotti da iniziative internazionali su vasta scala. Tali dati dovranno 

essere combinati con fattori endogeni ed esogeni, immagini innovative, funzionali, 

strutturali e di vita, l’invecchiamento, con dati dietetici, dati ambientali, disturbi 

mentali e / o qualsiasi altra comorbilità. 

Tipologia: RIA  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1029  

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1045
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1029
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HORIZON 2020 / SC1-BHC-04-2018 – RARE DISEASE EUROPEAN JOINT 

PROGRAMME COFUND 

Data di scadenza: 18 aprile 2018 

Descrizione: C'è la necessità di trasferire in modo più efficiente i risultati delle ricerche 

e dell'innovazione sui trattamenti alle malattie rare dei pazienti, strumenti diagnostici 

nuovi e ottimizzati e assistenza integrata, assicurando che i pazienti beneficino al 

massimo della ricerca e degli investimenti effettuati nell'Unione Europea a livello di 

Stati membri. 

Attività: L'obiettivo generale è quello di attuare un’European Joint Programme (EJP) 

COFUND per le malattie rare per assicurare una rapida traduzione dei risultati della 

ricerca nelle applicazioni cliniche e nell'assistenza sanitaria a beneficio dei pazienti. Gli 

obiettivi specifici di EJP Cofund sono di migliorare l'integrazione, l'efficacia, la 

produzione e l'impatto sociale delle ricerche sulle malattie rare attraverso lo sviluppo, 

la dimostrazione e la promozione della condivisione della ricerca e dei dati clinici, dei 

materiali, dei processi, delle conoscenze e del know-how, e di sviluppare ulteriormente 

un modello efficiente di sostegno finanziario per la ricerca sulle malattie rare. 

Tipologia: COFUND (European Joint Programme)  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1041 

 
HORIZON 2020 / SC1-BHC-05-2018 – INTERNATIONAL FLAGSHIP 

COLLABORATION WITH CANADA FOR HUMAN DATA STORAGE, 

INTEGRATION AND SHARING TO ENABLE PERSONALISED MEDICINE 

APPROACHES 

Data di scadenza: 18 aprile 2018 

Descrizione:. C'è la necessità di avere strumenti idonei da parte dei ricercatori per 

gestire, scambiare e preservare i propri dati in modo efficiente. Le banche dati sono 

sparse in tutto il mondo e spesso non utilizzano standard di dati compatibili. C'è un 

urgente bisogno di una migliore integrazione, di una condivisione coordinata e 

dell'immagazzinamento dei dati. 

Attività: Creare collaborazioni tra i vari stakeholder in Europa e in Canada per 

condividere dati e creare un quadro per cooperazioni a lungo termine. Questo 

programma mira a garantire un migliore riutilizzo dei dati permettendo alle comunità 

scientifiche in tutto il mondo di beneficiarne. Gli approcci progettuali dovrebbero 

integrare i seguenti elementi: modelli di dati per l’interoperabilità, infrastrutture di 

ricerca come le biobanche, toolbox di bioinformatica per supportare l'analisi e la 

gestione dei dati sulle malattie da un punto di vista della medicina personalizzata. 

Tipologia: RIA 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1052 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1041
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1052
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HORIZON 2020 / SC1-BHC-09-2018 – INNOVATION PLATFORMS FOR 

ADVANCED THERAPIES OF THE FUTURE 

Data di scadenza: 18 aprile 2018 

Descrizione:. Le terapie avanzate si basano su geni, cellule o prodotti di ingegneria 

tissutale che sono definiti in base ai termini del Regolamento 1394/2007. Finora, solo 

un piccolo numero di questi prodotti è stato messo sul mercato e di questi la maggior 

parte è destinata alle malattie rare. Tuttavia, negli ultimi anni sono state fatte 

importanti scoperte in biologia molecolare e cellulare e nella tecnologia delle cellule, 

che offrono migliori opportunità per lo sviluppo di terapie avanzate. 

Attività: I progetti dovrebbero realizzare piattaforme con componenti e competenze 

necessari per creare una solida base su cui costruire possibili nuovi approcci 

terapeutici. I progetti dovrebbero anche proporre un modello di business per sfruttare 

i risultati e svolgere un’adeguata informazione sulle attività. Sesso e differenze di 

genere devono essere approfondite. Si potrebbero dover affrontare anche potenziali 

questioni etiche. 

Tipologia: RIA 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1053 

 

HORIZON 2020 / SC1-BHC-16-2018 – GLOBAL ALLIANCE FOR 

CHRONIC DISEASES (GACD)  

Data di scadenza: 18 aprile 2018 

Descrizione:. L'Alleanza Globale per le Malattie Croniche (GACD) mira a coordinare la 

ricerca sulle malattie croniche a livello globale al fine di migliorare lo scambio di 

conoscenze attraverso progetti individuali e per comprendere meglio l'impatto degli 

aspetti socio-economici, culturali, geopolitici e politici sui risultati della ricerca, in 

modo da adeguare gli interventi e superando le limitazioni geografiche, economiche e 

culturali. Lo scopo della call è sostenere la ricerca per la prevenzione e la gestione 

dell'ipertensione e del diabete sia nei paesi a basso e medio reddito (LMIC) che in 

popolazioni vulnerabili nei paesi ad alto reddito (HIC). 

Attività: Le proposte devono essere allineate con impegni pianificati a livello regionale 

o nazionale. I responsabili politici, i finanziatori (escluse le agenzie di finanziamento 

della ricerca), i ricercatori, gli implementatori ed i beneficiari dovrebbero essere 

coinvolti in tutte le fasi dello sviluppo dell'intervento e della progettazione ed 

implementazione per individuare le sfide all'intervento in ambienti reali. 

Tipologia: RIA 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1054 

 

 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1053
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1054
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HORIZON 2020 / SC1-DTH-03-2018 – ADAPTIVE SMART WORKING 

AND LIVING ENVIRONMENTS SUPPORTING ACTIVE AND HEALTHY 

AGEING 

Data di scadenza: 24 aprile 2018 

Descrizione: I cambiamenti demografici e l'invecchiamento della popolazione creano 

sempre nuove sfide. Le soluzioni digitali possono supportare gli individui più anziani a 

rimanere attivi nell’ambito professionale per un periodo di tempo più lungo, 

progettando ambienti di lavoro mirati e consentendo una gestione flessibile delle 

attività relative al lavoro, al tempo libero e alla salute considerando le particolari 

esigenze, con particolare attenzione all'inclusione sociale e alla salute 

Attività: Le proposte dovrebbero sviluppare e convalidare servizi e soluzioni digitali 

che portino a ambienti di lavoro intelligenti per i più anziani, sostenendoli a rimanere 

coinvolti attivamente nella vita professionale, aiutandoli a mantenere e a riprendere il 

proprio lavoro e supportare attività indipendenti, attive e sane, tenendo conto delle 

capacità ridotte dovute ai rischi, alle condizioni di salute e legate all'età. Le proposte 

dovrebbero basarsi su una ricerca che includa discipline comportamentali, 

sociologiche, psicologiche, mediche e culturali. 

Tipologia: RIA  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1034  

 
3° PROGRAMMA SALUTE PUBBLICA / PJ-01-2018 - SCALING UP 

INTEGRATED CARE 

Data di scadenza: 24 aprile 2018 

Budget: 3.650.000,00 € 

Descrizione: La priorità nel settore della prevenzione e dell'assistenza integrata per le 

malattie non trasmissibili è il trasferimento e/o il potenziamento delle buone e delle 

migliori pratiche esistenti. L'obiettivo principale è sostenere la collaborazione 

paneuropea tra gli operatori sanitari e/o dei servizi sociali a livello nazionale, regionale 

o locale per aiutare gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi globali sulle malattie 

non trasmissibili oltre all'obiettivo di sviluppo sostenibile. 

Attività: L'azione proposta da questo bando mira a sostenere le autorità sanitarie, con 

riforme e modernizzazioni dei loro sistemi di assistenza e, nello specifico, ad assistere 

le autorità a sviluppare la capacità necessaria per attuare l'assistenza integrata, 

basandosi su orientamenti e conoscenze tratti dai precedenti lavori europei, in ambito 

EIP-AHA o HSPA 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1064  

 

NOVITA’ 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1034
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1064
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3° PROGRAMMA SALUTE PUBBLICA / PJ-02-2018 - SUPPORTING 

MEMBER STATES VOLUNTARY COOPERATION IN THE AREA OF 

PRICING THROUGH THE EURIPID COLLABORATION 

Data di scadenza: 24 aprile 2018 

Budget: 300.000,00 € 

Descrizione: La sovvenzione contribuirà a istituire ulteriormente la banca dati Euripid, 

al fine di accrescere la capacità delle autorità che si occupano di prezzi e di rimborsi. Il 

bando mira nello specifico all'istituzione e al mantenimento di uno strumento di 

cooperazione per lo scambio di informazioni sulle politiche nazionali nel settore della 

tariffazione dei medicinali 

Attività: a) mantenimento di un livello adeguato di sicurezza IT delle pagine Web ed 

esecuzione di valutazioni regolari della sicurezza; b) convalida della qualità dei dati sui 

prezzi; c) standardizzazione dei dati e delle informazioni sui prezzi in base alla 

metodologia concordata e alle linee guida internazionali; d) assicurare che i prezzi 

raccolti siano pertinenti in termini di specialità farmaceutiche; e) raccolta delle 

informazioni sui prezzi e sui rimborsi effettivi e produrre relazioni tecniche per gli 

utenti al fine di massimizzare l'utilità del database. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1066  

 
3° PROGRAMMA SALUTE PUBBLICA / PJ-03-2018 - ORPHACODES 

PROJECT 

Data di scadenza: 24 aprile 2018 

Budgdet: 750.000,00 € 

Descrizione: Solo una piccola parte delle malattie rare ha codici nelle nomenclature 

internazionali e ciò rappresenta una sfida per rintracciare i pazienti con malattie rare 

nei sistemi di informazione sanitaria a livello nazionale ed internazionale. L'obiettivo di 

questa azione è sostenere gli Stati membri nel migliorare la raccolta di informazioni 

sulle malattie rare mediante l'implementazione dei codici Orpha (sistema di 

codificazione specifico per le malattie rare). Il gruppo di esperti della Commissione 

sulle malattie rare nella sua "Raccomandazione sui modi per migliorare la codifica delle 

malattie rare nei sistemi di informazione sanitaria" richiede il supporto dei codici 

Orpha nei sistemi di informazione sanitaria degli Stati membri. 

Attività: a) sviluppare ulteriori regole e linee guida necessarie per la codificazione delle 

malattie rare; b) sostenere il pilotaggio dell'attuazione dei codici Orpha in almeno 

quattro Stati membri che al momento non dispongono di un sistema di codificazione 

per le malattie rare e; c) supportare la cooperazione e lo scambio di esperienze tra gli 

Stati membri sulla codificazione delle malattie. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1068  

NOVITA’ 

NOVITA’ 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1066
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1068
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HORIZON 2020 / SC1-BHC-02-2019 – SYSTEMS APPROACHES FOR THE 

DISCOVERY OF COMBINATORIAL THERAPIES FOR COMPLEX 

DISORDERS 

Data di scadenza: 02 ottobre 2018 (1° fase) – 16 aprile 2019 (2° fase) 

Descrizione: Alcuni disturbi complessi rappresentano una sfida per identificare gli 

interventi terapeutici più efficaci. A causa delle molteplici cause di tali malattie e 

dell'eterogeneità tra i pazienti, gli approcci diretti a singoli obiettivi hanno avuto 

un'efficacia limitata. Di conseguenza, un approccio terapeutico promettente per 

affrontare questa sfida consiste nel combinare diverse terapie, aumentando l'efficacia 

terapeutica in modo economico. 

Attività: I progetti dovrebbero concentrarsi sulle terapie già disponibili e avere accesso 

a campioni standardizzati derivati da studi clinici retrospettivi o attualmente in corso. 

Questi campioni di pazienti dovrebbero essere riesaminati con le moderne tecnologie 

ad alto rendimento. I dati esistenti e quelli appena prodotti dovrebbero essere 

integrati utilizzando approcci che potrebbero combinare modelli in-silico e analisi di 

rete subcellulari/cellulari e utilizzati per costruire quadri più sofisticati per predire le 

risposte del paziente a terapie combinatorie.  

Tipologia: RIA  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1030  

 
HORIZON 2020 / SC1-BHC-25-2019 – DEMONSTRATION PILOTS FOR 

IMPLEMENTATION OF PERSONALISED MEDICINE IN HEALTHCARE 

Data di scadenza: 02 ottobre 2018 (1° fase) – 16 aprile 2019 (2° fase) 

Descrizione: La medicina personalizzata (PM) ha il potere di rispondere, tra le altre 

cose, al crescente onere della comorbilità e, ciò, aumenta la sostenibilità dei sistemi 

sanitari. Con il crescente numero di approcci scientifici disponibili, è fondamentale 

dimostrare il beneficio della diffusione su larga scala della medicina personalizzata per 

i cittadini e per i sistemi sanitari 

Attività: I progetti pilota dovrebbero dimostrare il beneficio per gli individui, nonché 

l'implementazione e la redditività economica degli approcci di medicina personalizzata. 

I progetti dovrebbero essere adattati alle esigenze dei cittadini, avvalendosi di una 

grande varietà di dati e dovrebbero proporre soluzioni di previsione, di prevenzione o 

di trattamento, concentrandosi sulle malattie con onere elevato per la società. I 

candidati dovrebbero assicurare il coordinamento con le autorità nazionali, regionali o 

locali e dovrebbero mirare a collegare istituzioni diverse (ospedali, altri servizi sanitari, 

autorità sanitarie pubbliche, ecc.). Dovrebbero essere coinvolti i rappresentanti di 

pazienti e partner provenienti da paesi che stanno aggiornando i loro sistemi sanitari.  

Tipologia: IA  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1039  

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1030
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1039
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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 

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, per la seconda fase, entro il 

16 maggio 2018, 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 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=995
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Programma di finanziamento: Innovative Medicines Initiative 

Ente finanziatore: Commissione Europea / EFPIA 

Durata: massimo 36 mesi 

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

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

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

partecipanti dovranno concentrarsi sui progetti IMI che dispongono di dati 

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

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

presenza di tali dati che richiedono la FAIRification. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020  

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

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

CLINICAL ENDPOINTS IN PRIMARY SJÖGREN’S SYNDROME (PSS) 

Data di scadenza: fase 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 al momento 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 

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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Durata: massimo 60 mesi  

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

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

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

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

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

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

disponibili. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020  

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

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

BURDEN AND THE USE OF VACCINES TO IMPROVE HEALTHY YEARS IN 

AGING POPULATIONS 

Data di scadenza: fase 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  

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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Durata: massimo 60 mesi  

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

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

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

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

tali meccanismi sarà fondamentale per poter applicare questa conoscenza allo sviluppo 

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

biofarmaceutici. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020  

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

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

LIBRARY FOR ATTRACTIVE BIOLOGY (ESCULAB) 

Data di scadenza: fase 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 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1002
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1005


PRO.M.I.S. News 28 

 

 

Top 

trattato, dalla Carta e dalle convenzioni internazionali sui diritti umani. In particolare: 

a) promuove la lotta alla discriminazione; b) combatte il razzismo, la xenofobia, 

l’omofobia e altre forme di intolleranza; c) promuove la parità e le politiche di genere; 

d) previene la violenza nei confronti dei bambini, dei giovani, delle donne e di altri; e) 

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

nella UE; h) rafforza i diritti dei consumatori. 

Le azioni ammissibili a finanziamento, in grado di dimostrare un chiaro valore aggiunto 

europeo, sono: a) formazione (scambi di personale, workshops, sviluppo di moduli 

formativi, ecc.); b) apprendimento reciproco, attività di cooperazione, condivisione 

buone pratiche, peer reviews, sviluppo di strumenti ICT, ecc.); c) attività di 

sensibilizzazione, disseminazione, conferenze; d) supporto agli attori coinvolti (ONG e 

loro reti, autorità presso gli Stati Membri che implementano la normativa europea, 

ecc.); e) attività di analisi (studi, raccolta dati, sviluppo di metodologie comuni, 

indicatori, sondaggi, preparazione di linee guida, ecc.). 

Il budget del programma è di 439,5 milioni di euro per il periodo 2014-2020. 

E’ possibile trovare di seguito la lista dei prossimi bandi aperti o in via di apertura. 

 
 

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

Data di scadenza: 22 febbraio 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 
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Sito web: www.promisalute.it 
 

Email: promisalute@regione.veneto.it 
 

Cell. 3456598389 - 3356504832 

 

 
 

 

Se vuoi segnalare eventi o notizie sulla nostra 

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

 

 
 
 

La prossima edizione di PRO.MI.S. News sarà disponibile 
nel mese di febbraio 2018 
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