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Numero 21 – Febbraio 2018 

In Primo Piano  
 

Il bilancio a lungo termine dell'UE dopo il 2020: la 

CE presenta diverse opzioni e le loro conseguenze 

 

In vista della riunione informale dei 

leader programmata per il 23 febbraio 

2018, la Commissione Europea, il 14 

febbraio, ha proposto diverse opzioni  

- e i relativi effetti finanziari - per un nuovo e moderno 

bilancio a lungo termine dell'UE in grado di realizzare 

efficientemente le priorità dell'Unione dopo il 2020. Nella 

riunione del 23 febbraio i leader dell'Unione Europea hanno 

discusso su come garantire che le priorità fissate il 16 

settembre 2016 a Bratislava ed il 25 marzo 2017 nella 

dichiarazione di Roma possano essere adeguatamente 

finanziate e quindi trasformate in realtà. Tramite questa 

Comunicazione la Commissione ha voluto contribuire alla 

discussione fornendo i dati necessari in merito al bilancio 

dell'UE, al valore aggiunto e ai vantaggi da esso offerti e ai 

risultati che ha permesso di ottenere, delineando gli scenari 

che illustrano l'impatto finanziario delle diverse scelte 

programmatiche possibili e mostrando le conseguenze che 

un'adozione tardiva del nuovo bilancio dell'UE procurerebbe. 

Nel discutere sul livello di ambizione dell'intervento dell'UE 

in settori come la protezione delle frontiere esterne dell'UE, 

il sostegno a una vera Unione europea della difesa, il 

rafforzamento della trasformazione digitale dell'Europa o 

l'aumento dell'efficienza delle politiche agricola e di coesione 

dell'UE, era importante che i leader si accertassero delle 

implicazioni concrete delle loro scelte in termini di 

finanziamenti a livello dell'UE. 

Nell’attuale quadro finanziario, il sostegno dell'UE ammonta 

a circa 35 miliardi di €. La Commissione ha specificato che 

mantenere o abbassare gli attuali livelli di investimento 

comprometterebbe la capacità dell'UE 
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mantenere o abbassare gli attuali livelli di investimento comprometterebbe la capacità 

dell'UE di rimanere competitiva nei settori chiave dell'industria e dei servizi come 

l'assistenza sanitaria, i trasporti, l'energia, ecc. Il sotto-investimento nelle competenze 

digitali amplierebbe ulteriormente il divario tra la domanda e le competenze disponibili, 

mentre raddoppiare gli importi attualmente investiti consentirebbe la diffusione di 

nuovi servizi affidabili e sicuri in e-health, e-government o mobilità. E ancora, il bilancio 

dell'UE rappresenta una piattaforma di lancio per i ricercatori e i loro team per 

perseguire la ricerca e stimolare l'innovazione che rappresentano l'unico modo per 

affrontare contemporaneamente e in modo sostenibile la bassa crescita economica, la 

creazione di posti di lavoro limitati e le sfide globali come salute e sicurezza, clima ed 

energia. Un aumento del 50% degli importi attualmente destinati garantirebbe una 

quota accettabile di proposte di alta qualità finanziate, aumenterebbe l'attrattività 

internazionale dell'Unione per i principali ricercatori, affronterebbe le carenze 

nell'innovazione e nelle opportunità di crescita e sosterrebbe i progressi su priorità quali 

il digitale, l'energia, il clima e la salute.  

Entro maggio 2018, la Commissione presenterà una proposta formale relativa al 

prossimo bilancio a lungo termine dell'UE. Nel frattempo continuerà ad ascoltare tutti 

gli stakeholder, anche mediante le consultazioni pubbliche sulle priorità dell'UE avviate 

nel gennaio 2018. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4934 

 

Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo 2017-2019 

nell’ambito della Cooperazione Internazionale per lo sviluppo 
 

È stato pubblicato a gennaio 2018 il Documento di 

Programmazione e di Indirizzo 2017-2019 che costituisce il 

quadro di riferimento comune per le Amministrazioni dello 

Stato e per gli altri soggetti coinvolti nell’ambito della 

cooperazione internazionale per lo sviluppo. Il documento 

traccia, infatti, le linee strategiche dell’azione della 

Cooperazione Pubblica allo Sviluppo, ne individua le priorità 

geografiche e settoriali, fornisce indicazioni sulle modalità di 

intervento, sugli strumenti di finanziamento e sulle risorse disponibili. Le aree prioritarie 

di intervento sono: aiuto umanitario, migrazione e sviluppo, agricoltura, ambiente, 

energia, salute, istruzione, educazione alla cittadinanza, cultura sviluppo e industrie 

creative, giustizia minorile, cancellazione e conversione del debito.  

Con riferimento al settore della salute la Cooperazione italiana adotta un approccio 

focalizzato sul rafforzamento dei sistemi sanitari nazionali, sul miglioramento 
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dell’accesso ai servizi da parte dei soggetti più deboli che vivono in contesti di povertà, 

sia urbani che rurali e sulla salute materno-infantile. Nel documento vengono, inoltre, 

approfonditi alcuni temi legati alla salute, come lo sviluppo precoce del bambino, le 

malattie croniche trasmissibili e non e la salute mentale.  

Early child development - Il documento stima che 250 milioni di bambini nel mondo 

siano a rischio nel periodo di crescita iniziale, sia dal punto di vista fisico che cognitivo, 

emozionale e sociale, a causa delle avversità legate alle situazioni di povertà in cui 

vivono. La cooperazione italiana si sta muovendo in questo senso per promuovere 

interventi multisettoriali dedicati a: nutrizione delle madri e del bambino; contrasto alla 

depressione materna e alla violenza domestica; apprendimento nel periodo d’infanzia.  

Malattie croniche non trasmissibili – L’aumento dei casi di malattie croniche non 

trasmissibili ha assunto un peso importante e preoccupante nei Paesi a basso e medio 

reddito, che si trovano anche a dover garantire cure e servizi dai costi elevati. In risposta 

a tale situazione le iniziative della cooperazione internazionale saranno rivolte a 

sostenere i sistemi sanitari nazionali attraverso l’assistenza tecnica ma anche a gestire 

efficacemente questo tipo di malattie e a formare il personale sanitario sulla base delle 

esigenze che questo trend comporta.  

Malattie trasmissibili – Il documento sottolinea come nel Sud del mondo persista la 

diffusione di malattie come l’HIV, la malaria e a queste si aggiungono le infezioni 

neglette e il problema dei farmaci sotto-dosati e contraffatti. Problematiche a cui la 

cooperazione internazionale dovrà rispondere con attività di supporto internazionale.  

Salute mentale - Questa priorità viene spesso trascurata mentre è necessario 

intervenire integrando i servizi di salute mentale nei sistemi di cure primarie, rafforzare 

le azioni rivolte alla riabilitazione psicosociale e sensibilizzare le popolazioni contro le 

discriminazioni. L’Italia, da parte sua, può svolgere un ruolo importante, vantando un 

sistema all’avanguardia in termini di salute mentale e reinserimento psicosociale che si 

concretizza in cooperative sociali, inserimenti lavorativi e strumenti di finanza etica. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4967 

 

Online i nuovi orientamenti sulle procedure per gli appalti pubblici  

 

La Commissione Europea ha pubblicato il 13 febbraio una 

guida per aiutare i funzionari pubblici in tutta l'UE ad evitare 

gli errori più frequenti e ad adottare le migliori pratiche in 

materia di appalti pubblici per i progetti finanziati dai fondi 

strutturali e di investimento europei. Gli appalti pubblici 

svolgono un ruolo chiave nell'attuazione di tali investimenti 

e sono un elemento essenziale del mercato unico, 

rappresentando non meno del 19% del PIL dell'UE. Dopo una prima edizione di grande 
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successo con oltre 70.000 download, questa nuova versione è stata aggiornata con la 

recente legislazione dell'UE e spiega come sfruttare al meglio le opportunità offerte 

dalle direttive rivedute sugli appalti pubblici del 2014, cioè la riduzione della burocrazia 

e l'aumento delle procedure online per agevolare la partecipazione delle piccole imprese 

alle gare d'appalto pubbliche o l'introduzione di nuovi criteri nella decisione di 

aggiudicazione per scegliere le imprese socialmente responsabili e i prodotti innovativi 

e rispettosi dell'ambiente.  In tal modo, questo strumento non solo assicurerà regolarità 

e trasparenza, ma migliorerà anche l'efficienza e l'efficacia degli appalti pubblici con 

significativi vantaggi potenziali in termini di concorrenza leale e qualità degli 

investimenti a beneficio delle pubbliche amministrazioni, delle società coinvolte e dei 

beneficiari finali dei progetti.  

La "Guida per i professionisti per evitare gli errori più comuni negli appalti pubblici di 

progetti finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei" contiene 

suggerimenti pratici, serie di buone pratiche, esempi di vita reale, spiegazioni su 

argomenti specifici, studi di casi, modelli e collegamenti utili per aiutare coloro che sono 

coinvolti nella gestione quotidiana dei progetti sostenuti dall'UE. Descrive anche gli 

errori più comuni e spiega come evitarli e come gestire ogni situazione. 

Si tratta di una delle azioni concrete incluse nel piano d'azione volto ad aiutare gli Stati 

membri a migliorare le prestazioni sia delle amministrazioni che dei beneficiari 

nell'applicare gli appalti pubblici agli investimenti sostenuti dall'UE durante il periodo di 

programmazione 2014-2020. Altre azioni comprendono lo sviluppo di un sistema di 

scambio di esperti per le autorità di gestione per condividere esperienze e competenze 

in materia di appalti pubblici, l'uso di patti di integrità come strumento per aumentare 

la trasparenza e la responsabilità e lo sviluppo di piani d'azione specifici per paesi non 

conformi con le precondizioni degli appalti pubblici. La guida sarà disponibile in tutte le 

lingue dell'UE 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4936 
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Politiche sanitarie europee 
 
Valutazione delle tecnologie sanitarie nell'UE: la Commissione propone 

di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri 

 

A fine gennaio la Commissione ha presentato una proposta 

volta a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri 

dell'UE in merito alla valutazione delle tecnologie sanitarie. 

Una maggiore trasparenza conferirà poteri più ampi ai 

pazienti, garantendo loro l'accesso a informazioni sul 

valore aggiunto che le nuove tecnologie potrebbero 

potenzialmente recare loro. Un maggior numero di 

valutazioni potrebbe portare a strumenti sanitari efficaci e 

innovativi, più rapidamente disponibili per i pazienti. Per le autorità nazionali ciò 

significa poter formulare politiche per i propri sistemi sanitari sulla base di evidenze più 

solide. Il vicepresidente Katainen ha dichiarato: "Il rafforzamento della cooperazione in 

materia di valutazione delle tecnologie sanitarie a livello UE stimola l'innovazione e 

migliora la competitività dell'industria medica: il settore sanitario è una parte cruciale 

della nostra economia, rappresenta circa il 10% del PIL dell'UE". Il commissario per la 

salute e la sicurezza alimentare, Vytenis Andriukaitis, ha aggiunto: "La Commissione ha 

dato il via a una assistenza sanitaria innovativa e di migliore qualità a beneficio dei 

pazienti, in particolare di quelli i cui bisogni medici sono insoddisfatti".  

La proposta di regolamento relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie, che 

riguarda i nuovi medicinali e alcuni nuovi dispositivi medici, getta le basi per una 

cooperazione permanente e sostenibile a livello UE in merito alle valutazioni cliniche 

congiunte in questi settori. Gli Stati membri potranno utilizzare strumenti, metodologie 

e procedure comuni in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie in tutta l'UE, 

collaborando in quattro settori principali: 1) valutazioni cliniche congiunte incentrate 

sulle tecnologie sanitarie più innovative, dall'impatto potenzialmente più significativo 

sui pazienti; 2) consultazioni scientifiche congiunte grazie alle quali gli sviluppatori 

possono chiedere la consulenza delle autorità di valutazione delle tecnologie sanitarie; 

3) individuazione delle tecnologie sanitarie emergenti al fine di riconoscere 

precocemente le tecnologie promettenti; 4) proseguimento della cooperazione 

volontaria in altri settori.  

La responsabilità della valutazione degli aspetti non clinici (ad esempio, economici, 

sociali, etici) delle tecnologie sanitarie e delle decisioni in materia di fissazione dei prezzi 

e di rimborso continuerà ad essere di competenza dei singoli paesi dell'UE. La proposta 

dovrà essere discussa dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4914 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4914
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QCR Tool di CHRODIS: strumento per migliorare la prevenzione e la 

qualità delle cure per le persone con malattie croniche  

 

E’ disponibile online il documento QCR Tool riguardante le 

raccomandazioni realizzate nell’ambito della JA CHRODIS per 

migliorare la prevenzione e la qualità delle cure per le persone 

con diabete e altre malattie croniche. L’adozione di queste 

raccomandazioni, che rappresentano uno dei risultati più 

importanti del work package sul diabete (WP7) “Diabetes: a 

case study on strengthening health care for people with 

chronic diseases” - coordinato dall’Iss - può contribuire al 

miglioramento della qualità delle cure e al cambiamento culturale necessario per 

garantire un’assistenza continua e coordinata per le persone con malattie croniche. I 

criteri di qualità e le raccomandazioni riportate in questo documento sono stati definiti 

nell'ambito della Joint Action CHRODIS (Addressing chronic diseases & healthy ageing 

across the life cycle) avviata nel 2014 dalla Commissione Europea. L'obiettivo della JA-

CHRODIS è stato quello di promuovere e facilitare un processo di scambio e 

trasferimento di buone pratiche per un'azione efficace contro le malattie croniche, con 

un focus specifico sulla promozione della salute e la prevenzione delle malattie croniche, 

sulla co-morbosità e il diabete. Le Raccomandazioni sono state elaborate attraverso il 

metodo Delphi che ha coinvolto la comunità dei partner, i rappresentanti dei pazienti, 

ed esperti con diverse professionalità appartenenti a un ampio numero di organizzazioni 

europee. Nella JA-CHRODIS tutte le attività sul diabete, considerato come case study, 

sono state condotte con l'obiettivo di ottenere risultati che potessero essere applicati 

alle patologie croniche in generale. Anche i criteri di qualità e le raccomandazioni sono 

stati, quindi, definiti in maniera tale da poter essere applicati in altre malattie croniche 

e in paesi con diversa organizzazione politica, amministrativa, sociale e sanitaria. 

L’adozione di un insieme di criteri di qualità concordati potrà contribuire a ridurre le 

disuguaglianze di salute nei e tra i paesi europei. L’uso e l’implementazione di criteri di 

qualità e raccomandazioni potranno, inoltre, contribuire al cambiamento culturale 

necessario a ridisegnare i sistemi di cura per garantire una assistenza continua e 

coordinata con e per le persone con malattie croniche. Le raccomandazioni si focalizzano 

su: 1) Progettare la pratica; 2) Promuovere l’empowerment della popolazione target; 3) 

Definire un piano di valutazione e monitoraggio; 4) Inclusività della pratica; 5) Istruzione 

e formazione; 6) Governance; 7) Interazione con i sistemi normali e pertinenti; 8) 

Sostenibilità e scalabilità.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4949  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4949
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In Europa 

 
Briefing on the future of Cohesion Policy beyond 2020. 30.01, Bruxelles 
 

Il 30 gennaio 2018 si è svolto presso il Comitato delle 

Regioni a Bruxelles, un briefing dedicato alla futuro della 

Politica di Coesione UE. Nel contesto del dibattito in corso 

sul futuro della politica di coesione oltre il 2020, è stata 

presentata la posizione dell'Italia, recentemente adottata 

il 9 novembre 2017 proprio dal Ministro per la coesione territoriale e l'Italia meridionale, 

Claudio De Vincenti. Il Ministro ha voluto sottolineare, innanzitutto, come per l’Italia la 

politica di coesione rappresenti la prova che l’Unione Europea è impegnata a rispondere 

ai fabbisogni dei suoi cittadini.  

I pilastri a sostegno della posizione italiana sono i seguenti: 

Risorse adeguate e un surplus destinato ai beni pubblici – Alla politica di coesione 

occorre riservare delle dotazioni adeguate. La posizione dell’Italia è dunque quella di 

garantire risorse adeguate e invariate per politica di coesione e di compensare le risorse 

che vengono meno a causa della Brexit, attraverso quelle destinate ai beni pubblici. 

Bisogna potenziare le infrastrutture digitali, indirizzare le risorse a supporto dei 

cambiamenti e delle fragilità territoriali, contrastare la disoccupazione, soprattutto 

giovanile e fornire efficaci strumenti di lotta alla povertà e di educazione. È necessario 

che siano intensificati gli strumenti economici dove ce n’è più bisogno, non solo 

guardando al gap Nord-Sud, ma anche agendo in situazioni di marginalità e difficoltà 

esistenti nelle regioni più avanzate.  

Solidarietà europea – In Europa è fondamentale una condivisione delle regole 

democratiche la cui logica conseguenza deve essere la solidarietà tre i paesi UE nella 

gestione di problemi comuni, come, ad esempio, i flussi migratori. 

Cofinanziamento scomputato dai vincoli del Patto di stabilità – L’Italia propone che il 

cofinanziamento della politica di coesione sia scomputato dai vincoli del Patto di stabilità 

e crescita.  

Un altro aspetto importante riguarda la necessità di trovare il modo per rendere più 

efficaci le strategie macroregionali, in particolare nel loro collegamento con i fondi 

strutturali. Infine la politica di coesione ha il compito non solo di rafforzare i suoi 

collegamenti con la Commissione europea e i meccanismi di monitoraggio, i quali 

necessitano di una semplificazione per permettere alle regioni di accedere ai fondi e 

controllarvi, ma anche di garantire una struttura di governance che rispetti le peculiarità 

di tutti i paesi. 

Il Presidente della delegazione italiana presso il Comitato europeo delle regioni, Enzo 

Bianco, è successivamente intervenuto per sottolineare come la posizione del Governo 
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italiano sulla politica di coesione post 2020 sia stata condivisa in Conferenza unificata da 

Comuni e Regioni, e come il documento abbia valore di indirizzo politico dell'azione che 

il Governo dovrà svolgere con la Commissione europea, il Consiglio europeo e il 

Parlamento europeo. Un impegno che verrà mantenuto anche dopo le prossime elezioni 

politiche del 4 marzo, nel segno di una continuità sul piano negoziale europeo. Bianco 

ha poi posto l’accento su alcuni aspetti fondamentali della politica di coesione come 

l'allocazione di risorse concentrate in aree in ritardo di sviluppo; l’attenzione alle aree 

urbane, rurali e di montagna, con uno sforzo finanziario specifico da parte di tutti i fondi 

SIE; il rafforzamento dell'Agenda urbana nazionale per le città metropolitane e medie e 

la Strategia nazionale per le aree interne; infine, la programmazione e gestione dei fondi, 

con un forte richiamo alla semplificazione del sistema delle regole. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4885  

 
 
Due eventi dedicati alla call Smart Solutions for Ageing Well del 
Programma AAL  
  

Lo scorso 31 gennaio l’Active and Assisted Living 

Association ha organizzato a Bruxelles un Infoday dedicato 

al lancio della nuova call 2018 “Smart Solutions for Ageing 

Well”, la cui scadenza è prevista per il 28 maggio 2018. Essa 

offre contesti flessibili per sviluppare soluzioni ICT 

destinate a qualsiasi area di competenza di AAL: salute e 

cura; mobilità e trasporti; lavoro e formazione; tempo 

libero e cultura; vivere e costruire; sicurezza; vitalità e abilità; informazione e 

comunicazione. Inoltre, permette una maggior flessibilità anche in termini di portata, 

dimensione e durata dei progetti presentati. Possono essere finanziati due tipi di 

progetti: 

1) Small collaborative projects, ossia piccoli progetti di collaborazione della durata di 6 

mesi e finanziamento massimo di 300.000 €.  

2) Collaborative projects, progetti di collaborazione di portata più ampia, la cui durata 

va dai 18 ai 36 mesi e il cui budget complessivo è di 2.500.000 €.  

Le proposte presentate nei progetti dovrebbero contribuire a garantire: a) un ampio 

utilizzo delle soluzioni ICT per supportare gli anziani nel processo di invecchiamento, 

facilitando l’ambiente di supporto; b) un crescente mercato pubblico e privato, 

regolamentato di sistemi AAL interoperabili per una vita attiva, in salute e indipendente; 

c) una maggior collaborazione internazionale ed europea che coinvolga gli utenti finali, 

l’industria e altri attori nella catena di valore; d) tagli alle spese per i sistemi di assistenza 

e cura. 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4885
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Il giorno successivo, il 1° febbraio 2018, si è svolto nella stessa sede, un Seminario dal 

titolo: “How to build a successful consortium", dedicato a fornire ai partecipanti consigli 

e informazioni utili per la creazione di un Consorzio di successo per rispondere alla call 

AAL 2018. Tre sono le categorie di partner da includere: industria, utenti finali (primari, 

secondari, terziari) e organizzazioni di ricerca. Il coinvolgimento degli utenti deve essere 

pro-attivo per tutta la durata del progetto. 

La scelta dei partner giusti per la creazione di un Consorzio permette di evitare potenziali 

rischi quali, ad esempio, l’insorgere di conflitti di interesse, la mancanza di supporto nel 

processo di sviluppo del progetto e possibili cambiamenti nella fase finale del progetto. 

Può essere utile per evitarli stipulare anche un Consortium Agreement. È poi necessario 

definire i ruoli all’interno della partnership individuando chi ricopre il ruolo di partner di 

ricerca (research partner), chi quello di development partner, o consulente, quali siano 

i partner commerciali, i partner chiave e i rappresentanti degli utenti finali.  

Bisogna avere un piano di business forte e conoscere i mercati in cui si intende 

commercializzare il prodotto. Ma aspetto ancora più significativo, bisogna conoscere in 

maniera approfondita e mettere le esigenze e i bisogni degli utenti finali al centro del 

processo, collaborando con quest’ultimi. Anche dal punto di vista economico, infatti, 

precondizione necessaria perché un’idea diventi un business di successo è valutare se 

sia a prova di cliente. 

Per gli small collaborative projects il Consorzio deve essere composto da 3 differenti 

paesi e il numero dei partner proporzionato alla portata del progetto. Per i collaborative 

project, invece, da 3 a 10 partner di 3 paesi diversi. Il consorzio deve includere almeno 

un partner aziendale, una PMI e un’organizzazione che rappresenti gli utenti finali.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4799 

 
 
Webinar sull’Annual WORK PLAN 2018 del Programma Salute Pubblica 
  

Martedì 30 gennaio 2018 si è tenuto il Webinar 

organizzato da Chafea e la DG Santè in merito all’Annual 

Work Plan 2018 per l’attuazione del terzo programma 

Salute Pubblica 2014-2020.  

Nella sessione mattutina sono stati ribaditi inizialmente i 

quattro obbiettivi generali:  

▪ Promuovere la salute, evitare le malattie e promuovere stili di vita sani che prendano 

in considerazione il principio "di salute in tutte le politiche";  

▪ Proteggere i cittadini dell'Unione da gravi minacce sanitarie transfrontaliere;  

▪ Contribuire a sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili;  

▪ Facilitare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini 

dell'Unione.  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4799
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Il budget di 62.089.701 milioni è suddiviso per azioni, di cui circa 20 milioni destinati a 

progetti, quasi 8 milioni alle Joint Action e quasi 15 milioni alle gare d’appalto.  

Sono stati, inoltre, illustrati gli accordi per i finanziamenti diretti con OMS, FCTC, OECD 

e ORPHANET e i relativi importi. La sessione mattutina si è conclusa con l’intervento sulle 

novità dell’AWP in termini di Joint Actions e sui progetti nell’ambito del Terzo 

Programma Salute, con un particolare focus su quelle call lanciate il 25 gennaio da 

Chafea. Inoltre, è stata presentata la novità introdotta dal Work Plan 2018, ossia il nuovo 

modello di accordo di finanziamento, in linea con le procedure di Horizon 2020. 

Nella sessione pomeridiana si è approfondito il tema degli appalti pubblici, le cui basi 

legali sono previste nel Regolamento Finanziario EU 966/2012. I principi e gli obbiettivi 

dei procurement sono la trasparenza, la proporzionalità, la non discriminazione e la sana 

gestione finanziaria. Obiettivo principale è quello di assicurare la maggior competitività 

possibile tra gli operatori economici.  Esistono diversi tipi di appalti e di conseguenza 

diversi tipi di contratto che ne possono scaturire: a) contratti diretti; b) contratti quadro 

(FWC) tra cui contratti singoli, contratti multipli in cascade, contratti multipli con 

riapertura della competizione; c) specifici contratti all’interno dei contratti quadro. Sono 

state anche descritte le gare congiunte (Joint tender), dove più soggetti, ciascuno con il 

proprio ruolo specifico, partecipano all’appalto e i subcontratti, dove gli offerenti 

devono identificare dei subcontraenti. E’ stato presentato il portale TEDetendering, 

dove gli operatori economici possono richiedere informazioni e chiarimenti circa le 

procedure di gara e attraverso il quale l’autorità contraente può avvertire circa eventuali 

errori ed omissioni nei documenti di gara.  

Si è, infine, aperto poi un dibattito tra i partecipanti e i relatori circa la definizione di cure 

integrate e i dubbi sule possibilità di partecipazione, qualificazione degli enti e altri criteri 

di eligibilità.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4892 

 
  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4892
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In Italia 
 
A Bologna l’incontro conclusivo del progetto europeo Sunfrail dedicato a 
fragilità e multimorbidità negli anziani 
 

A Bologna mercoledì 7 febbraio sono stati presentati i 

risultati di Sunfrail, il progetto finanziato dal terzo EU Health 

Programme 2014-2020 finalizzato a identificare, prevenire 

e gestire la fragilità e la multimorbidità nelle persone di età 

superiore ai 65 anni nel contesto delle cure primarie e della 

comunità in 6 Paesi membri. 

Durante la prima sessione “Politiche e programmi sulla 

fragilità e multimorbidità”, coordinata da Maria Luisa Moro, direttore dell’Agenzia 

sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna, sono state descritte le politiche e i 

programmi di Chafea – Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency della 

Commissione europea e del Ministero della salute italiano. Durante la seconda sessione 

“Iniziative per affrontare fragilità e multimorbidità”, moderata da Maddalena Illario 

dell’Azienda ospedaliero-universitaria Federico II di Napoli, sono stati presentati il 

network delle Regioni italiane Pro.M.I.S. e la Joint Action Europea AdvantAGE sulla 

fragilità. 

Le due successive sessioni - moderate rispettivamente da Nick Batey di Euregha, e da 

Robert Gobbens della Inholland University of Applied Sciences di Amsterdam e Paola 

Obbia della ASL CN1 del Piemonte - si sono incentrate sui risultati di Sunfrail e sulle 

relative opportunità future. È stato descritto l’algoritmo RiskER, sviluppato dall’Agenzia 

sanitaria e sociale regionale in collaborazione con la Jefferson University di Philadelphia, 

Usa, che a partire dai sistemi informativi regionali (flussi demografici, sociali e sanitari), 

permette di identificare la popolazione a rischio di fragilità e di attivare percorsi di presa 

in carico mirati nelle Case della salute. L’attenzione si è quindi focalizzata sulla 

presentazione dei risultati del progetto. È stato presentato lo Strumento Sunfrail per 

l’identificazione precoce, la prevenzione e la cura della fragilità e della multimorbidità 

e quanto emerso dalla sua applicazione su una popolazione di oltre 650 persone di età 

superiore ai 65 anni.  

La conferenza si è conclusa con alcune raccomandazioni: 

• La fragilità è una condizione reversibile che può essere affrontata efficacemente 

attraverso la collaborazione tra diversi Paesi europei, focalizzando l’attenzione sulle 

sue dimensioni principali e l’identificazione precoce dei fattori di rischio, al fine di 

orientare strategie proattive e preventive.  

• Lo strumento Sunfrail può essere utilizzato per l’identificazione precoce dei fattori 

di rischio della fragilità, soprattutto nell’ambito delle cure primarie e di comunità 

(con un’attenzione particolare alle persone che non entrano in contatto 
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normalmente con i servizi) e per orientare la scelta di valutazioni specialistiche o di 

percorsi assistenziali al fine di prevenire la disabilità.  

• Per affrontare la natura multidimensionale della fragilità e i relativi bisogni di cura è 

necessario adottare strategie incentrate sulla necessità espressa dalle persone 

anziane di mantenere il più a lungo possibile la loro indipendenza.  

• È quindi importante focalizzare l’attenzione su interventi multidimensionali, 

proattivi, inclusivi e interdisciplinari per ridurre il rischio di esiti avversi della 

fragilità, attraverso la collaborazione tra settori e la partecipazione attiva dei 

beneficiari e professionisti.   

• La fragilità è anche intesa come capacità (resilienza) dell’individuo di adattarsi in 

modo favorevole al mutare delle proprie condizioni e dei relativi contesti personali 

e ambientali. È quindi essenziale pensare ad approcci incentrati sulla persona volti 

a incentivare l’autonomia e la responsabilizzazione della persona anziana.  

Migliorare i percorsi esistenti, favorendo l’ulteriore collaborazione tra settori coinvolti, 

l’interdisciplinarietà tra professionisti e la partecipazione attiva dei beneficiari sono 

considerate azioni cardine per la futura applicazione e replicazione degli strumenti e dei 

percorsi identificati dal progetto.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4584 

 
Bando di ricerca per la presentazione di progetti innovativi sulle PFAS  
 

La Regione del Veneto sta affrontando una 

contaminazione ambientale causata da sostanze 

perfluoroalchiliche (PFAS) che si sono diffuse, 

attraverso le acque superficiali e sotterranee, su 

un’ampia area del territorio regionale. Le conoscenze 

disponibili sulla tossicocinetica e sugli effetti di queste sostanze sulla salute nell'uomo 

sono limitate. A dicembre 2016, la Regione Veneto ha lanciato un programma di 

sorveglianza sanitaria per le persone esposte alle PFAS attraverso l'acqua potabile. Il 

programma include un'intervista strutturata sulle abitudini relative alla salute, sulla 

misurazione della pressione sanguigna e sul prelievo di sangue e di urina per misurare i 

parametri bio-umorali e le concentrazioni sieriche. Tutti i dati sono stati raccolti e 

registrati in un software online. CORIS - Healthcare Research Consortium - è un 

consorzio di enti pubblici, interamente finanziato dalla Regione del Veneto, che opera 

direttamente o indirettamente nel settore della sanità, della ricerca scientifica e 

dell'assistenza sociale esclusivamente nell'interesse pubblico e senza fini di lucro.  La sua 

mission è promuovere e sostenere la ricerca scientifica nel senso più ampio, supportare 

la gestione dei progetti di ricerca nei settori sanitario e socio-sanitario attraverso la 

gestione diretta dei fondi stanziati e valutare, progettare, coordinare e formare 

partenariati anche nel settore privato, per i temi prioritari di ricerca. Alla luce della 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4584
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richiesta pervenuta il 9 ottobre 2017 dal Direttore della Direzione Pianificazione 

Sanitaria, Area Sanitaria e Sociale della Regione Veneto  data l'urgenza dovuta alla 

presenza di sostanze  perfluoroalchiliche nel territorio regionale e data l'importanza per 

CORIS di promuovere l'integrazione e le sinergie tra gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, il consorzio ha pubblicato una gara di ricerca per la presentazione di 

progetti innovativi nell’ambito delle PFAS nelle seguenti aree di interesse:  

1)  Comprendere gli effetti della tossicocinetica delle PFAS nell'uomo, con particolare 

riferimento alla loro distribuzione nei vari tessuti; 

2) Studiare l'associazione tra la dose delle PFAS ed i parametri antropometrici e bio-

umorali presenti nell'uomo, tenendo presenti i dati già raccolti a livello regionale sulla 

popolazione esposta alla contaminazione. 

I candidati dovranno sviluppare stretti rapporti di lavoro con gli stakeholder locali per 

sostenere la traduzione dei risultati della ricerca nella pratica. Si dovranno, inoltre, 

dimostrare le connessioni esistenti tra la ricerca e l’attività per raggiungere tali risultati.  

L'ammontare complessivo del finanziamento è di 300.000 € per un periodo di 24 mesi. I 

progetti possono essere cofinanziati esclusivamente da istituzioni pubbliche o private di 

assistenza sanitaria o di ricerca, pertanto non è ammesso il cofinanziamento da parte 

delle compagnie farmaceutiche. Sarà finanziato un solo progetto per ciascuna area 

tematica. 

Possono presentare progetti di ricerca i ricercatori che lavorano con enti di ricerca 

nazionali o internazionali, autorità sanitarie, ospedali, IRCCS ed università. Le proposte 

presentate da Organizzazioni situate al di fuori della Regione del Veneto devono 

includere la partecipazione di almeno un'unità operativa situata nella Regione Veneto. 

CORIS è disponibile per facilitare la collaborazione con unità operative locali.  Il termine 

per la presentazione delle domande è il 19 marzo 

Per maggiori informazioni:http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4897 

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4897
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Eventi 
 

PROSSIMI EVENTI 
 
EVENTI IN EUROPA/MONDO 
 

 Convention annuale per una crescita inclusiva: il percorso per l'implementazione 

del pilastro europeo dei diritti sociali. 27 aprile 2018, Bruxelles 

EVENTI IN ITALIA 

 Integrated services: organizational healthcare models in the framework of 

chronic diseases. 26-27 March 2018, Turin 

 

EVENTI PASSATI 
 
EVENTI IN EUROPA 

 Conference of Partners of the European Innovation Partnership on Active and 

Healthy Ageing, 27-28 Febbraio 2018, Bruxelles 

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

February 2018, Bruxelles 

 Webinar sulla salute dei migranti organizzato dall’Ufficio Regionale per l’Europa 

dell’OMS, 14 febbraio 2018 

 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 
 

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

 NATIONAL INFORMATION DAY 2018 - Programma di azione comunitaria in tema 

di salute. 5 febbraio 2018 

 "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 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4921
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4921
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4931
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4931
https://ec.europa.eu/eip/ageing/events/save-date-conference-partners-european-innovation-partnership-active-and-healthy-ageing_en
https://ec.europa.eu/eip/ageing/events/save-date-conference-partners-european-innovation-partnership-active-and-healthy-ageing_en
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4784
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4784
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4927
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4927
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=4584
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=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
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Bandi in scadenza 
 

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI 1° E 2° ACCOGLIENZA – TUTELA 

DELLA SALUTE DEI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ 

Data di scadenza: 21 marzo 2018 

Descrizione: Con l’obiettivo di qualificare gli interventi di accoglienza, di favorire 

percorsi di inclusione socio-economica dei migranti, nonché di dare attuazione al Piano 

Nazionale di Integrazione presentato dal Ministero dell’Interno a Settembre 2017, ha 

preso avvio la nuova fase di selezione delle proposte progettuali provenienti dal 

territorio. Tali interventi saranno rivolti ai titolari e richiedenti di protezione 

internazionale, minori stranieri non accompagnati e cittadini di paesi terzi regolarmente 

soggiornanti sul territorio nazionale. Le attività esecutive dei progetti e l’ambito 

territoriale dell’intervento dovranno avere dimensione regionale. 

Obiettivi: tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale 

presenti nel territorio regionale in condizione di vulnerabilità, sviluppando specifici e 

coerenti programmi di assistenza, trattamento e riabilitazione anche di lunga durata, 

nonché il rafforzamento delle diverse competenze del sistema sanitario regionale 

Attività: a) Sperimentazione di modelli di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e 

riabilitazione; b) Rafforzamento delle capacità degli operatori delle Aziende Sanitarie 

Locali, Ospedaliere, Policlinici universitari e dei centri di accoglienza dei migranti; c) 

Presa in carico psico-socio-sanitaria integrata con la collaborazione tra il servizio 

sanitario pubblico, il privato sociale e medicina di assistenza primaria; d) Facilitazione 

dell’inserimento dei pazienti nei Centri Diurni e nelle strutture residenziali dei 

Dipartimenti di Salute Mentale; e) Realizzazione di interventi presso le strutture di 

accoglienza ed i servizi psico-socio-sanitari pubblici; f) Alfabetizzazione sanitaria di base 

dei Richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale (RTPI); g) Presa in carico psico-

socio-sanitaria integrata di minori stranieri anche non accompagnati. 

Chi può presentare il progetto: Ammessi in qualità di Soggetto Proponente Unico o di 

Capofila di Soggetto Proponente Associato esclusivamente: a) Regioni ordinarie, Regioni 

a Statuto speciale e Province Autonome; b) Aziende Sanitarie Locali o diversamente 

denominate sulla base della normativa regionale di riferimento (es. ASL, ASP, AUSL etc.); 

c) Aziende ospedaliere; d) Policlinici universitari. 

Modalità di partecipazione: Esclusivamente tramite il sito internet predisposto dal 

Ministero dell’Interno all’indirizzo https://fami.dlci.interno.it 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1077  

 

NOVITA’ 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1077
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HORIZON 2020 / SC1-BHC-03-2018–EXPLOITING RESEARCH OUTCOMES 

& APPLICATION POTENTIAL OF THE HUMAN MICROBIOME FOR 

PERSONALISED PREDICTION, PREVENTION & 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  

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 SM. 

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 

 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1029
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1041
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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 

 

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 

 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1052
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1053
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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 

 

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  
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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  

 
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  
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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  

 

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  

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

 

 
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. 
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IMI2-2017-12-01 TOPIC: DEVELOPMENT AND VALIDATION OF 

TECHNOLOGY ENABLED, QUANTITATIVE AND SENSITIVE MEASURES OF 

FUNCTIONAL DECLINE IN PEOPLE WITH EARLY STAGE ALZHEIMER’S 

DISEASE (RADAR-AD) 

Data di scadenza: fase 2: 16 maggio 2018 

Programma di finanziamento: Innovative Medicines Initiative 

Ente finanziatore: Commissione Europea / EFPIA 

Durata: massimo 36 mesi 

Descrizione: La presente call è finalizzata allo sviluppo di misure funzionali obiettive e 

sensibili che potrebbero consentire alle potenziali terapie di dimostrare l'impatto 

funzionale e la significatività clinica dell'intervento precoce senza richiedere lunghi studi 

e riducendo, quindi, tempi e costi necessari per portare alla modifica dei farmaci per la 

malattia dell’Alzheimer. Il programma RADAR mira a verificare se le nuove strategie 

terapeutiche preventive e le strategie di assistenza clinica basate sul monitoraggio 

remoto sono soluzioni scientificamente e praticamente adatte ad un sistema sanitario 

più ampio. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020  

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

 
IMI2-2017-12-02 TOPIC: FAIRIFICATION OF IMI AND EFPIA DATA 

Data di scadenza: fase 2: 16 maggio 2018 

Programma di finanziamento: Innovative Medicines Initiative 

Ente finanziatore: Commissione Europea / EFPIA 

Durata: massimo 36 mesi 

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

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

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

dovranno concentrarsi sui progetti IMI che dispongono di dati scientificamente validi e 

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

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

AND THE USE OF VACCINES TO IMPROVE HEALTHY YEARS IN AGING 

POPULATIONS 

Data di scadenza: fase 2: 16 maggio 2018 

Programma di finanziamento: Innovative Medicines Initiative 

Ente finanziatore: Commissione Europea / EFPIA 

Durata: massimo 60 mesi  

Descrizione: Le azioni individuate dovranno puntare a: 1) ottenere un'immagine chiara 

sul carico delle malattie infettive nella popolazione di più di 50 anni; 2) quantificare 

numero e tipologia di ospedalizzazioni e visite mediche; 3) capire come evolveranno i 

dati nei prossimi anni; 4) migliorare la comprensione della risposta immunitaria nel 

gruppo degli ultra sessantacinquenni; 5) sviluppare previsioni di costo-beneficio basate 

su un programma di vaccinazione esteso; 6) controllare l'onere nel target dei 65+ 

attraverso simulazioni e 7) sviluppare strategie per educare tutti gli stakeholder che 

lavorano con gli anziani. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1001   

 
IMI2-2017-12-06 TOPIC: DISCOVERY AND CHARACTERISATION OF 

BLOOD-BRAIN BARRIER TARGETS AND TRANSPORT MECHANISMS FOR 

BRAIN DELIVERY OF THERAPEUTICS TO TREAT NEURODEGENERATIVE & 

METABOLIC DISEASES 

Data di scadenza: fase 2: 16 maggio 2018 

Programma di finanziamento: Innovative Medicines Initiative 

Ente finanziatore: Commissione Europea  

Durata: massimo 60 mesi  

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

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

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

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

meccanismi sarà fondamentale per poter applicare questa conoscenza allo sviluppo di 

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

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020  

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