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Molti attori industriali, autorità regionali, organizzazioni 

professionali e piattaforme multistakeholder come EIP-AHA 

hanno accettato l'invito del Commissario Oettinger di 

iniziare a lavorare in un primo progetto, cosiddetto 

Blueprint, su come il mercato unico digitale possa 

trasformare la società europea che invecchia e possa 

contribuire alla "Silver Economy". 

Questa visione condivisa, che sarà discussa durante il 

Secondo vertice europeo di EIP-AHA di Bruxelles del 

prossimo 5-8 dicembre 2016, infatti, è essenziale per 

mobilitare investimenti e garantire l'impegno di tutti gli 

attori per la trasformazione digitale della salute e della cura 

per una società che invecchia. 

Questo primo progetto è stato presentato dagli stakeholder 

e dalla Commissione Europea al Forum AAL 2016 del 26 

settembre scorso, avviando un processo di ampia 

consultazione che si concluderà alla fine del 2016 e che sarà 

presentato in occasione del vertice europeo 

sull'innovazione di EIP-AHA. 

Il rapporto “BLUEPRINT – Digital transformation of health 

and care for the ageing society” afferma che la 

trasformazione digitale, che sta avvenendo nell’ambito del  
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settore sanitario, le soluzioni proposte e servizi in atto possono guidare ad una “tripla 

vittoria” (la cosiddetta “triple win”) per l'Europa: una migliore qualità delle cure per i 

cittadini, sistemi sanitari e di cura più efficienti e una maggiore competitività (tra cui 

nuove opportunità economiche, posti di lavoro e investimenti). 

Esso individua due aspetti fondamentali per dare slancio al percorso intrapreso: alla 

base della sua visione di lungo termine ci sono i “Maxims”, set di principi alla base degli 

obiettivi a cui aspira il progetto stesso, che dovranno essere maggiormente supportati 

dai “Champions”, ossia le organizzazioni che concordano sul fatto che una nuova 

visione europea condivisa sia necessaria per trasformare e mettere insieme il sistema 

sanitario e assistenziale “informale” e “professionale” per affrontare al meglio le sfide 

dell’invecchiamento della popolazione. 

I “Maxims” sono:  

 L’essere umano è il cuore della trasformazione. Le soluzioni innovative digitali per 

la salute e l’assistenza costituiscono un mezzo per raggiungere un fine. Contribuire 

a portare la salute e a fornire una corretta assistenza sociale si basa sulla 

comunicazione e sulle relazioni per realizzare una cura corretta di qualità per la 

persona / paziente / utente; 

 Quantificare e qualificare i risultati piuttosto che le intenzioni. La trasformazione 

in meglio, nell’ambito sanitario, deve partire dalla pratica basata sulle evidenze in 

modo tale che, i risultati misurabili, diano il ritorno di quanto investito; 

 Il cambiamento demografico costituisce un’ottima opportunità per creare nuova 

occupazione, favorire la crescita economica e alimentare la competitività. La 

“Silver Economy” è sicuramente uno strumento capace di intercettare la domanda 

e l’offerta della popolazione in crescita degli over 50. 

Infne, il documento elenca i “Champions”che hanno condiviso questa nuova visione: 

EIP-AHA e i suoi Referece Site, l’European Coordination Committee of the Radiological, 

Electromedical and Healthcare IT Industry (COCIR), l’European Health Telematics 

Association (EHTEL), la Personal Connected Health Alliance (PCHA), l’European 

Connected Health Alliance (ECHAlliance), l’EUROCARERS – European Association 

Working for Carers, l’AGFA HealthCare, l’Orange HealthCare, la Philips e la Tunstall 

Healthcare. 

Il documento presentato è ancora in bozza ed è possibile compilare un questionario 

per portare i propri contributi. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3565  
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Nuova classifica sulla salute del mondo. Italia al 20° posto a causa 
dell’obesità infantile, il fumo, l’inquinamento e la crescita di nuovi casi 
di HIV 
 

Un anno fa L’Organizzazione Mondiale della Sanità 

ha avviato un progetto dal nome “Sustainable 

Development Goals (SDG)” che comprende 17 

obiettivi universali, 169 target e 230 indicatori da 

qui al 2030: un posto centrale è occupato dalla 

salute.  In questo ambizioso progetto trovano 

posto 28 target ideali correlati alla salute mondiale 

che devono essere tradotti in pratica e quindi 

misurati, in maniera confrontabile da un paese 

all’altro per guidare le azioni a sostegno della loro 

implementazione.  

Da questa necessità nasce l’apparato del Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk 

Factors Study (GBD), frutto di uno sforzo congiunto di 1.870 collaboratori dislocati in 

124 diverse nazioni, che lavorano ad una piattaforma analitica indipendente, 

condividendo il ‘linguaggio’ di 47 indicatori correlati alla salute, confrontabili sia 

geograficamente che nella verticalità della collocazione temporale. Il GBD fornisce 

stime di mortalità e di morbilità per causa, età, sesso e nazione dal 1990 all’anno più 

recente in esame (nel caso attuale il 2015). In questa ricognizione vengono misurati 

anche l’esposizione ai fattori di rischio, oltre che a mortalità e morbilità a questi 

correlate. Sono fornite inoltre delle stime sull’aspettativa di vita in salute. 

Una fotografia dello stato di salute del pianeta, pubblicata sulla famosa rivista “The 

Lancet”, una misurazione dettagliata della salute del mondo. Nel 2015 le nazioni più 

performanti negli indici SDG correlati alla salute sono state Islanda, Singapore e 

Svezia, che hanno ottenuto tutte un punteggio complessivo di 85/100. In fondo alla 

classifica si trovano, invece, Repubblica Centrale Africana (punteggio 20/100), Somalia 

e Sudan meridionale (22/100). Gli Stati Uniti si posizionano al 28° posto della classifica 

dei 177 paesi considerati con un punteggio di 75/100, trascinati in basso dalla 

scarsa performance relativa agli indicatori del Millennium Development Goal (MDG), 

come la percentuale di mortalità materna, rispetto ad altri Paesi occidentali, nonché 

alla peggior performance su indicatori non-MDG (es. consumo di alcol, obesità 

infantile, mortalità da atti violenti, auto-lesionismo e avvelenamento non 

intenzionale).  Il nostro Paese si colloca al ventesimo posto, con un punteggio 

complessivo di 78/100. I margini di miglioramento possono avvenire nell’ambito dei 

‘disastri’ (tasso di morte standardizzato per età da esposizione a catastrofi naturali: 

punteggio 61/100), dell’HIV (inteso come tasso dei nuovi casi standardizzato per età: 

54/100), del fumo (52/100), dell’inquinamento da particolato atmosferico 
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(53/100). Insufficienza piena, infine, nel campo del sovrappeso dei bambini dai 2 ai 4 

anni (punteggio 39/100).   

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3534  

 
 

9° Conferenza globale sulla promozione della salute – prossimo 
appuntamento a Shanghai dal 21 al 24 novembre 

 
La 9° Conferenza Globale sulla promozione della 

salute si terrà dal 21 al 24 novembre a Shanghai 

ed è co-organizzata dall’OMS e dalla 

Commissione nazionale salute e pianificazione 

familiare (NHFPC) della Repubblica Popolare 

Cinese. La conferenza offrirà l'opportunità senza 

precedenti di riaffermare l'importanza della 

promozione al fine di migliorare la salute e 

l'equità della salute in questo momento storico 

che rappresenta il 30 ° anniversario della Carta 

di Ottawa ed il primo anno di attuazione degli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS).  

La Conferenza ha l’obiettivo di fornire gli orientamenti agli Stati membri su come far 

diventare la promozione della salute un obiettivo nazionale per lo sviluppo sostenibile 

e su come accelerare i progressi per raggiungere tali obiettivi. Lo scambio di esperienze 

nazionali sarà utile per rafforzare il buon governo nell’ambito della salute attraverso 

l'azione in tutti i settori del governo, per ampliare e rafforzare la mobilitazione sociale 

e per promuovere l'alfabetizzazione sanitaria. Parteciperanno i Ministri 

Dell'agricoltura, della Cooperazione allo Sviluppo, degli Affari Esteri, della Salute, della 

Pianificazione e del Commercio, i responsabili delle decisioni di politica pubblica ed 

esperti di promozione della salute. 

Evidenziando come la salute e lo sviluppo sostenibile siano indissolubilmente legati, 

questa conferenza traccia un nuovo corso per i prossimi 15 anni, rivolto ai Governi 

Nazionali, alle Autorità Locali e ad altri soggetti interessati a cogliere le grandi 

potenzialità di promozione della salute in tutti i settori della società. 

Le varie Conferenze dell’OMS sulla Promozione della Salute globale hanno stabilito i 

concetti, i principi e le aree di azione della promozione della salute nel più ampio 

contesto della globalizzazione (Ottawa 1986 e Bangkok 2005). Hanno esaminato e 

creato una sana definizione delle politiche pubbliche (Adelaide 1988) e sviluppato la 

creazione di ambienti favorevoli (Sundsvall 1991). Hanno preso in considerazione lo 

sviluppo delle capacità della promozione della salute e il suo ruolo (Giacarta 1997 e il 

Messico 2000), hanno chiesto di intervenire per colmare il divario di attuazione tra le 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3534
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prove e la sua applicazione concreta nello sviluppo della salute (Nairobi 2009). Infine 

l’8° Conferenza Globale sulla promozione della salute (Helsinki 2013) ha esaminato le 

esperienze in tutte le Politiche di approccio e di orientamento stabilite per azioni 

concrete nei paesi a tutti i livelli di sviluppo. Evidenziando come la salute e lo sviluppo 

sostenibile siano indissolubilmente legati, questa 9° conferenza traccerà un nuovo 

corso per i prossimi 15 anni, affinché governi nazionali, autorità locali e altri soggetti 

interessati colgano le grandi potenzialità della promozione della salute in tutti i settori 

della società. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3561  

 
  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3561
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Politiche sanitarie europee 
 
Aperti i nuovi bandi del Programma “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” 
 

La Commissione europea ha pubblicato sul 

"Principant Portal" i bandi per il 2016 relativi al 

programma "Diritti, uguaglianza, cittadinanza". Le 

call rientrano in tre ambiti: 1) diritti di 

cittadinanza europea, anti-discriminazione, 

prevenzione e lotta all’intolleranza; 2) 

prevenzione e lotta contro la violenza basata sul 

genere; 3) promozione e protezione dei diritti dei 

bambini. Il Pro.M.I.S. promuove nel proprio sito i 

bandi sotto elencati attraverso una breve 

descrizione in italiano, le indicazioni sulle priorità e le azioni finanziabili, i beneficiari 

eleggibili, l’entità del finanziamento, nonché la data di apertura e di chiusura per la 

presentazione delle proposte di progetto. E’ possibile trovare una breve sintesi di 

ognuno sotto nella sezione “Bandi in scadenza” di questa newsletter. 

Diritti di cittadinanza europea, anti-discriminazione, prevenzione e lotta 

all’intolleranza  

Per quanto riguarda il primo ambito, il Bando REC-RCIT-CITI-AG-2016 andrà a 

finanziare azioni volte a favorire l’inclusione e la partecipazione dei cittadini europei 

alla vita civile e politica dei Paesi UE di accoglienza. Questa call finanzierà attività volte 

ad identificare e promuovere lo scambio e la diffusione delle migliori pratiche messe in 

atto in tutta l'UE a livello locale / regionale / nazionale al fine di favorire l'inclusione e 

la partecipazione dei cittadini alla vita civile e politica dell'Unione Europea nel paese 

ospitante (ad esempio attraverso uno sportello servizi informazione indirizzato ai nuovi 

arrivati). Sarà data priorità alle attività volte ad accrescere la consapevolezza dei 

cittadini dell'Unione dei loro diritti, compreso il diritto alla libera circolazione, per 

aumentare il loro coinvolgimento nel paese ospitante. L’apertura della call è prevista 

per il 17 novembre 2016 e la scadenza per l’11 gennaio 2017.  

Il Bando REC-RDIS-DISC-AG-2016 “progetti nazionali e transnazionali sulla non 

discriminazione e sull’integrazione dei Rom” finanzierà attività su: la formazione degli 

operatori; l'apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, la cooperazione, 

l’individuazione delle migliori prassi che possono essere trasferibili ad altri paesi 

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

seminari, conferenze, campagne o social media e attività di stampa. L’apertura della 

call è prevista per il 15 dicembre 2016 con scadenza il 28 febbraio 2017.  
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Il Bando REC-RRAC-HATE-AG-2016 è per il sostegno alle autorità degli SM 

nell’individuazione e scambio di best practice, per la corretta applicazione della 

Decisione quadro UE sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e 

xenofobia mediante il diritto penale. Sono priorità: azioni concrete tra cui la 

formazione volta a determinare e migliorare una metodologia di registrazione e 

raccolta di dati nell’ambito dei crimini d'odio; miglioramento delle indagini e il 

perseguimento, coinvolgendo in particolare le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie; 

coordinamento e cooperazione tra le autorità nazionali e le organizzazioni della società 

civile; promozione della diversità e contrasto agli atteggiamenti discriminatori da parte 

delle forze di polizia; riconoscimento e sostegno delle vittime di crimini d'odio. 

L’apertura della call è stata il 15 settembre 2016 e la scadenza sarà il 5 gennaio 2017.  

Infine il Bando REC-RRAC-RACI-AG-2016 è a sostegno del dialogo e dello scambio di 

best practice volte a promuovere la tolleranza e il rispetto reciproco. Il dialogo e lo 

scambio di buone pratiche serviranno ad assistere gli SM e gli operatori nazionali nella 

promozione della tolleranza e del rispetto reciproco anche attraverso la corretta e 

piena attuazione delle disposizioni della decisione quadro dell'UE sulla lotta contro 

talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, e nello 

sviluppo di strumenti e pratiche per prevenire e combattere in modo efficace i reati 

motivati da pregiudizi. L’apertura della call è avvenuta il 15 settembre 2016 e la 

scadenza sarà il 5 gennaio 2017.  

Prevenzione e lotta contro la violenza di genere 

Nell’ambito della prevenzione e lotta contro la violenza di genere la Commissione 

Europea promuove due bandi. Il primo, il Bando REC-RDAP-AWAR-AG-2016, riguarda 

le azioni volte ad educare e sensibilizzare i ragazzi e le ragazze riguardo alla violenza di 

genere come modo di prevenzione precoce, come obiettivo ha quello di contribuire 

alla formazione e alla sensibilizzazione della prevenzione e della violenza di genere. Tali 

iniziative dovrebbero incoraggiare il pensiero critico e responsabilizzare i giovani a 

rivendicare i loro diritti per proteggersi in situazioni di rischio o di violenza. L’apertura 

della call è prevista per il 24 novembre 2016 e la scadenza per l’08 marzo 2017.  

Il Bando REC-RDAP-VICT-AG-2016 si focalizza, invece, sulle azioni volte a promuovere 

l’accesso alla giustizia e sostenere le vittime della violenza di genere. Lo scopo della call 

è di contribuire alla protezione, al sostegno delle vittime di violenza di genere e 

all'applicazione della legislazione per sostenere tali vittime, così come per il 

trattamento degli autori di tale violenza. Per garantire l'accesso alla giustizia, la 

protezione e il sostegno, il bando incoraggia le vittime a denunciare la violenza di 

genere. L’apertura del Bando è prevista per il 25 novembre 2016, con scadenza 08 

marzo 2017. 

Promozione e protezione dei diritti dei bambini 

Nell’ambito della promozione e protezione dei diritti dei bambini la Commissione 

Europea ha lanciato i seguenti bandi. Il Bando REC-RCHI-PROF-AG-2016 sosterrà lo 
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sviluppo delle competenze in materia di diritti del fanciullo e la protezione dei bambini 

per i professionisti che lavorano per e con i bambini in migrazione. Lo scopo della call è 

quello di garantire una migliore protezione e il rispetto dei diritti di tutti i bambini in 

migrazione sul territorio dell'UE, anche attraverso la lo sviluppo di nuove capacità di 

cura ci chi si occupa di minori non accompagnati (Priorità 1) e attraverso il 

rafforzamento delle competenze e dei meccanismi di cooperazione dei tutori il cui 

ruolo è quello di salvaguardare i diritti dei bambini in migrazione (priorità 2). 

L’apertura della call è stata il 13 settembre 2016 e il termine è il 13 dicembre 2016.  

Infine, il Bando REC-RDAP-CHIL-AG-2016 sostiene gli approcci integrati e 

multidisciplinari centrati sul bambino vittima di violenza. L'obiettivo di questo bando è 

quello di sostenere i criteri multidisciplinari ed integrati, centrati sui bambini vittime di 

violenze, in linea con la direttiva 2012/29/UE al fine di contribuire ad una migliore 

segnalazione, ricerca, trattamento, follow-up e coinvolgimento giudiziario in casi di 

violenza contro i bambini. Le proposte dovranno integrare gli sforzi dell'UE nel settore 

dei diritti della protezione dei bambini e contribuire a sistemi di protezione 

dell'infanzia integrati. Questa call ha lo scopo di costituire un fondo mirato e progetti 

concreti che garantiscano il massimo dei benefici tangibili e dimostrabili sulla vita dei 

bambini vittime di violenza. L’apertura della call è stata il 13 settembre 2016 e la 

scadenza è il 13 dicembre 2016.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase01.aspx 

 
 

Nuovo rapporto dell’OMS: “Prevenzione dei danni provocati 
dall’esposizione di alcol durante la gravidanza – Revisione rapida e casi 
studio degli Stati Membri” 
 

Il rapporto dell’OMS – Ufficio Regionale per 

l’Europa dal titolo “Prevention of harm caused 

by alcohol exposure in pregnancy” – Rapid 

review and case studies from Member States” 

fornisce una panoramica della letteratura 

pubblicata negli ultimi dieci anni, sugli interventi 

per prevenire l'esposizione all’alcol durante la 

gravidanza negli Stati dell’Unione Europea.  

Vengono presentati otto casi studio provenienti 

dai paesi europei per condividere la loro 

esperienza. La relazione fa parte del progetto 

triennale dell’OMS volto al monitoraggio delle politiche nazionali in materia di 

consumo di alcol e riduzione del danno, co-finanziato dal programma dell'UE per la 

Salute 2014-2020.  

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase01.aspx
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L'uso di alcol da parte delle donne è aumentato nel corso del tempo e una grande 

percentuale di donne nella regione europea dell'OMS e in Unione Europea beve 

alcolici. I potenziali danni causati al feto dal bere in gravidanza è una delle 

preoccupazioni per la salute pubblica, in particolare se si valuta che quasi la metà delle 

gravidanze non sono pianificate e quindi a più alto rischio di esposizione accidentale 

all’alcol. I rischi causati dall’uso di alcol durante la gravidanza includono l’aborto 

spontaneo ed il parto prematuro.  

Questo rapporto include una rapida rassegna di interventi e 29 studi incentrati sulla 

prevenzione con l’obiettivo di ridurre l'esposizione all'alcol in gravidanza e presenta un 

lavoro di prevenzione intrapreso nelle regioni.  Fino ad oggi è stata riscontrata una 

limitata evidenza dell’efficacia dell'utilizzo di campagne di educazione sanitaria 

pubblica, ma i risultati hanno suggerito che campagne su misura per il target di 

riferimento possono incoraggiare le donne ad astenersi dall’alcol durante la 

gravidanza.  

Le linee guida per l'identificazione e la gestione dell’uso di sostanze e dei disturbi da 

uso di sostanze in gravidanza (“Guidelines for the identification and management of 

substance use and substance use disorders in pregnancy”) raccomandano lo screening 

per tutte le donne in gravidanza e piccoli interventi per tutte le donne che bevono. 

Questa revisione mostra che gli interventi possono essere efficaci anche se, in 

generale, l'evidenza non è conclusiva in quanto è necessaria maggiore ricerca.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3537   

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3537
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In Europa 
 
L’EFA: risultati semplificati dei trial clinici per una corretta informazione 
dei pazienti 
 

Dal 1 giugno al 31 agosto la Commissione 

Europea ha aperto 4 consultazioni pubbliche in 

tema di sperimentazione clinica dei medicinali 

in previsione dell’entrata in vigore del nuovo 

Regolamento europeo sulla sperimentazione 

clinica dei medicinali (Regolamento UE n. 

536/2014 sulla sperimentazione clinica di 

medicinali per uso umano) prevista entro 

ottobre 2018.  

Attraverso una di queste, la Commissione Europea, intendeva ricevere commenti sul 

documento dal titolo “Summary of Clinical Trial Results for Laypersons” inerente la 

versione divulgativa, per i non addetti ai lavori, della sintesi relativa a tutti gli aspetti 

della sperimentazione, che ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, indipendentemente 

dall’esito dei trial clinici, i promotori della sperimentazione sono tenuti a redigere. 

L’obiettivo principale del documento è quello di indicare modelli e fornire 

suggerimenti per supportare gli autori delle sintesi, affinché siano redatte in un 

linguaggio realmente comprensibile e accessibile al pubblico non specializzato. 

L’EFA – La Federazione europea delle associazioni di pazienti affetti da allergie e 

malattie respiratorie – ha formulato raccomandazioni non solo su come indicare le 

informazioni per i pazienti, ma anche cosa indicare e come far loro riferimento in 

modo che, l'indicizzazione dei risultati della sperimentazione clinica, possa essere 

facilmente trovata dai pazienti (per malattia, comorbidità, risultati). Per prima cosa, la 

Federazione ritiene debba essere obbligatorio – e non solamente raccomandato – il 

coinvolgimento dei pazienti e delle organizzazione dei pazienti nel processo di 

elaborazione e revisione dei risultati delle sperimentazioni cliniche. In secondo luogo, 

essa sottolinea la necessità di un linguaggio semplice e non troppo tecnico. L’utilizzo di 

titoli, semplici sommari e illustrazioni grafiche chiare ed intuitive sono modalità 

necessarie per rendere più immediati i risultati ottenuti dalle sperimentazioni. Anche i 

termini di accordo, tra lo sponsor e il paziente, deve essere chiaro e facilmente 

comprensibile al pubblico non specializzato. In terzo luogo dovrebbe essere 

obbligatorio informare sistematicamente tutte le persone coinvolte in sperimentazioni 

cliniche, se non specificatamente contrarie, ad essere ricontattate. Infine EFA elenca 

una serie di punti, che ritiene manchino e che dovrebbero essere inseriti, come, per 

esempio, la realizzazione di emendamenti a futuri protocolli, le modalità di 

coinvolgimento dei pazienti, ecc. Infine, le raccomandazioni si concludono con il 
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suggerimento di inserire un glossario integrale con un interfaccia elettronico facile da 

usare – all’interno del portale dell’UE – in modo tale da aiutare i pazienti a capire il 

significato di alcune parole di difficile comprensione. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3472  

 
 
Report dell’OMS – Ufficio Regionale per l’Europa sulle recenti tendenze 
di eHealth in Europa 
 

L'OMS-Ufficio Regionale per l'Europa ha pubblicato 

un rapporto dal titolo "From Innovation to 

implementation. eHealth in the WHO European 

Region" sulle ultime tendenze in ambito eHealth in 

Europa. Questa relazione rileva un crescente 

interesse per la sanità elettronica tra tutti gli 

stakholder coinvolti e affronta una vasta gamma di 

argomenti, come le cartelle cliniche elettroniche e 

le piattaforme e-learning.  

La relazione sullo stato della sanità elettronica nella 

Regione europea dell’OMS esamina i risultati del 

2015 dell’indagine globale svolta dall’OMS sanità 

elettronica con l’obiettivo di fornire informazioni su come viene utilizzata, sulle 

maggiori aree di sviluppo, sugli ostacoli percepiti nella sua adozione e sulle potenziali 

aree di crescita. 

L'OMS rileva una serie di raccomandazioni e invita gli Stati Membri a promuovere lo 

sviluppo degli strumenti di eHealth fornendo un quadro giuridico adeguato. L’impegno, 

infatti, da parte dei governi è la prima raccomandazione che il rapporto fornisce: esso 

deve essere garantito da finanziamenti sostenibili per l'attuazione di programmi e 

azioni di eHealth, volte alla capacity-building e per una valutazione che sia in linea con 

una strategia nazionale per la Sanità elettronica. Un’altra indicazione che il rapporto 

fornisce è la necessità di adottare strategie di eHealth attraverso un approccio 

inclusivo e intersettoriale. Un altro aspetto importante è la necessità di implementare 

una corretta legislazione nell’ambito del fascicolo sanitario elettronico, armonizzata 

dagli Stati Membri stessi affinché i dati dei pazienti siano registrati correttamente per 

un adeguato accesso ed una corretta gestione dei dati. Gli Stati Membri, inoltre, 

dovrebbero sviluppare strategie e politiche per la realizzazione della telemedicina 

nazionale. Dovrebbero essere adottati standard per lo scambio di dati e per 

un’interoperabilità degli svariati strumenti utilizzati dai diversi Stati Membri. Anche la 

sanità digitale su dispositivi mobili dovrebbe svilupparsi all’interno di un contesto 

regolato e vigilato da un’entità responsabile. Infine, anche gli strumenti di elearning e 

l’utilizzo regolato dei social media, possono, e devono, trovare maggiore sviluppo per 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3472
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dare una maggiore informazione e comunicazione sull’importanza che la sanità 

elettronica avrà nel prossimo futuro.   

In effetti, è ormai internazionalmente riconosciuto che, gli strumenti di eHealth, 

contribuiscano al raggiungimento della copertura sanitaria universale. Tuttavia esiste 

un chiaro bisogno di adottare politiche, strategie e governance nazionali, adatte ad 

assicurare il progresso e la sostenibilità a lungo termine di investimenti adeguati. 

A tal proposito l'eHealth può ridurre le disuguaglianze sanitarie e contribuire alla 

modernizzazione dei sistemi e dei servizi di informazione sanitaria nazionali. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3445  

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3445
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In Italia 
 
Convegno annuale AISIS sull’eHealth e rapporto “E-Health 2020”, 13-14 
ottobre, Cagliari 
 

Lo scorso 13-14 ottobre si è tenuto a Cagliari 

il convegno annuale di AISIS (Associazione 

Italiana Sistemi Informativi in Sanità che 

raggruppa i responsabili (CIO) e gli operatori 

dell’ICT della sanità pubblica e privata) 

patrocinato dall’Assessorato alla Sanità della 

Regione Sardegna, si è discusso di tecnologie 

innovative in campo medico e sanitario, 

strumenti per incrementare i livelli di 

collaborazione e integrazione, nuove piattaforme di integrazione e nuovi modelli di 

collaborazione tra professionisti della sanità e organizzazioni distribuite su territori 

vasti, Big Data, Intelligenza Artificiale e il Cloud in Sanità.  

A seguito dell’evento, lo scorso 17 ottobre, è stato pubblicata sul sito della stessa AISIS 

una relazione dal titolo “E-Health 2020” che sottolinea l’importanza dell’innovazione 

digitale in medicina, soprattutto nel passaggio da una “Medicina di Attesa” 

(ospedaliera e territoriale), orientata alla cura della malattia, ad una “Medicina di 

Iniziativa”, rivolta a migliorare – e non solo curare – il benessere del paziente. 

Nell’ambito di questo contesto “l’Innovazione Digitale può consentire la realizzazione 

di nuove strategie organizzative necessarie per garantire percorsi di continuità 

assistenziale in una “rete trasversale” di servizi, nuove e più efficienti modalità di 

interazione 2.0 che facilitino l’accesso e la gestione proattiva della salute e dei dati 

clinici da parte dei cittadini e dei Team clinici, favorire l’utilizzo di nuovi modelli di cura, 

consentire una elaborazione di dati utili a fi ni di Corporate Performance Management 

con predisposizione di KPI (Key Performance Indicator) clinici e manageriali.” 

Il documento è stato suddiviso in tre sezioni, che rispecchiano quelle affrontate 

durante l’evento: nella prima parte vengono approfonditi argomenti legati alle 

tecnologie “NBIC” (Nanotecnologie, Biotecnologie, Informatica, Cognitive Computing) 

e al loro impatto in termini di nuove fonti dati da gestire e grandi volumi di 

informazioni eterogenee e da trattare. Nella seconda parte del testo viene affrontato il 

tema dell’integrazione e dell’interoperabilità di queste informazioni e di come renderle 

disponibili. La terza parte del testo è dedicata alle tecniche e strumenti di 

“elaborazione” di queste informazioni attraverso metodologie e strumenti di Business 

Intelligence, Analytics e Intelligenza Artificiale.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3569   

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3569
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Eventi 
 

PROSSIMI EVENTI 
 
EVENTI IN EUROPA/MONDO 
 

 9° Conferenza globale sulla promozione della salute – 21-24 novembre, 

Shanghai 

 Second European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing: 5-8 

dicembre 2016, Bruxelles  

 

EVENTI IN ITALIA 

 “First European Congres on Adherence to Therapy”. 18-19 novembre, Rimini. 

 Health, ageing and migration: new patterns of demographic change”. 1-2 

dicembre, Roma; 

 

EVENTI PASSATI 
 
EVENTI IN EUROPA 
 

 “Youth in Demographic change”. 27 ottobre 2016, Bruxelles 

 “Verso una maggiore consapevolezza dei diritti UE sull’assistenza sanitaria 

transfrontaliera”. 24 ottobre 2016, Bruxelles 

 Settimana europea delle Regioni e delle Città: 10-13 ottobre 2016, Bruxelles 

 Research strategies: Europe 2030 and the next Framework Programme. 12 

ottobre 2016, Bruxelles 

 Come diventare una città smart & age-friendly: 10 ottobre 2016, Bruxelles 

 

EVENTI IN ITALIA 
 

 Migrare in Toscana: accoglienza, presa in carico e stato di salute. 27 ottobre 

2016, Firenze 

 Presentazione dell’Associazione A_IATRIS: 19 ottobre, Roma, ISS 

 Evento finale del progetto SAVE: un modello europeo per prevenire e curare la 

violenza sui minori. 14 ottobre, Venezia 

 Convegno annuale AISIS in tema di eHealth 2020. 13-14 ottobre, Cagliari 

 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3561
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3561
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3424
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3424
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3563
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3542
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3542
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3592
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3586
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3586
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3463
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3553
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3553
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3409
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3572
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3572
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3504
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3504
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3509
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3509
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3569
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Bandi in scadenza 
 

REC-RCHI-PROF-AG-2016 - TO SUPPORT CAPACITY BUILDING ON 
RIGHTS OF THE CHILD AND CHILD PROTECTION FOR PROFESSIONALS 
IN ASYLUM AND MIGRATION 

Data di scadenza: 13/12/2016 

Programma di finanziamento: Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 3.100.000,00 

Descrizione: Le proposte dovranno affrontare una delle due priorità. Priorità 1. 

Ampliare i sistemi nazionali di cura basandosi sulla famiglia come previsto dall'articolo 

24 della direttiva 2013/33/UE che stabilisce le norme internazionali per l'accoglienza 

dei richiedenti protezione. Priorità 2: rafforzamento delle capacità e dei meccanismi di 

cooperazione per i tutori il cui ruolo è quello di tutelare i diritti dei bambini non 

accompagnati e separati durante la migrazione. Questa priorità può coprire anche le 

attività che rafforzano la cooperazione transfrontaliera e di scambio, ad esempio 

attraverso la creazione di contatti diretti con le controparti in altri Stati Membri 

dell'UE. 

Obiettivi: Le proposte servono ad integrare gli sforzi dell'UE nel settore dei diritti della 

protezione dei bambini e sostenere il lavoro sui sistemi di protezione dell'infanzia 

integrati. A tal fine, le proposte devono essere in linea con i 10 Principi per i sistemi 

integrati di protezione dell'infanzia e le proposte devono descrivere come il loro 

progetto implementi i principi.  

Attività: Priorità 1: I progetti dovrebbero sostenere la capacity-building per i 

professionisti che lavorano con o per i bambini immigrati di aumentare la fornitura di 

cure di qualità, basate sulla famiglia per ospitare i minori non accompagnati. Occorre 

tener conto dei precedenti progetti finanziati dall'UE. Le proposte dovrebbero favorire 

le modifiche al sistema di protezione dei bambini e portare miglioramenti che siano 

sostenibili anche dopo la fine del finanziamento dell'UE. Priorità 2: Questa priorità può 

includere attività relative allo sviluppo, alla formazione e all'accreditamento dei tutori 

tenendo conto della joint Handbook FRA con l'obiettivo di aumentare la protezione dei 

bambini e chiarire i compiti del tutore, che esercita la rappresentanza legale e sostiene 

il bambino in procedimenti amministrativi o giudiziari, nella salvaguardia dell’interesse 

del minore, promuovendo la sicurezza del bambino e il suo benessere. 

Chi può presentare il progetto: Gli Stati membri (SM) dell'Unione europea (UE), 

compresi i loro dipartimenti d'oltremare, e l'Islanda. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=779 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=779
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=779
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=779
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REC-RDAP-CHIL-AG-2016 - TO SUPPORT INTEGRATED AND 
MULTIDISCIPLINARY CHILD-CENTRED APPROACHES TO CHILD VICTIMS 
OF VIOLENCE 

Data di scadenza: 13/12/2016 

Programma di finanziamento: Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 2.000.000,00 

Descrizione: Tutte le proposte devono mirare a garantire una risposta a misura di 

bambino per la violenza contro i fanciulli. Questa call finanzierà le attività che si 

baseranno su due priorità. Priorità 1: apprendimento reciproco, scambio di buone 

pratiche, creazione di capacità a progettare e adattare modelli della casa dei bambini 

al contesto nazionale. Tutti i progetti devono mirare a promuovere la cooperazione a 

livello locale, regionale e nazionale tra i professionisti della protezione dell'infanzia e le 

agenzie. Priorità 2: rafforzamento delle capacità, l'educazione e la sensibilizzazione per 

le parti interessate. Questo può includere la creazione di capacità e di sensibilizzazione 

per i professionisti e gli altri adulti che entrano in contatto regolare con i bambini e 

sono i primi punti di contatto per le vittime di violenza.  

Obiettivi: L'obiettivo di questo invito è quello di sostenere gli approcci multidisciplinari 

ed integrati centrati sui bambini vittime di violenze, in linea con la direttiva 

2012/29/UE al fine di contribuire ad una migliore segnalazione, ricerca, trattamento, 

follow-up e coinvolgimento giudiziario in casi di violenza contro i bambini. Le proposte 

dovranno integrare gli sforzi dell'UE nel settore dei diritti della protezione dei bambini 

e contribuire allo sviluppo di sistemi di protezione dell'infanzia integrati. 

Attività: Priorità 1: le attività possono essere previste per includere la creazione di 

capacità su particolari aree del modello della casa dei bambini, come ad esempio gli 

esami medici e le valutazioni, interviste investigative comuni, la terapia per la vittima, 

consulenza familiare / supporto, nonché la formazione, l’istruzione e la ricerca. Priorità 

2: la proposta dovrà descrivere come la formazione e gli strumenti saranno 

implementati nei paesi partecipanti. 

.Chi può presentare il progetto: Gli Stati membri (SM) dell'Unione europea (UE), 

compresi i loro dipartimenti d'oltremare, e l'Islanda. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=785 

 
REC-RRAC-HATE-AG-2016 - ACTION GRANTS TO SUPPORT MEMBER 
STATES’ AUTHORITIES IN THE IDENTIFICATION AND EXCHANGE OF 
BEST PRACTICE TO ENSURE CORRECT AND FULL IMPLEMENTATION OF 
THE EU FRAMEWORK DECISION ON COMBATTING RACISM AND 
XENOPHOBIA BY MEANS OF CRIMINAL LAW 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=785
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=785
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=785
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=788
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=788
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=788
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=788
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=788
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Data di scadenza: 05/01/2017 

Programma di finanziamento: Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 1.500.000,00 

Descrizione: Questa call finanzierà principalmente le attività di apprendimento 

reciproco, scambio di buone pratiche, rafforzamento della cooperazione e il 

coordinamento tra le autorità nazionali per quanto riguarda la registrazione, l’indagine 

e il perseguimento dei crimini e dei discorsi d’odio ai sensi delle disposizioni nazionali 

in materia di crimini d'odio. I progetti, che recano una rilevanza diretta per l'effettiva 

attuazione delle disposizioni nazionali di recepimento della decisione quadro dell'UE in 

materia di lotta contro forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto 

penale, sono di particolare interesse. 

Obiettivi: L'individuazione e lo scambio delle migliori pratiche di assistenza alle 

autorità degli Stati Membri nel garantire la corretta e piena attuazione della decisione 

quadro dell'UE in materia di lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e 

xenofobia mediante il diritto penale. La priorità è quella di promuovere 

l'individuazione e lo scambio delle migliori pratiche tra le autorità pubbliche che hanno 

la responsabilità dell'attuazione delle disposizioni della legislazione nazionale sui 

crimini ispirati dall'odio e discorsi di odio, e in particolare le disposizioni di 

recepimento della decisione quadro dell'UE in materia di lotta contro alcune forme ed 

espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. 

Attività:   Sarà data priorità a progetti incentrati su: • Azioni concrete tra cui la 

formazione volta a determinare e migliorare una metodologia di registrazione e la 

raccolta di dati nell’ambito dei crimini d'odio; • miglioramento delle indagini e il 

perseguimento, attraverso la formazione, lo scambio di buone pratiche e di reti, 

coinvolgendo in particolare le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie, compresi i 

pubblici ministeri; • coordinamento e cooperazione tra le autorità nazionali e le 

organizzazioni della società civile; • promozione della diversità e contrasto agli 

atteggiamenti discriminatori da parte delle forze di polizia; • Fornire un trattamento 

rispettoso con il riconoscimento e il sostegno delle vittime di crimini d'odio. 

Chi può presentare il progetto: Gli Stati membri (SM) dell'Unione europea (UE), 

compresi i loro dipartimenti d'oltremare, e l'Islanda. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=788 

 
REC-RRAC-RACI-AG-2016 - SUPPORT DIALOGUE AND EXCHANGE OF 
BEST PRACTICE IN FOSTERING TOLERANCE AND MUTUAL RESPECT 

Data di scadenza: 05/01/2017 
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Programma di finanziamento: Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 4.475.000,00 

Descrizione: Il dialogo e lo scambio di buone pratiche serviranno ad assistere gli Stati 

membri e gli operatori nazionali nella promozione della tolleranza e del rispetto 

reciproco anche attraverso la corretta e piena attuazione delle disposizioni della 

decisione quadro dell'UE sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e 

xenofobia mediante il diritto penale, e sullo sviluppo di strumenti e pratiche per 

prevenire e combattere in modo efficace i reati motivati da pregiudizi 

Obiettivi:  Le priorità del presente invito a presentare proposte sono: • progetti di base 

sulla prevenzione e la lotta contro l'antisemitismo e odio anti-musulmano e 

l'intolleranza; • progetti sulla prevenzione e la lotta all'omofobia e alla transfobia; • 

progetti che promuovono lo sviluppo di strumenti e pratiche per prevenire, monitorare 

e combattere espressioni di odio online, incluso ma non limitato ai mezzi di diritto 

penale; • progetti per migliorare la comprensione tra le comunità, comprese le 

comunità religiose, e prevenire e combattere il razzismo e la xenofobia attraverso 

l'attività interreligiosa e interculturale 

Attività: l'apprendimento reciproco sulla tolleranza, il rispetto e la non 

discriminazione, lo scambio di buone pratiche e il rafforzamento della cooperazione tra 

gli attori principali, tra cui rappresentanti delle comunità; • sviluppo di strumenti di 

monitoraggio e trasparenza sulla criminalità, odio e discorsi di odio; • attività di 

costruzione e di formazione di capacità per i principali stakeholder, compresi i 

rappresentanti delle comunità e dei giovani; • diffusione, attività di sensibilizzazione e 

campagne) volte a prevenire l'antisemitismo, l'odio anti-musulmano, sentimenti 

xenofobi o anti-migranti, omofobia e la transfobia e altre forme di intolleranza 

connesse; • sostenere i leader delle comunità e le autorità locali per la lotta contro il 

razzismo, la xenofobia. 

Chi può presentare il progetto: Gli Stati membri (SM) dell'Unione europea (UE), 

compresi i loro dipartimenti d'oltremare, e l'Islanda. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=790 

 

REC-RCIT-CITI-AG-2016 - ACTION GRANTS TO FOSTER THE 
SUCCESSFUL INCLUSION AND PARTICIPATION OF EUROPEAN CITIZENS 
IN THEIR HOST EU COUNTRY'S CIVIC AND POLITICAL LIFE 

Data di scadenza: 17/01/2017 

Programma di finanziamento: Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 1.161.000,00 
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Descrizione: Questa call finanzierà attività volte ad identificare e promuovere lo 

scambio e la diffusione delle migliori pratiche messe in atto in tutta l'UE a livello locale 

/ regionale / nazionale al fine di favorire l'inclusione e la partecipazione dei cittadini 

alla vita civile e politica dell'Unione Europea nel paese ospitante (ad esempio 

attraverso uno sportello servizi informazione indirizzato ai nuovi arrivati). Sarà data 

priorità alle attività volte ad accrescere la consapevolezza dei cittadini dell'Unione dei 

loro diritti, compreso il diritto alla libera circolazione, per aumentare il loro 

coinvolgimento nel paese ospitante e per rafforzare la loro capacità di applicare 

efficacemente questi diritti. 

Obiettivi:  Il presente invito a presentare proposte sosterrà progetti che promuovono 

politiche di cittadinanza dell'Unione che consentono l'esercizio del diritto alla libera 

circolazione e ai diritti elettorali derivanti dalla cittadinanza dell'Unione. La priorità 

della call sarà di favorire l'inclusione e la partecipazione dei cittadini alla vita civile e 

politica dell'Unione Europea nel paese ospitante. 

Attività: La priorità sarà data alle proposte che cercano di aumentare la partecipazione 

dei cittadini dell’UE, con un focus sui cittadini in mobilità e su quelle proposte che 

affronteranno le ragioni della persistente di una bassa affluenza alle urne. Si dovrà 

favorire consapevolezza e promuovere il diritto a partecipare alle elezioni europee e 

locali nel paese ospitante, rafforzando in tal modo la dimensione europea di queste 

elezioni. 

Chi può presentare il progetto: Gli Stati membri (SM) dell'Unione europea (UE), 

compresi i loro dipartimenti d'oltremare, e l'Islanda. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=784 

 
 
SC1-HCO-17-2017 – SUPPORT FOR LARGE SCALE UPTAKE OF DIGITAL 

INNOVATION FOR ACTIVE AND HEALTHY AGEING 

Data di scadenza: 31/01/2017 

Programma di finanziamento: Horizon 2020 – Sfida sociale 1: Salute, cambiamento 

demografico e benessere 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 2.000.000,00  

% co-finanziamento UE: 100 % 

Descrizione: Diverse attività di replicabilità dell’innovazione digitale per 

l'invecchiamento attivo e in buona salute sono attualmente perseguite dalla 

Commissione Europea in collaborazione con un gran numero di diversi gruppi di 

stakeholder e organizzazioni partner. E' necessaria un’azione di coordinamento e di 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=746
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sostegno per promuovere un utilizzo efficace di queste attività e di sfruttarne gli 

investimenti aggiuntivi attraverso la mobilitazione di altri programmi nazionali e 

regionali, insieme agli investimenti privati. 

Obiettivi:  a) incrementare la diffusione di soluzioni digitali per l'invecchiamento sano 

e  attivo, compresi i risultati pertinenti le attività di ricerca e innovazione di Horizon 

2020.; b) accelerare i progressi del quadro delle condizioni favorevoli per l'innovazione 

digitale rivolta all'invecchiamento sano e attivo in EU; c) aumento della partecipazione 

da parte di stakeholder esterni per lo sviluppo e l'esecuzione delle attività di policy (es. 

I2M e EIP-AHA); d) incremento dell’investimento da parte delle autorità pubbliche e 

dei privati in innovazione digitale per la salute e l'invecchiamento attivo che derivano 

da attività di policy; e) migliorata comunicazione con gli stakeholder esterni e 

coordinamento delle attività all'interno di EIP-AHA e tra EIP-AHA e le altre nuove 

attività o già esistenti di policy; f) migliorate sinergie con altri progetti rilevanti di CSA e 

di Ricerca e Innovazione finanziati dalla Commissione Europea. 

Attività:  Le proposte dovrebbero fornire il supporto all'amministrazione, alla 

comunicazione esterna e al coordinamento dei gruppi di stakeholder e dei partner 

impegnati nello sviluppo e nella attuazione delle seguenti tre attività: a) supporto al 

coordinamento degli innovatori, acquirenti / industry integrators, delle reti di 

distribuzione e degli investitori per facilitare la giusta introduzione di innovazioni per il 

mercato: il lavoro dovrebbe massimizzare la diffusione a livello UE e globale sul 

mercato di soluzioni digitali innovative sviluppate da progetti finanziati dall’UE nel 

campo dell'invecchiamento attivo e in buona salute. Sotto la guida della Commissione 

Europea, tali azioni di sostegno svilupperanno e metteranno in atto un piano di attività 

connesse all’"Innovazione di mercato (I2M)" che attiverà un coinvolgimento 

transfrontaliero in tutta l'UE e a livello internazionale.  

Chi può presentare il progetto: Almeno tre soggetti giuridici. Ciascuno dei tre deve 

essere stabilito in differenti Stati Membri dell'Unione Europea o di un paese associato 

Horizon 2020. Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti. 

Modalità di partecipazione: Attraverso il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=771   

 
SC1-PM-15-2017 – PERSONALISED COACHING FOR WELL-BEING AND 

CARE OF PEOPLE AS THEY AGE 

Data di scadenza: 31/01/2017 

Programma di finanziamento: Horizon 2020 – Sfida sociale 1: Salute, cambiamento 

demografico e benessere 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 25.000.000,00  

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=771
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=746
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=746
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% co-finanziamento UE: 100 % 

Descrizione: L’attività si propone di sviluppare nuovi approcci e rafforzare quelli 

esistenti nell’ambito delle ICT per rendere consapevoli e motivate quelle persone che 

hanno bisogno di cure e di un aiuto a causa delle loro condizioni legate all'età, così da 

poter migliorare e mantenere la propria indipendenza e preservare il proprio stato 

fisico, cognitivo e mentale, al fine di incrementare il livello di benessere sociale. 

Obiettivi: La proposta deve presentare metodologie e parametri che permettano la 

misurazione dei progressi e l’impatto del progetto in termini di: a) Utilità ed efficacia 

delle raccomandazioni personalizzate. Incremento del benessere sociale dei soggetti 

interessati in particolar modo la salvaguardia dell’ambito fisico, cognitivo e mentale; b) 

Riscontro positivo che le tecnologie non invasive hanno per il benessere fisico, 

cognitivo, sociale e mentale; c) Innovazione, nuovi modi intuitivi di interazione uomo-

computer e accettazione degli utenti; d) Rapporto costo-efficacia in seguito a una 

maggiore cura di sé, un migliore stile di vita e a una gestione delle cure. 

Attività: Le proposte devono creare soluzioni per un "allenatore virtuale" 

personalizzato e dare prova di fattibilità relativamente alle interazioni con l’utente. 

Caratteristiche fondamentali sono la tangibilità e la facilità di utilizzo. Il "tecnico" deve 

fornire consulenza personalizzata e follow-up ai problemi chiave legati all'età, in modo 

tale da permettere ai fruitori di rimanere attivi e indipendenti. L'obiettivo dovrebbe 

essere quello di preservare lo stato fisico, cognitivo, mentale e il benessere sociale il 

più a lungo possibile e facilitare l'interazione con gli accompagnatori (o badanti). Il 

coach deve programmare per esempio la dieta, l'attività fisica, le misure di 

prevenzione, regolare lo stile di vita, il tempo libero, la partecipazione sociale ed il 

benessere generale. Le soluzioni devono avere degli algoritmi “intelligenti” che, al di là 

dello stato dell’arte, siano in grado di “ragionare” al fine di adattarsi alle esigenze 

personali ed emotive e riuscire ad avere soluzioni immediate in base alle necessità.  

Chi può presentare il progetto: Almeno tre soggetti giuridici. Ciascuno dei tre deve 

essere stabilito in differenti Stati Membri dell'Unione Europea o di un paese associato 

Horizon 2020. Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti. 

Modalità di partecipazione: Attraverso il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=746  

 
REC-RDIS-DISC-AG-2016 - ACTION GRANTS TO SUPPORT NATIONAL 
OR TRANSNATIONAL PROJECTS ON NON-DISCRIMINATION AND 
ROMA INTEGRATION 

Data di scadenza: 28/02/2017 

Programma di finanziamento: Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=746
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Budget (€): 2.600.000,00 

Descrizione: In questa call la Commissione intende sostenere le attività che affrontano 

almeno uno dei seguenti gruppi a rischio di discriminazione: minoranze razziali o 

etniche, le persone con disabilità, anziani / giovani, le minoranze religiose e le persone 

LGBTI. Sarà data priorità a finanziare almeno un progetto in ciascuno dei quattro 

settori prioritari di cui sopra, oggetto di ammissibilità è raggiungere la soglia di qualità 

sufficiente nei criteri di aggiudicazione. 

Obiettivi: I settori prioritari del presente invito a presentare proposte sono: • lotta 

contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale nella società e 

promuovere i diritti delle persone LGBTI; • la gestione della diversità nel settore 

pubblico e privato: l'identificazione delle pratiche esistenti, valutazione dei benefici, 

gestione della diversità e sensibilizzazione. Le attività proposte possono essere legate 

al lancio e alla realizzazione di carte della diversità; • attività volte a sensibilizzare 

l'opinione pubblica a combattere gli stereotipi dannosi dei Rom e a sostenere in tal 

modo la loro integrazione nella società. 

Attività: Questa call finanzierà attività in merito a: • la formazione degli operatori; • 

l'apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, la cooperazione, 

l’individuazione delle migliori prassi che possono essere trasferibili ad altri paesi 

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

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

Chi può presentare il progetto: Gli Stati membri (SM) dell'Unione europea (UE), 

compresi i loro dipartimenti d'oltremare, e l'Islanda. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=787 

 

REC-RDAP-AWAR-AG-2016 - ACTION GRANTS TO EDUCATE AND 
RAISE THE AWARENESS OF GIRLS AND BOYS ABOUT GENDER-BASED 
VIOLENCE AS A WAY TO PREVENT IT AT AN EARLY STAGE 

Data di scadenza: 8/03/2017 

Programma di finanziamento: Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 2.000.000,00 

Descrizione: I progetti selezionati faranno parte delle azioni mirate in materia di 

violenza contro le donne che la Commissione attuerà nel 2017. I progetti selezionati 

possono essere previsti per integrare immagini e messaggi elaborati dalla 

Commissione in questo contesto. I responsabili del progetto dovrebbero essere pronti 

a presentare o mostrare le loro attività ed i risultati in occasione di eventi nel corso di 

questo anno o attraverso i media e la stampa in cui sono coinvolte le attività sociali 
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della Commissione. Le attività possono essere svolte in materia di istruzione formale e 

informale o di altri contesti. I candidati dovranno riflettere sulla definizione di messaggi 

e l'utilizzo di portatori di messaggi specifici (quali giovani leader, celebrità locali, 

allenatori sportivi) in particolare nella fase di sviluppo di tali attività di sensibilizzazione 

e di educazione. 

Obiettivi: Come parte del suo lavoro per combattere la violenza di genere, la 

Commissione mira a prevenire la sua incidenza, incoraggiare la denuncia e proteggere 

e sostenere le vittime. L'obiettivo di questa call è di contribuire alla formazione e alla 

sensibilizzazione volta alla prevenzione della violenza basata sul genere, in particolare 

modificare gli atteggiamenti ed i comportamenti nei confronti del fenomeno. 

Attività: Questa call coprirà una o più delle seguenti attività: • attività di educazione e 

sensibilizzazione, come campagne, mostre, workshop; • rafforzamento delle capacità e 

della formazione, istruzione per i professionisti e volontari che vengono a contatto con 

ragazze e ragazzi coinvolti, compresi gli insegnanti e formatori degli insegnanti, tutor, 

consulenti scolastici, allenatori sportivi, animatori, organizzatori di attività extra-

curriculari e professionisti e volontari simili. 

Chi può presentare il progetto: Gli Stati membri (SM) dell'Unione europea (UE), 

compresi i loro dipartimenti d'oltremare, e l'Islanda. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=793 

 

REC-RDAP-VICT-AG-2016 - ACTION GRANTS TO PROMOTE THE 
ACCESS TO JUSTICE AND SUPPORT OF VICTIMS OF GENDER-BASED 
VIOLENCE AND THE TREATMENT OF PERPETRATORS 

Data di scadenza: 8/03/2017 

Programma di finanziamento: Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 4.000.000,00 

Descrizione: Questa call coprirà le seguenti attività: per quanto riguarda la direttiva 

2012/29/UE, i progetti non dovranno valutare il recepimento delle disposizioni della 

direttiva nelle legislazioni nazionali, ma concentrarsi su come la direttiva viene 

applicata in pratica per le vittime della violenza di genere. Per quanto riguarda gli 

strumenti di reciproco riconoscimento degli ordini di protezione (direttiva 2011/99/UE 

e Regolamento UE 606/2013), l'attenzione sarà data alle iniziative (ad esempio 

sensibilizzazione, formazione e condivisione delle migliori pratiche) che contribuiscono 

a garantire che le misure di protezione, legalmente disponibili negli Stati membri, 

vengano applicate e fatte rispettare nella pratica. I progetti proposti possono 

consentire adattamenti o personalizzazioni in linea con la situazione nei singoli paesi, 
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ma gli obiettivi e le modalità generali devono essere gli stessi per tutti i paesi 

partecipanti. 

Obiettivi:  Lo scopo della call è di contribuire alla protezione, al sostegno delle vittime 

di violenza di genere e all'applicazione della legislazione per sostenere tali vittime, così 

come per il trattamento degli autori di tale violenza. Per garantire l'accesso alla 

giustizia, la protezione e il sostegno, si propone di incoraggiare le vittime a denunciare 

la violenza subita. La violenza di genere è definita come violenza diretta contro una 

persona a causa del genere della stessa o come la violenza che colpisce persone di un 

determinato sesso in maniera sproporzionata. I progetti devono avere come obiettivo 

vittime o potenziali vittime di violenza e/o autori di violenza di genere. Le vittime di 

violenza di genere possono includere, non essendo limitati a donne e ragazze, rifugiati 

e migranti, le persone con disabilità, persone appartenenti a minoranze nazionali, 

etniche o religiose, le donne anziane e/o senza fissa dimora. 

Attività:  • formazione per i professionisti, in particolare il personale che fornisce 

supporto specialistico alle vittime di violenza di genere (attraverso rifugi e altre forme 

di sistemazione alternativa sicura, accessibile, consulenza legale, consulenza medica e 

psicologica); • rafforzamento delle capacità e formazione in materia in particolare per i 

professionisti (polizia, avvocati, insegnanti, medici, supporto e servizio di assistenza 

personale, datori di lavoro) che sono primi punti di contatto per le vittime della 

violenza; • specifici programmi di sostegno rivolti, in particolare, alle vittime più 

vulnerabili della violenza di genere che sono i rifugiati, i migranti, le persone con 

disabilità, persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche o religiose, le donne 

anziane, le donne senza fissa dimora; • attività di sensibilizzazione, formazione e 

condivisione delle migliori pratiche tra gli operatori e i servizi di supporto sui diritti 

delle vittime di violenza di genere, sulla protezione e sul supporto. 

Chi può presentare il progetto: Gli Stati membri (SM) dell'Unione europea (UE), 

compresi i loro dipartimenti d'oltremare, e l'Islanda. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=780 

 

SC1-PM-16-2017 – IN-SILICO TRIALS FOR DEVELOPING AND 

ASSESSING BIOMEDICAL PRODUCTS 

Data di scadenza: 14/03/2017 

Programma di finanziamento: Horizon 2020 – Sfida sociale 1: Salute, cambiamento 

demografico e benessere 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 19.000.000,00 (da 4 a 6 milioni di € per progetto)  

% co-finanziamento UE: 100 % 
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Descrizione: Nell’ambito biomedico, farmaceutico e nella ricerca tossicologica la 

sicurezza ed efficacia dei prodotti è, in ultima analisi, testata sugli esseri umani 

attraverso studi clinici, previo test di laboratorio in vitro e / o su cavie animali. Il 

procedimento di sviluppo di un nuovo prodotto biomedico e la sua introduzione nel 

mercato prevedono procedimenti molto lunghi oltre che costosi. Al fine di rispondere 

all’esigenza di limitare la sperimentazione su cavie umane e animali, sia per questioni 

etiche che pratiche - visto che i risultati sono a volte poco attendibili per l’essere 

umano se testate esclusivamente su animali -, risulta essenziale trovare metodologie 

alternative che creino modelli informatici per la simulazione di tali esperimenti. È al 

momento in fase di sviluppo la ricerca e la roadmap tecnologica per gli "studi clinici in-

silico".  

Obiettivi: Gli obiettivi attesi sono i seguenti: • Ridimensionamento degli studi clinici 

sugli esseri umani; • Progetti più efficaci per i test clinici sugli esseri umani; • Riduzione 

della sperimentazione sugli animali; • Introduzione di prodotti medici innovativi con 

costi di sviluppo inferiori e con tempi di immissione nel mercato più brevi; • 

Miglioramento delle previsioni sui rischi umani per i nuovi prodotti biomedici, tra cui 

gli alimenti; • Miglioramento del riposizionamento del farmaco; • Utilizzo dei modelli 

in-silico sviluppati nel test chimici per più sperimentazioni; • Requisiti standard dei test 

in-silico. • Fornire liste virtuali di pazienti che possano essere riutilizzati in fase di pre e 

post- test dei prodotti biomedicali concorrenti.  

Attività: Le proposte dovranno sviluppare studi innovativi in-silico per la 

progettazione, lo sviluppo e la valutazione dei farmaci e dei prodotti biomedicali e 

bioattivi in generale. Questi studi dovranno basarsi sulla gestione delle conoscenze 

biologiche e biomediche e su una vasta gamma di paradigmi avanzati di modellazione 

per poter simulare la fisiologia umana e la fisiopatologia ai livelli biologici rilevanti per 

il prodotto biomedico in esame e per l'interazione stessa con il prodotto, tenendo così 

conto delle variabili tra gli individui. Da singoli pazienti dovranno essere create delle 

popolazioni virtuali per analizzare malattie semplici o composte. Partendo dal modello 

di uno specifico paziente e variando alcuni parametri si potrà simulare l'azione dei 

prodotti e prevedere i risultati così da poter sviluppare una medicina personalizzata. I 

test in-silico saranno il risultato di uno sforzo multidisciplinare (dai modelli informatici, 

alla biologia dei sistemi, alla meccanica dei tessuti, alla biologia, passando per la 

farmaceutica e la medicina) permettendo così di esplorare e di conoscere le ragioni dei 

fallimenti e poter suggerire eventuali miglioramenti. Il beneficio per la salute umana, 

l'ambiente e il benessere degli animali deve essere analizzato e quantificato 

Chi può presentare il progetto: Almeno tre soggetti giuridici. Ciascuno dei tre deve 

essere stabilito in differenti Stati Membri dell'Unione Europea o di un paese associato 

Horizon 2020. Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti. 

Modalità di partecipazione: Attraverso il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=742 
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SC1-PM-17-2017 – PERSONALISED COMPUTER MODELS AND IN-SILICO 

SYSTEMS FOR WELLBEING 

Data di scadenza: 14/03/2017 

Programma di finanziamento: Horizon 2020 – Sfida sociale 1: Salute, cambiamento 

demografico e benessere 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 19.000.000,00 (da 4 a 6 milioni di € per progetto)  

% co-finanziamento UE: 100 % 

Descrizione: C’è un progresso continuo nel campo dei sistemi medici, nella 

modellazione multi-scala e negli aspetti di modellazione specifici sul paziente. Queste 

opportunità sono state esplorate in maniera incostante nell'intera filiera della salute. 

Quindi i reali progressi nei campi del benessere, della prevenzione o della 

riabilitazione, sono molto scarsi mentre queste aree sono cruciali per ridurre le 

esigenze di assistenza sanitaria, la costruzione di un’assistenza sanitaria sostenibile e 

per garantire una forza lavoro sana e motivata. Inoltre sono necessari metodi 

innovativi per una migliore comprensione e analisi del cervello, degli assi 

neurobiologici, nonché dei disturbi legati allo stress e delle loro interazioni con lo stile 

di vita, il lavoro, i fattori ambientali ed economici, sociali, ecc. Il benessere è una 

conseguenza della resilienza alle sfide e alle malattie e di una migliore prevenzione 

adattata alle predisposizioni e ai comportamenti dopo una malattia. 

Obiettivi: Vantaggi per la salute e il benessere: nuovi interventi personalizzati per 

aumentare la resilienza e il recupero. Progressi nella modellazione al computer e nella 

simulazione medica che prenda in considerazione scale temporali e spaziali. Sostegno 

di approcci predittivi e preventivi in medicina, neuroscienze e scienze della vita. 

Miglioramento della conoscenza del benessere 

Attività: Le proposte devono mirare allo sviluppo di nuovi modelli computerizzati 

dinamici e integrativi,  a sistemi di simulazione che devono poter essere riutilizzati. Tali 

proposte devono essere costruite su piattaforme di servizio aperte e con applicazioni 

possibili in termini di benessere, salute e malattia. I progetti devono sostenere modelli 

al computer e simulazioni in grado di aggregare vari insiemi di informazione, ad 

esempio molecolari, biochimici, imaging medico, sociali, economici, occupazionali, 

ambientali, dello sviluppo, psicologici e di genere. Tratteranno e applicheranno 

informazioni individuali e specifiche del paziente in un approccio multi-scala necessario 

per integrare le informazioni a livello biologico in un contesto più ampio.   

Chi può presentare il progetto: Almeno tre soggetti giuridici. Ciascuno dei tre deve 

essere stabilito in differenti Stati Membri dell'Unione Europea o di un paese associato 

Horizon 2020. Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti. 
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Modalità di partecipazione: Attraverso il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=761 

 

SC1-PM-19-2017 – PPI FOR UPTAKE OF STANDARDS FOR THE 

EXCHANGE OF DIGITALISED HEALTHCARE RECORDS 

Data di scadenza: 14/03/2017 

Programma di finanziamento: Horizon 2020 – Sfida sociale 1: Salute, cambiamento 

demografico e benessere 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 8.260.000,00  

% co-finanziamento UE: 100 % 

Descrizione: L'utilizzo di standard per l’interoperabilità è essenziale per la più ampia 

diffusione di un mercato unico dell'UE per quanto riguarda la sanità in rete (eHealth). 

Nonostante precedenti investimenti sui programmi quadro, vi è ancora una profonda 

mancanza di interoperabilità tra i sistemi sanitari e i servizi che forniscono assistenza 

sanitaria e resta la necessità di spingere la pratica di appalti pubblici per la sanità in 

rete e per i servizi di assistenza integrata che affrontano strutture organizzative 

complesse. 

Obiettivi:  Impatto previsto: • Diffusione generale degli standard di interoperabilità 

degli strumenti di eHealth; • Incremento delle opportunità tramite un’ampia diffusione 

sul mercato di soluzioni e servizi innovativi per la formazione di una massa critica; • 

Soluzioni migliori progettate dal punto di vista della domanda; • Lungimiranza ed 

organizzazione nell'approccio del settore pubblico all’interoperabilità per la sanità in 

rete; • Raggiungimento della più ampia diffusione dei servizi sanitari elettronici; • 

Creazione di un modello europeo nel settore dell'interoperabilità eHealth; • Aumento 

dei posti di lavoro in materia di salute e ICT e contribuzione alla crescita economica 

nell'UE nel lungo termine; • Concertate strategie di investimento nel settore pubblico 

che beneficiano congiuntamente i PPI nei diversi paesi europei. 

Attività: Le proposte devono affrontare come primaria sfida gli appalti pubblici per 

soluzioni innovative (PPI) al fine di facilitare il dispiegamento di infrastrutture eHealth 

tenendo conto delle linee guida europee. Il PPI e le eventuali attività di innovazione 

dovrebbero concentrarsi sui risultati come ad esempio consentire la condivisione delle 

informazioni sulla salute ed essere da supporto alle decisioni. Lo scopo del PPI è quello 

di specificare, acquistare e implementare soluzioni basate sulle ICT innovative in grado 

di fornire servizi sanitari sostenibili, nuovi o migliorati 

Chi può presentare il progetto: Almeno tre soggetti giuridici. Ciascuno dei tre deve 

essere stabilito in differenti Stati Membri dell'Unione Europea o di un paese associato 
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Horizon 2020. Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti. Inoltre, ci deve 

essere un minimo di due persone giuridiche che siano 'committenti pubblici'. 

Modalità di partecipazione: Attraverso il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=743 

 
IMI2-2015-08 EBOLA AND OTHER FILOVIRAL HAEMORRHAGIC FEVERS 

(EBOLA+) PROGRAMME: FUTURE OUTBREAKS 

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

Programma di finanziamento: Innovative Medicines Initiative 

Ente finanziatore: Commissione Europea / IMI2 

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

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

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

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

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

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

rapidamente attraverso interventi di assistenza sanitaria.Le proposte possono 

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

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

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

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

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

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

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

epidemie di Ebola e di altre febbri filovirali emorragiche. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da malattie filovirali. 

Chi può presentare il progetto: Enti dotati di personalità giuridica, PMI, istituti di 

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

organizzazioni internazionali europee interessate 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=743
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Partenariato richiesto: In accordo con quanto disposto dall’art. 10(2) al punto a) del 

Regolamento (UE) n. 1290/2013. 

Modalità di partecipazione: Le proposte devono essere presentate tramite lo 

strumento di presentazione elettronica IMI SOFIA 

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

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

 

SC1-PM-02-2017 – NEW CONCEPTS IN PATIENT STRATIFICATION 

Data di scadenza: 11/04/2017 

Programma di finanziamento: Horizon 2020 – Sfida sociale 1: Salute, cambiamento 

demografico e benessere 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 40.000.000,00 (da 4 a 6 milioni per ciascun progetto) 

% co-finanziamento UE: 100 % 

Descrizione: Fornire interventi terapeutici più efficaci su misura per l'individuo o per 

gruppi di individui con fenotipi molecolari comuni rimane un’aspirazione ancora 

irrealizzata a causa della risposta variabile degli individui a tali interventi. La 

stratificazione dei pazienti mira a raggrupparli in sottogruppi di malattia, in cui i 

processi patologici specifici coinvolti sono meglio definiti (fenotipi molecolari/clinici). 

Ciò porterà allo sviluppo di terapie mirate, ottimizzando l'intervento per il singolo 

paziente e ottenendo così un maggiore successo nel trattamento o nella cura del 

paziente. 

Obiettivi: • Nuovi modelli per la stratificazione del paziente al fine di informare il 

processo decisionale clinico; • Accelerare la traduzione dei risultati della ricerca 

biomedica e clinica all’uso medico; • Aumento del rapporto costi - efficacia dei nuovi 

concetti rispetto alle già pratiche già stabilite; • Aumento delle opportunità di ricerca e 

innovazione nell’ambito di questo innovativo settore con opportunità industriali, in 

particolare per le piccole e medie imprese (PMI). 

Attività: Le proposte dovrebbero portare a nuovi concetti per affrontare le esigenze di 

interventi terapeutici stratificate o personalizzate per il paziente. Le proposte 

dovrebbero integrare i dati multidimensionali e longitudinali e sfruttare la forza della 

farmacogenomica, dei sistemi di approcci biomedicali, dell'analisi della rete e della 

modellazione computazionale. I nuovi concetti di stratificazione devono essere 

convalidati da studi clinici e preclinici tenendo conto delle differenze di sesso e di 

genere. Le proposte dovrebbero coinvolgere attivamente le associazioni di pazienti e 

dovrebbero prendere in considerazione gli aspetti normativi della pratica clinica e le 

opportunità di commercializzazione. 

https://sofia.imi.europa.eu/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=%2fPages%2fDefault.aspx
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=736


PRO.M.I.S. News 30 

 

 

Top 

Chi può presentare il progetto: Almeno tre soggetti giuridici. Ciascuno dei tre deve 

essere stabilito in differenti Stati Membri dell'Unione Europea o di un paese associato 

Horizon 2020. Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti. 

Modalità di partecipazione: Attraverso il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=739 

 

SC1-PM-03-2017 – DIAGNOSTIC CHARACTERISATION OF RARE 

DISEASES 

Data di scadenza: 11/04/2017 

Programma di finanziamento: Horizon 2020 – Sfida sociale 1: Salute, cambiamento 

demografico e benessere 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 15.000.000,00  

% co-finanziamento UE: 100 % 

Descrizione: Le malattie rare sono malattie che colpiscono non più di 5 persone su 

10.000 nell'Unione Europea. Si stima che le malattie rare comprendano tra 6.000 e 

8.000 tipologie diverse che interessano complessivamente oltre 30 milioni di persone 

nell'UE. Tuttavia, le popolazioni di pazienti per le singole malattie rare sono piccole e 

disperse, rendendo la collaborazione internazionale cruciale. Nonostante i recenti 

progressi nella comprensione della patogenesi molecolare di queste malattie, oggi 

molte malattie rare non hanno ancora strumenti di diagnostica molecolare. Una 

diagnosi molecolare accurata è un punto di partenza essenziale per la comprensione 

dei meccanismi che portano alle malattie, nonché un'adeguata gestione del paziente e 

della consulenza familiare aprendo la strada per lo sviluppo di una terapia. 

Obiettivi:  • Fornire i mezzi migliori e più veloci di alta qualità e di utilità clinica per la 

corretta diagnosi delle malattie rare non diagnosticate per le quali non vi è alcuna o 

insoddisfacente diagnosi disponibile; • Contribuire agli obiettivi IRDiRC International 

Rare Diseases Research Consortium; • Promuovere la diffusione dei risultati scientifici 

e lo scambio di conoscenze tra le parti interessate; • Sviluppare strategie di gestione 

della conoscenza, al fine di agevolare modelli di cura e di accesso ai dati raccolti; • 

Fornire una migliore conoscenza per una migliore consulenza familiare, nonché per 

migliorare il follow-up dei pazienti; • Raccogliere un gran numero di pazienti con 

fenotipi simili in modo tale da evitare duplicazioni e svelare così un numero 

considerevole di diagnosi; • Preparare la strada allo sviluppo di nuove terapie e ad un 

migliore risultato del trattamento nei pazienti affetti da malattie rare. 

Attività: Le malattie rare non diagnosticate possono variare da un gruppo di malattie 

senza nome con caratteristiche comuni di una malattia fenotipicamente ben descritta 

o di un gruppo di malattie con una base molecolare sconosciuta. La variabilità genetica 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=739
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a causa della distribuzione geografica e/o differente etnia dovrebbe essere presa in 

considerazione, così come la correlazione genotipo-fenotipo ogni qual volta 

applicabile. Tale proposta dovrebbe promuovere standard e terminologie comuni per 

la classificazione delle malattie rare e supportare adeguati strumenti di bioinformatica 

e incentivi per facilitare la condivisione dei dati. La proposta dovrebbe consentire e 

favorire lo scambio scientifico tra gli stakeholder da paesi e regioni con diverse 

pratiche e strategie di diagnostica delle malattie rare. 

Chi può presentare il progetto: Almeno tre soggetti giuridici. Ciascuno dei tre deve 

essere stabilito in differenti Stati Membri dell'Unione Europea o di un paese associato 

Horizon 2020. Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti; 

Modalità di partecipazione: Attraverso il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=740 

 

SC1-PM-07-2017 - PROMOTING MENTAL HEALTH AND WELL-BEING IN 

THE YOUNG  

Data di scadenza: 11/04/2017 

Programma di finanziamento: Horizon 2020 – Sfida sociale 1: Salute, cambiamento 

demografico e benessere 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 20.000.000,00 (da 2 a 4 milioni per proposta) 

% co-finanziamento UE: 100 % 

Descrizione: Il benessere mentale è parte integrante per la salute della popolazione e 

contribuisce al benessere generale del singolo individuo, delle famiglie, delle comunità 

e alla prosperità sociale ed economica della società. I disturbi mentali e 

comportamentali pongono immensi oneri agli individui, alle famiglie e alla società; essi 

aumentano anche il rischio di co-morbilità e di esclusione sociale. L’infanzia e 

l'adolescenza sono periodi cruciali per porre le basi ad uno sviluppo sano e al 

benessere mentale. Vi sono prove a supporto del fatto che la promozione del 

benessere mentale e le azioni di prevenzione, quando attuate in maniera efficace, 

siano in  grado di: a) ridurre i fattori di rischio dei disturbi mentali; b) migliorare la 

salute mentale e fisica e; c) portare effetti positivi duraturi sui giovani. La resilienza 

migliorerà le loro capacità di far fronte alle avversità.  

Obiettivi: Impatto a breve o medio termine, preferibilmente nel corso della durata del 

progetto: • Miglioramento del benessere mentale nel gruppo individuato di giovani; • 

Gli interventi innovativi creeranno una forte base di conoscenze per i Programmi di 

promozione del benessere mentale in Europa, contribuendo a migliorare i benefici 

sociali. Impatto a lungo termine: • Il miglioramento del benessere mentale in gioventù 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=740
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dovrebbe contribuire a ridurre l’abbandono della scuola/università nel breve termine, 

rafforzando la fiducia personale e la funzione cognitiva, migliorando gli sforzi educativi 

e l'occupabilità; • Le strategie preventive stabilite avranno un vero e proprio effetto a 

ridurre l’insorgenza di disturbi mentali e di co-morbilità associati a disturbi mentali. 

Attività: Le proposte dovranno sviluppare interventi di prevenzione primaria volte a 

promuovere il benessere mentale dei giovani e a valutarne la loro efficacia. Gli 

interventi dovrebbero andare al di là dello stato dell’arte esistente della conoscenza 

dei fattori biologici, psicologici e sociali del benessere mentale, così come alle 

prospettive culturali, di lavoro, dello stile di vita, economiche e ambientali. Le proposte 

dovrebbero essere volte ad aumentare la resilienza e a mitigare l'impatto di fattori 

biologici, psicosociali e ambientali. Il gruppo target dovrebbe includere giovani fino a 

25 anni, età nella quale spesso iniziano molti gravi disturbi. Il progetto di ricerca deve 

essere sviluppato attraverso un approccio multidisciplinare e coinvolgere i giovani 

stessi e gli altri soggetti interessati 

Chi può presentare il progetto: Almeno tre soggetti giuridici. Ciascuno dei tre deve 

essere stabilito in differenti Stati Membri dell'Unione Europea o di un paese associato 

Horizon 2020. Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti; 

Modalità di partecipazione: Attraverso il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=741 

 

SC1-PM-20-2017 – METHODS RESEARCH FOR IMPROVED HEALTH 

ECONOMIC EVALUATION 

Data di scadenza: 11/04/2017 

Programma di finanziamento: Horizon 2020 – Sfida sociale 1: Salute, cambiamento 

demografico e benessere 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 9.000.000,00  

% co-finanziamento UE: 100 % 

Descrizione: I sistemi sanitari devono essere resilienti, in particolar modo devono 

essere in grado di adattarsi in modo efficace ai cambiamenti ambientali e ad affrontare 

le sfide significative con risorse limitate. Ci sono in corso molti cambiamenti, sia per 

quanto concerne l’ambito demografico che quello della ricerca biomedica e delle 

tecnologie sanitarie.  Questi cambiamenti evidenziano la necessità e la possibilità di 

sviluppare metodi nuovi o migliorati per la valutazione economica, anche nel contesto 

di Health Technology Assessment e la salute sistemi di valutazione delle prestazioni, di 

supporto al processo decisionale. 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=741
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Il progetto di ricerca deve essere sviluppato con un approccio multidisciplinare, che 

integra metodi quantitativi e qualitativi.  Dovrebbero essere applicati rigorosi standard 

di ricerca economica della salute, compresa l'analisi delle ipotesi sottostanti. La ricerca 

dovrebbe prendere in considerazione gli aspetti legati al genere, status socio-

economico e gli altri fattori determinanti, nonché le questioni relative alla protezione 

dei dati e gli sviluppi normativi pertinenti. 

Obiettivi: Migliorie convalidate o nuovi approcci per la raccolta e l'analisi dei dati per la 

valutazione economica della salute, con conseguente elevata qualità e comparabili 

all'interno degli stati membri e tra gli stati. Migliorie convalidate o nuovi approcci per 

l'integrazione di dati provenienti da tutte le fonti, per facilitare una valutazione 

informativa e continua. Nuovi indicatori convalidati o migliorati, misure e strumenti 

che dovranno essere utilizzati dai decisori per l'allocazione delle risorse nei sistemi 

sanitari che siano centrati sul paziente, efficienti e sostenibili. 

Attività: Le proposte devono fornire nuovi metodi o migliorare gli attuali per uno o 

entrambi i seguenti settori: • Capire le variazioni dei costi ed i risultati dell’ambito 

salute all'interno degli stati e tra i vari paesi; • Integrazione di dati sui costi e risultati di 

salute provenienti da fonti diverse. In termini di variazioni di costi ed i risultati 

dell’ambito salute all'interno degli stati e tra i vari paesi, le proposte dovrebbero 

affrontare quali fattori in un sistema sanitario, sia dal lato della domanda che 

dell'offerta, hanno importanti effetti sui costi e sugli esiti degli interventi relativi alla 

salute.  

Chi può presentare il progetto: Almeno tre soggetti giuridici. Ciascuno dei tre deve 

essere stabilito in differenti Stati Membri dell'Unione Europea o di un paese associato 

Horizon 2020. Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti.  

Modalità di partecipazione: Attraverso il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=763  
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