
 

 

In Primo Piano 
 
Patrocinio Pro.M.I.S.: indicazioni su come 
ottenerlo 
 
Il Pro.M.I.S ha istituito un proprio iter amministrativo con 

l'obiettivo di concedere il suo patrocinio alle iniziative delle 

Regioni/PA e delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie ritenute 

di interesse generale per le loro finalità e affini agli obiettivi 

del Programma. Può essere concesso alle Regioni/PA o alle 

Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Il patrocinio non viene 

concesso a singoli privati, né a società con finalità lucrative. 

Sono escluse tutte quelle iniziative che perseguono fini di 

lucro. La concessione è riservata esclusivamente alla 

competenza dello staff di ProMIS. La domanda deve essere 

formulata e firmata dal Referente/i Regionale/i ProMIS della 

Regione/PA organizzatrice dell’evento. 

L'iter amministrativo della richiesta del patrocinio ProMIS è 

il seguente: 

 all'arrivo, la domanda viene presa in carico dallo Staff 

ed inoltrata al Coordinatore del CTO per l’acquisizione 

del parere sull'iniziativa; 

 se l'iniziativa è riconosciuta apprezzabile e di interesse 

nel senso sopra specificato, viene predisposto il 

riscontro di concessione del Patrocinio, a firma del 

Coordinatore del CTO;  

 se invece l’iniziativa non è riconosciuta di interesse ai 

fini suindicati, il patrocinio viene negato 

con comunicazione a firma dello stesso Coordinatore 

del CTO. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=172

27&idArea=21580&idCat=21580&ID=21580&TipoElemento=area  
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Aggiornata la sezione del sito del Pro.M.I.S. “Sotto progetto L’Ageing e i 
Refence Site Italiani dell’EIP AHA con nuovi contenuti  
 

 Il Progetto Mattone Internazionale sin dai 

suoi esordi ha attivato momenti di confronto 

tra le Regioni italiane sui temi che riguardano 

l’invecchiamento sano e attivo, stimolati dalle 

collaborazioni sviluppate nel contesto 

internazionale e con esse coerenti. Il PMI ha 

sistematicamente offerto momenti di 

informazione e discussione attraverso 

l’organizzazione di workshop e conferenze 

che rispondessero alle esigenze espresse in 

maniera condivisa dalle Regioni. Il PMI, prima, e il Pro.M.I.S., ora, mantiene un 

collegamento sistematico con le istituzioni comunitarie, assicurando la partecipazione 

di un rappresentante della Commissione Europea o delle reti europee agli eventi 

specifici, che illustri di volta in volta le strategie e/o i programmi di finanziamento volti 

a supportare progettualità sull’ageing. 

La risposta, inoltre, delle Regioni sia alla call per i Reference Site che per i commitment 

è stata frutto di un lavoro di illustrazione dei bandi lanciati da parte del PMI/Pro.M.I.S., 

facilitando l’accesso ad informazioni utili alla redazione delle proposte, in modo tale 

che le Regioni italiane concorressero al meglio con le altre Regioni Europee. 

Il passaggio da "Progetto" a "Programma" ha dato vita ad una fase di concertazione 

delle attività con le Regioni  ben più solida, volta a far entrare Pro.M.I.S. stesso - come 

portavoce di tutte le regioni italiane - in consorzi internazionali, soprattutto 

nell'ambito di bandi in tema di "Active and Healthy Ageing”.  

Pro.M.I.S., infine, è sotto osservazione da parte della CE dato che l'Italia è l'unico Stato 

Membro ad essersi organizzato per un coordinamento nazionale in ambito EIP-AHA. 

Pertanto, risulta importante dedicare una sezione approfondita al tema affinché gli RS 

italiani possano aggiornare costantemente le pagine loro dedicate.  

Sono state aggiunte, quindi, due sezioni: la prima dedicata ad EIP-AHA in generale 

(Piano d'azione, RS, il RSCN, il MAFEIP, ecc...), la seconda ai RS e ai commitment 

italiani.  

Le Regioni RS italiane e gli enti membri di uno o più dei 6 Gruppi di Azione sono invitati 

a contattarci e ad inviarci tutte le informazioni utili per "alimentare" con nuovi 

contenuti le sezioni che saranno in costante aggiornamento. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3656  

 

 
 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3656
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“Science meets Regions”: 18 ottobre a Trieste, 7 e 8 novembre a 
Bruxelles 
 

“Science meets Regions" è l’iniziativa 

promossa dal Centro di Ricerca Comune della 

Commissione Europea assieme a Consiglio, 

Giunta regionale e Coordinamento degli Enti 

di Ricerca del Friuli Venezia Giulia nella 

giornata del 18 ottobre a Trieste. 

Tramite l’evento si è voluto favorire un 

dialogo diretto tra il mondo della scienza ed i 

decisori politici al fine di promuovere tra i 

medesimi uno scambio continuo di 

informazioni, che possa orientare la normativa prodotta sulla base di evidenze 

scientifiche. 

Nel riconoscere l'importanza delle Regioni nel processo decisionale UE, il Centro di 

Ricerca Comune ha deciso di lanciare tale iniziativa in stretta collaborazione con il 

Comitato delle Regioni. Sono state selezionate delle Regioni pilota - tra cui il Friuli 

Venezia Giulia – e tali Regioni sono state invitate a organizzare nei rispettivi territori 

delle conferenze per promuovere l’incontro diretto tra scienziati/esperti e decisori 

politici, scegliendo una tematica di preminente interesse per le medesime. 

Il tema individuato dal Friuli Venezia Giulia è quello dell’invecchiamento della 

popolazione e nello specifico dell’invecchiamento attivo, sul quale la Regione ha 

espresso il proprio interesse attraverso una specifica legge regionale, la LR. 22/2014, 

ed ha promosso l’istituzione di un tavolo permanente di lavoro che coinvolge tutte le 

direzioni centrali che hanno competenza negli ambiti definiti dalla legge, unitamente 

all’Ufficio di Bruxelles ed all’Istituto di Ricerche economiche e sociali (IRES).  

La tematica prescelta si collega anche alla strategia di specializzazione intelligente e 

nello specifico all’area di specializzazione “Smart Health”. 

L’iniziativa di Trieste, che ha visto la presentazione di una “Carta regionale 

sull’invecchiamento attivo” sarà completata da altri due eventi che si sono tenuti in 

data 7 e 8 novembre a Bruxelles, rispettivamente presso il Comitato delle Regioni e 

presso il Parlamento europeo, ai quali ha partecipato a livello politico la Vice 

Presidente della IIIa Commissione consiliare, Renata Bagatin, prima firmataria della 

legge sull’invecchiamento attivo.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3627 

 
 
 

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/Science-meets-Regions.aspx
https://ec.europa.eu/jrc/en
https://ec.europa.eu/jrc/en
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/Strategia-specializzazione-intelligente/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/Strategia-specializzazione-intelligente/
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3627
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“Salus Festival”, una piazza della salute nel centro storico di Siracusa. 
24-26 novembre 2016 
 

Dal 24 al 26 novembre 2016 il Centro storico di 

Siracusa è stato da scenario alla 2° edizione del Salus 

Festival 2016 organizzata dall’Azienda Sanitaria 

Provinciale  8 di Siracusa, il 1° Festival nazionale 

dell’Educazione alla Salute, promosso dal Cefpas 

sotto l’egida dell’Assessorato della Salute della 

Regione Siciliana. Un evento, con un impatto 

fortemente regionale, che vede coinvolti in differenti 

periodi di novembre e dicembre, i territori di 

Caltanissetta, Siracusa e Trapani, per diffondere, nelle 

sue diverse declinazioni, in modo responsabile e 

coinvolgente la cultura della salute. 

La “Piazza della Salute”, organizzata con il coinvolgimento del Comune di Siracusa, 

dell’Ordine provinciale dei medici, dell’Ufficio scolastico provinciale, della Polizia 

Stradale, della Croce Rossa Italiana, delle Associazioni del Terzo Settore, ha ospitato 18 

stand per la promozione di tutte le attività dell’Azienda Sanitaria Provinciale rivolte alla 

valorizzazione della salute. Una struttura del Comitato provinciale della Croce Rossa 

Italiana, in via Minerva prospicente piazza Duomo, ha ospitato una serie di ambulatori 

dove è stato possibile effettuare visite, consulti medici e screening gratuiti. Seminari, 

dibattiti, spettacoli e talk show sono stati ospitati nella sala di rappresentanza “Paolo 

Borsellino” di Palazzo Vermexio. L’evento ha visto anche la presenza di uno stand 

dedicato alla Internazionalizzazione nel quale, il referente/coordinatore Giuseppina 

Nives Salvo, ha dato visibilità ai principali strumenti messi a disposizione dalla Regione, 

dallo Stato e dall'Europa per migliorare la competitività e sviluppare il potenziale di 

innovazione delle Aziende sanitarie, coerentemente con quanto presentato dai 

programmi europei, nazionali e regionali. I visitatori hanno potuto avere contezza delle 

diverse programmazioni esistenti nell’ambito della internazionalizzazione, nonché 

delle opportunità offerte dai vari servizi messi a disposizione dalla rete di ERRIN ed 

anche delle attività svolte in Sicilia, derivanti dalla internazionalizzazione dei sistemi 

sanitari, attraverso lo sviluppo di azioni di cooperazione tra le varie Aziende Sanitarie e 

le Amministrazioni, finalizzate alla realizzazione di partenariati di costruzione di nuove 

capacità amministrative e di governo sulle tematiche di sanità pubblica. 

Il “Salus Festival” aretuseo, ha ospitato: spettacoli teatrali, proiezione di film e 

documentari legati ai temi dell’immigrazione al femminile, la proiezione di spot sulle 

ludopatie e di film sulla tematica del gioco d’azzardo patologico.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3659 

 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3659
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Politiche sanitarie europee 
 
Novità per il prossimo bando del Programma Active and Assisted Living 
(AAL) previsto per febbraio 2017 
 

AAL punta a migliorare la qualità 

della vita degli anziani e la 

sostenibilità dei sistemi di assistenza 

attraverso prodotti e servizi basati 

sulle Tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione (ICT). 

Svolge il suo mandato attraverso il 

finanziamento di progetti 

transnazionali (almeno 3 partner) e 

orientati al mercato. Il partenariato deve coinvolgere almeno un “for profit business 

partner”, almeno una PMI e almeno una organizzazione di utenti (che rappresentano 

le persone anziane). La prospettiva di inserimento sul mercato del prodotto/servizio è 

stimata in 2 o 3 anni dalla fine del progetto. Il cofinanziamento è fissato al 50%, di cui il 

25% è stanziato dall’UE (175 milioni di euro per il periodo 2014-2020) e l’altro 25% da 

Fondi Nazionali (per l’Italia l’ente erogatore è il MIUR). 

La novità del prossimo bando, la cui pubblicazione è prevista per febbraio 2017, 

consiste nel fatto che anche le Regioni possano partecipare in qualità di National 

Funding Bodies (NFB), previa ammissione come membro del programma. Ciò significa 

che le Regioni potranno assumere il ruolo di enti o autorità di finanziamento ed 

allocare un determinato budget (il contributo minimo richiesto è di 200.000 euro) per 

sovvenzionare uno o più progetti. Va sottolineato che non è possibile destinare risorse 

provenienti dai fondi strutturali (ad esempio il POR FESR) ma solo risorse del bilancio 

regionale. 

Quali sono i vantaggi: 

1. Possibilità di inserire nei programmi di lavoro annuali le proprie priorità 

regionali in ambito di assistenza sanitaria e invecchiamento attivo (ciò significa 

anche partecipare attivamente alla preparazione dei bandi e dei relativi topic); 

2.  Utilizzare i servizi “collaterali”, le cosiddette Support actions, offerti dal 

programma AAL senza doverli pagare (ad esempio, attraverso AAL2Business è 

possibile avere un supporto specifico per portare il progetto nel mercato, quindi 

aiuta a commercializzarlo); 

3. Il budget stanziato da un’autorità di finanziamento rimane nel territorio di 

quella regione. Quello specifico budget andrà a finanziare solo le aziende del 
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territorio e qualora queste aziende non vincano il bando di gara, i soldi 

rimarranno comunque nel territorio regionale; 

4. Opportunità di networking con la Commissione Europea, con le altre autorità di 

finanziamento (nazionali o regionali) e i principali stakeholder europei attivi nel 

settore. A questo proposito, si segnala, inoltre, che l’autorità di gestione del 

programma AAL, che ha base a Bruxelles, ha ottimi contatti europei con chi 

segue la sfida sociale “Sanità” in Horizon 2020.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3617  

 
 

5 nuovi bandi del Programma Salute 2014-2020 per progetti pilota su 
malattie rare e croniche, cancro e salute mentale 
 

Il programma di finanziamento dell’Unione 

europea  Salute Pubblica 2014-2020  ha 

lanciato un nuovo invito a presentare 

proposte per progetti pilota. L’invito è 

strutturato in diversi bandi, tutti con 

scadenza il 31 gennaio 2017. 

I beneficiari finali sono: organizzazioni, 

autorità pubbliche, enti del settore pubblico, 

in particolare, istituti di salute e ricerca, 

università, enti di istruzione superiore 

stabiliti nei 28 Stati Membri.  

Il primo bando è il PP-2-1-2016 e obiettivo 

del progetto pilota è stabilire un Registro delle Malformazioni Congenite Rare (come 

parte del Registro delle Malattie Rare) definendone struttura, organizzazione ed 

esperienza. Oltre a creare un registro delle malformazioni rare a livello nazionale, 

integrando i registri nazionali sulle malattie rare, il bando ha l’obiettivo di individuare 

metodi per estendere l’esistente sistema di registrazione e sorveglianza dei difetti alla 

nascita al sistema di registrazione delle malattie rare.  

Il secondo è PP-2-2-2016 che ha come scopo l’accesso alla cura mentale e il 

miglioramento dell’educazione sulla salute mentale. L’obiettivo è di sviluppare un 

quadro multi-applicabile per Paesi e portatori d’interesse europei per raggiungere un 

accesso adeguato all’assistenza per la cura mentale (in termini di diagnosi e 

trattamento per uomini e donne) in collaborazione con stakeholder rilevanti del 

settore. Il fine è di ridurre il trattamento eccessivo di individui che non necessitano di 

aiuto specializzato e facilitare coloro che invece hanno bisogno di un trattamento 

specializzato più importante. Inoltre, si mira ad aumentare le competenze dei 

professionisti, valutare l’organizzazione e la capacità dei sistemi di cura, migliorare i 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3617


PRO.M.I.S. News 7 

 

 

Top 

risultati sui pazienti sviluppando diversi strumenti tra i quali una mappatura completa 

di linee e servizi che si occupano di salute mentale in Europa.  

Il terzo Progetto Pilota PP-2-3-2016 vuole identificare fattori associati al rischio di 

violenza su sé stessi e sugli altri nei pazienti con disturbi mentali gravi; creare 

strumenti di valutazione per prevedere il rischio di violenza; valutare trattamenti 

efficaci sul paziente e intorno a esso per assistere nella pianificazione di servizi e di 

misure preventive; comparare variazioni nazionali nei percorsi dentro e fuori dalla 

cura. I risultati attesi dovrebbero fornire informazioni che creino valore aggiunto a 

livello europeo per migliorare la qualità delle cure della salute mentale per le 

popolazioni dei vari paesi. 

Il Progetto Pilota PP-2-4-2016 riguarda lo sviluppo di strategie integrate per 

monitorare e trattare disturbi reumatici cronici ed il ruolo degli indicatori qualitativi e 

dei risultati riportati dai pazienti in aggiunta alla valutazione medica relativamente 

all’attività e dei danni della malattia. Dato che le malattie croniche sono spesso 

associate a una serie di componenti combinate (es. danno causato dalla malattia o dal 

trattamento, comorbidità, tossicità dei farmaci, qualità della vita, ecc) il progetto pilota 

dovrebbe focalizzarsi sull’esplorazione di potenziali indicatori di qualità e sui risultati 

riportati dai pazienti per sviluppare una strategia per prevenire e trattare malattie 

muscolo-scheletriche croniche come le malattie reumatiche in modo integrato, 

tenendo conto dei diversi fattori in gioco. 

Infine il Progetto Pilota PP-2-5-2016  è volto a identificare aree geografiche europee 

con rischio maggiore di cancro al seno dovuto a fattori ambientali; stabilire 

un’evidenza scientifica nella relazione tra tali fattori e l’incidenza della malattia; 

indirizzare azioni di prevenzione e informazione alla popolazione interessata con 

particolare attenzione alle donne di giovane età. L'obiettivo fondamentale di questo 

progetto pilota è quello trovare l’evidenza scientifica per i problemi ambientali in 

relazione alle aree con alti tassi di cancro al seno, con il fine di migliorare la situazione 

per i cittadini che vivono in questa zona. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3667

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3667
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3667
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In Europa 
 
Conferenza finale della “Joint Action” on Reducing Alcohol Related 
Harm – RARHA, 13-14 ottobre 2016, Lisbona 
 

Il 13 e il 14 ottobre, a Lisbona, si è svolta 

la conferenza finale di JA RARHA, la 

Joint Action europea volta a 

implementare la strategia europea sulla 

prevenzione attraverso la produzione di 

strumenti per la pianificazione e 

l’attuazione di politiche sanitarie 

sull’alcol. La JA, coordinata dal 

Portogallo, ha coinvolto dal 2014 al 

2016, 30 Paesi europei (27 Stati Membri più Islanda, Norvegia e Svizzera), 

rappresentati da enti e istituzioni pubbliche, ONG e Università, affiancati da 

organizzazioni internazionali (come lo European Monitoring Centre for Drugs and Drug 

Addiction, l’OMS, il Gruppo Pompidou e l’OCSE, per un totale di 32 Associated 

Partner e 28 Collaborating Partner. 

Nell’ambito del progetto, l’Osservatorio nazionale alcol (ONA) dell’Istituto Superiore di 

Sanità (ISS) è stato designato dal Ministero della Salute come partner formale di 

riferimento nazionale e ha accettato la proposta dei rappresentanti governativi degli 

Stati Membri a collaborare nel coordinamento della produzione dell’evidenza 

scientifica e dei principali elementi di orientamento per la definizione e 

implementazione di Linee guida europee basate su definizioni comuni di “consumo a 

più basso rischio”, delle indicazioni degli elementi nutrizionali (e non) da porre in 

etichetta, dei contenuti e delle modalità relative ai possibili messaggi per la tutela della 

salute e in particolare per i minori, dei “warning messages” sul rischio di patologie 

(come il cancro) causato dall’alcol, e sui contenuti e le modalità di comunicazione e 

prevenzione basate sull’evidenza scientifica.  

Durante il convegno sono stati anche presentati i risultati della valutazione della Joint 

Action che ha seguito un approccio integrato che ha combinato valutazione interna ed 

esterna entrambe sotto la supervisione e la gestione dell’ISS. L’obiettivo è quello di 

fornire basi scientifiche e implicazioni pratiche e politiche in materia di linee guida sul 

consumo di alcol a basso rischio. I principi delineati per le linee guida sul consumo di 

alcol si sono dimostrati uno strumento fondamentale in ambito di salute pubblica, 

consentendo, anche di poter garantire la formulazione di messaggi “evidence-based” 

alla popolazione generale, ai sottogruppi di consumatori e agli operatori sanitari. Il 

ruolo affidato all’Italia dalla Commissione Europea e dagli Stati membri ne attesta 
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l’indispensabile leadership, necessaria per la conduzione della valutazione di tutte le 

attività svolte dagli Stati membri nell’ambito della JA.  

La conferenza finale RARHA è stata l’occasione per presentare i risultati 

della survey condotta dall’ISS nell’ambito della JA e relativa alle Linee guida per il 

supporto dell’identificazione precoce e dell’intervento breve nel trattamento dei 

disordini alcol-correlati. Questi aspetti, infatti, rappresentano un tema che da anni 

ricorre nelle attività della prevenzione alcologica e che l’ONA ha seguito nel corso di 

diversi progetti europei. Secondo le sue stime, in Italia, solo il 10% dei 720.000 

consumatori che bevono quantità dannose di alcol è identificato e avviato ai servizi 

alcologici del SSN.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3608

 
 
Consultazione aperta sul “Pilastro europeo dei diritti sociali” e la 
posizione italiana in merito 
 

 La Commissione Europea ha lanciato una 

una consultazione pubblica on line in 

merito a un Pilastro europeo dei diritti 

sociali che resterà aperta fino al 31 

dicembre 2016 per raccogliere opinioni 

da individui e organizzazioni di tutta l’UE 

su tre importanti aree: accesso al lavoro, 

condizioni di lavoro più eque 

e protezione sociale. Questa 

consultazione rientra in un contesto di un 

mondo del lavoro che cambia, dell'invecchiamento demografico e delle disuguaglianze 

crescenti. I suoi risultati sono attesi al fine di alimentare lo sviluppo di nuove politiche 

sociali, che sono più adatti per trovare risposte efficaci ai problemi pressanti. 

Lo scorso 20 ottobre la Conferenza delle Regioni ha espresso la sua posizione in merito 

alla consultazione, inviata al Governo affinché ne tenga conto nella redazione della 

posizione dell’Italia condividendo quindi la necessità di una strategia europea anche 

nell’ambito dei diritti sociali. 

Le priorità di azione della Conferenza sono:  

 la concreta accessibilità di una rete diffusa di servizi di qualità, che coinvolga sia il 

maggiore investimento in conto capitale per la capillarità della rete di strutture e 

servizi e la loro riqualificazione; 

 la garanzia di condizioni di vita dignitose delle persone e delle famiglie sia rispetto 

all’accesso ai consumi primari e dei beni e servizi essenziali, sia rispetto all’accesso 

a condizioni di autonomia e qualità delle cure e dei percorsi socio educativi; 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3608
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3608
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 l’attivazione di misure di inclusione sociale attiva, con l’integrazione di politiche per 

la formazione e la riqualificazione professionale, di servizi per il lavoro e politiche 

attive e di misure di sostegno economico e sociale;  

 lo sviluppo di politiche integrate per servizi e strutture, mediante un più cogente 

approccio di mainstreaming; 

 l’adozione di misure volte a contrastare e mitigare le situazioni di povertà infantile 

e il crescente fenomeno di povertà giovanile;  

 il potenziamento dei servizi alla famiglia, in particolar modo per la cura di bambini, 

anziani e persone non autosufficienti;  

 il sostegno alla “conoscenza dell’altro” attraverso interventi in ambito culturale di 

diffusione, valorizzazione e integrazione delle identità culturali, anche attraverso 

l’uso delle innovazioni tecnologiche;  

 l’accesso a percorsi di istruzione e formazione di qualità, necessari a consentire la 

partecipazione alla vita attiva nella società e nell’occupazione;  

 il rafforzamento dell’identità e della coscienza di comunità, attraverso la 

valorizzazione dei luoghi, del patrimonio immateriale e della loro funzione di 

incontro e confronto;  

 il sostegno agli scambi di esperienze, favorendo la mobilità nazionale e 

internazionale e facilitando la circolazione, anche a livello non europeo, per finalità 

di scambio, lavorative, di studio.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3628 

  

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3628
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In Italia 
 
Bando AIFA per la ricerca indipendente 
 

E’ online il testo del Bando 2016 reso disponibile 

dall’Agenzia Italiana del Farmaco sul portale 

istituzionale per la ricerca indipendente, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione 

dell’AIFA il 13 ottobre 2016 e pubblicato pochi 

giorni fa sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando 

individua tre aree tematiche, ritenute 

d’interesse rilevante, su cui presentare i progetti 

di studio: le malattie rare, le popolazioni fragili 

e la medicina di genere. “È con enorme 

soddisfazione – afferma il Direttore Generale 

Luca Pani – che, come uno degli ultimi atti del mio mandato, ho l’opportunità di 

pubblicare prima della fine di ottobre – come avevamo promesso con il Presidente 

Melazzini – il bando sulla ricerca indipendente 2016”.  “La ricerca indipendente – 

afferma il Presidente Mario Melazzini – è una grande opportunità per il Servizio 

Sanitario Nazionale e uno strumento prezioso per indagare aree di minore interesse 

per la ricerca profit, come quelle delle malattie rare, della medicina di genere e delle 

cosiddette popolazioni “fragili”, tra cui ad esempio gli anziani, i bambini, le donne in 

gravidanza. Ci attendiamo progetti mirati, in grado di produrre in tempi brevi evidenze 

scientifiche che abbiano significative ricadute regolatorie”.  

Le proposte di studio dovranno, pertanto, essere riferite in maniera esclusiva ad una 

delle tre aree indicate quale ambito principale della ricerca. È consentita l’eventuale 

co-esistenza di aspetti del progetto di studio afferenti alle altre due aree tematiche e, 

laddove porti ad una maggiore significatività delle evidenze potenzialmente generate 

dal progetto di studio, potranno essere considerate quali elementi di ulteriore 

rilevanza del progetto stesso. Gli studi proposti dovranno uniformarsi ai requisiti 

richiesti per gli studi no profit secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della 

Salute 17 dicembre 2004 e dovranno caratterizzarsi come studi clinici su farmaci di 

fondamentale interesse per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).  

La caratteristica prioritaria per i progetti riferiti all’area tematica sulle malattie rare 

dovrà essere la capacità di generare evidenze con ricadute concrete sulle popolazioni e 

patologie in esame e sul Sistema Sanitario Nazionale, nonché sulla metodologia della 

ricerca in tale settore e sull’individuazione di endpoint di chiara significatività per i 

pazienti. L’integrazione di popolazioni vulnerabili nell’ambito del progetto di studio, e 

di studi sulle malattie rare con aspetti legati anche alla medicina di genere, sarà 

considerato elemento di ulteriore rilevanza per il progetto di studio, laddove tale 



PRO.M.I.S. News 12 

 

 

Top 

integrazione comporti un aumento della significatività delle evidenze generabili. 

L’incertezza relativa alle strategie terapeutiche, che porta in genere all’esclusione delle 

popolazioni fragili dalle indicazioni autorizzate per i farmaci registrati, è 

particolarmente incisiva per quanto concerne i farmaci innovativi e le terapie avanzate. 

Studi di ricerca indipendente possono essere la situazione ottimale per indagare tali 

ambiti, al fine di integrare e consolidare le evidenze in merito all’efficacia ed al reale 

profilo di rischio di strategie terapeutiche consolidate e di farmaci innovativi. Per la 

medicina di genere gli studi farmacologici vedono una prevalenza significativa di 

soggetti di sesso maschile all’interno della popolazione arruolata. Le evidenze 

disponibili mostrano invece come la farmacodinamica e la farmacocinetica dei farmaci 

possano essere significativamente influenzate dal genere. Studi in real life, e studi 

mirati possono contribuire a definire con maggiore precisione il reale profilo beneficio-

rischio dei farmaci nella popolazione di sesso femminile. La ricerca indipendente può 

un importante ruolo di integrazione alle conoscenze generate con gli studi profit.  

Per la presentazione delle domande si dovrà accedere al sistema fino alle ore 18.00 

del 5 dicembre 2016. Il testo del bando, i relativi allegati, inclusi i facsimile dei contratti 

che saranno sottoscritti con i futuri vincitori, e le linee guida per la presentazione e per 

la valutazione delle domande sono online. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3623  

 
 
Primo osservatorio nazionale sulle “Competenze digitali in sanità” 

 

L’AICA, Associazione italiana per 

l’Informatica e il Calcolo Automatico, ha 

presentato i risultati del primo Osservatorio 

Nazionale sulle Competenze Digitali in 

Sanità lo scorso 26 settembre a Roma, 

presso il Ministero della Salute in 

Lungotevere Ripa 1, condotto  in 

collaborazione con associazioni mediche di 

settore, professionisti della sanità, ordini 

professionali, università e istituzioni 

interessate al tema, con l’appoggio e il 

sostegno del Ministero della Salute stesso. 

Il rapporto conferma la sempre più diffusa 

consapevolezza che vadano sviluppate le competenze digitali per favorire la diffusione 

della sanità digitale e per rendere più efficace ed efficiente la sanità italiana.  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3623
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L’obiettivo dell’Osservatorio è analizzare e verificare lo stato dell’arte, le diverse 

tipologie di competenze e i conseguenti percorsi di formazione richiesti per le diverse 

professioni sanitarie e per i ruoli manageriali nel settore: competenze intese come 

capacità di utilizzare al meglio le tecnologie digitali, ma anche come capacità di 

introdurre innovazione digitale in modo efficace nel Sistema Sanitario. A tal fine è stata 

realizzata una ricerca, sottoponendo un questionario online cui hanno risposto 1.043 

professionisti del settore: Direttori Generali, Sanitari e Amministrativi; Medici 

Ospedalieri e Universitari e Dirigenti Sanitari Ospedalieri; Medici di Medicina Generale; 

Infermieri; Specialisti informatici e Ingegneri Clinici; Tecnici Sanitari; Responsabili della 

Formazione.  

Dai risultati del questionario emerge in primo luogo una forte domanda di 

formazione da parte degli utenti, che sono consapevoli delle opportunità a loro offerte 

tramite un utilizzo competente e completo degli strumenti digitali e li ritengono 

fondamentali, in particolare, per esigenze di documentazione dell’attività, di 

formazione, per lavorare in equipe, ma anche per il miglioramento della diagnosi e 

della cura.   

“Emerge la convinzione che per diffondere davvero una pratica e una cultura di sanità 

digitale sia fondamentale la capacità di guida e gestione dell’innovazione da parte dei 

ruoli manageriali: si vuole innovare, ma si capisce che serve quella che viene definita e-

leadership, la presenza di figure in grado di coinvolgere e sostenere la trasformazione 

organizzativa e operativa introdotta dal digitale, così da moltiplicarne i benefici” 

commenta il presidente di AICA, Giuseppe Mastronardi. Dall’analisi si riscontra che 

nella valutazione della performance delle Direzioni Generali andrebbe introdotto 

l’indicatore del grado di digitalizzazione delle strutture ospedaliere, universitarie e di 

ricerca e il grado di soddisfazione e di miglioramento della fruizione delle prestazioni 

socio-sanitarie che il cittadino-utente ha percepito con gli strumenti e soluzioni e-

health adottate. In conclusione, anche con una visione globale su tutte le risposte 

ottenute dal questionario, emerge la necessità di insistere molto sulla formazione per 

quanto riguarda la sanità digitale nel suo complesso e nello specifico di ogni profilo 

professionale, attraverso percorsi formativi universitari, master oppure corsi di alta 

formazione ed ECM. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3605  

  

 

 

 

 

 

 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3605
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Eventi 
 

PROSSIMI EVENTI 
 
EVENTI IN EUROPA/MONDO 
 

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

dicembre 2016, Bruxelles  

 

EVENTI IN ITALIA 

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

dicembre, Roma; 

 

EVENTI PASSATI 
 
EVENTI IN EUROPA 
 

 “Optimal Nutritional Care For All”. 21-22 novembre 2016, Madrid 

 “Science meets Regions”. 7 e 8 novembre 2016, Bruxelles 

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

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

transfrontaliera”. 24 ottobre 2016, Bruxelles 

 Conferenza finale della “JA on Reducing Alcohol Related Harm”. 13-14 ottobre 

2016, Lisbona 

 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 

 

EVENTI IN ITALIA 
 

 “Salus Festival”. Una piazza della salute. Siracusa. 24-26 novembre 2016, 

Siracusa 

 “Le prescrivo una APP”. 24-25 novembre 2016, Povo di Trento (TN) 

 Programma Italia-Croazia: evento di lancio. 7-8 novembre 2016, Venezia 

 Presentazione dell’Associazione A_IATRIS. 19 ottobre 2016, Roma, ISS 

 

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=3542
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3542
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3653
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3627
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=3608
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3608
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=3659
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3659
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3618
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3611
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3504
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3504
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Bandi in scadenza 
 

BANDO AIFA PER LA RICERCA INDIPENDENTE SUI FARMACI 

Data di scadenza: 5/12/2016 

Programma di finanziamento: Promozione della ricerca indipendente sui farmaci 

Ente finanziatore: AIFA 

Budget (€): Somme del bilancio preventivo 2016 e del consuntivo 2015 

Descrizione: La caratteristica prioritaria per i progetti riferiti all’area tematica sulle 

malattie rare dovrà essere la capacità di generare evidenze con ricadute concrete sulle 

popolazioni e patologie in esame e sul Sistema Sanitario Nazionale, nonché sulla 

metodologia della ricerca in tale settore e sull’individuazione di endpoint di chiara 

significatività per i pazienti. L’integrazione di popolazioni vulnerabili nell’ambito del 

progetto di studio, e di studi sulle malattie rare con aspetti legati anche alla medicina 

di genere, sarà considerato elemento di ulteriore rilevanza per il progetto di studio, 

laddove tale integrazione comporti un aumento della significatività delle evidenze 

generabili 

Obiettivi: Scopo principale della ricerca indipendente sui farmaci finanziata da AIFA è 

generare evidenze con impatto significativo sul Sistema Sanitario Nazionale e 

sull’appropriatezza d’uso dei farmaci, anche in un’ottica di sostenibilità del Sistema, 

garantendo adeguate ricadute regolatorie dei risultati scientifici.  

AIFA intende promuovere ricerche volte a generare evidenze nuove con riferimento 

specifico alle seguenti aree tematiche considerate di rilevante interesse: malattie rare;  

popolazioni fragili; medicina di genere. 

Attività: Gli studi proposti dovranno uniformarsi ai requisiti richiesti per gli studi no 

profit secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della Salute 17 dicembre 

2004 e dovranno caratterizzarsi come studi clinici (e non preclinici o riguardanti 

meccanismi d’azione) su farmaci di fondamentale interesse per il Servizio Sanitario 

Nazionale (SSN). 

Chi può presentare il progetto: Soggetti pubblici e privati che operano nel campo 

dell’assistenza sanitaria e della ricerca scientifica senza finalità di lucro. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=814 

 
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 

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


PRO.M.I.S. News 16 

 

 

Top 

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 

 
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 

Data di scadenza: 05/01/2017 

Programma di finanziamento: Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

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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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 

Programma di finanziamento: Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 
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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 

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 
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/ 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 

 
 

PP-2-1-2016 - PILOT PROJECT — ESTABLISHING A REGISTRY OF RARE 
CONGENITAL MALFORMATIONS (AS PART OF THE RARE DISEASES 
REGISTRY), DRAWING ON THE STRUCTURE, ORGANIZATION AND 
EXPERIENCE OF THE REGISTRY OF CONGENITAL MALFORMATIONS 

Data di scadenza: 31/01/2017 

Programma di finanziamento: Programma Salute Pubblica – Progetti Pilota 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 100.000,00 

Descrizione: Il progetto dovrebbe, in collaborazione con una piattaforma europea sulle 

malattie rare, sviluppare un registro sulle rare anomalie congenite,   in particolare 

focalizzarsi sulla registrazione delle anomalie congenite rare e sulle procedure 

operative standard per le anomalie congenite registrando quando vengono estese ad 

altre malattie rare. 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=821
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=821
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=821
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=821
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Obiettivi:  L'obiettivo fondamentale di questo progetto pilota è quello di istituire un 

registro delle malformazioni congenite rare come parte dei registri nazionali delle 

malattie rare. Il progetto dovrebbe essere attuato a livello nazionale. Il progetto pilota 

prevede un modello per esplorare se un Registro di difetti di nascita può essere esteso 

in modo da formare una registro malattie rare. Il progetto pilota dovrebbe contribuire 

allo sviluppo di una piattaforma europea sulla Registrazione delle Malattie Rare per 

fornire un punto di accesso comune alle raccolte di dati sulle malattie rare attraverso 

l’Europa e la compatibilità con gli strumenti della piattaforma. 

Attività: L'obiettivo principale della piattaforma dovrà essere quello di affrontare la 

frammentazione dei dati delle malattie rare del paziente, dislocati in più di 600 registri 

in tutta Europa. La situazione attuale mette a repentaglio seriamente la potenzialità 

dei registri e allo stesso tempo limita il potenziale europeo di orientamento politico e 

sanitario che come fine ha quello di facilitare la ricerca. L’altro obiettivo principale è 

quello di massimizzare l'accesso ai dati dei pazienti in Europa al fine di raggiungere una 

dimensione del campione sufficiente. Dovrà essere facilitata la pianificazione di studi 

clinici e sostenuto l'arruolamento dei pazienti sapendo che la loro dispersione 

geografica è uno dei principali ostacoli al reclutamento in studi clinici. 

Chi può presentare il progetto: Le proposte devono essere presentate da consorzi di 

persone giuridiche o da un unico soggetto con sede in uno Stato membro dell'UE. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=821 

 

PP-2-2-2016 - PILOT PROJECT — MENTALLY - ACCESS TO MENTAL 
HEALTH CARE AND IMPROVING MENTAL HEALTH LITERACY 

Data di scadenza: 31/01/2017 

Programma di finanziamento: Programma Salute Pubblica – Progetti Pilota 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 400.000,00 

Descrizione: Questo bando ha lo scopo di sviluppare e testare un quadro applicabile in 

tutti i paesi europei e ai soggetti interessati al fine di conseguire un adeguato accesso 

alle cure di salute mentale (in termini di diagnosi e di trattamento) in stretta 

collaborazione con le parti interessate. Altro scopo è quello di aumentare le 

competenze dei professionisti, valutare l'organizzazione e la capacità dei sistemi di 

assistenza e migliorare i risultati dei pazienti attraverso lo sviluppo di strumenti diversi. 

Il risultato atteso sarà una rete che aggiunga valore a livello europeo al fine di aiutare i 

pazienti. 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=821
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Obiettivi:  Sviluppare  e testare un quadro multi-applicabile in tutti i paesi europei al 

fine di aumentare l'accesso alle cure di salute mentale; Aumentare le competenze dei 

professionisti di cure primarie; Valutare l'organizzazione e la capacità dei sistemi 

sanitari; Migliorare i risultati dei pazienti attraverso lo sviluppo di strumenti diversi;  

Elaborare una mappatura completa di percorsi e servizi che si occupano di salute 

mentale in Europa al fine di generare differenti descrizioni delle traiettorie per la cura 

della salute mentale analizzando i loro punti di forza e debolezza. 

Attività: Il coinvolgimento dei principali stakeholder, come ad esempio quelli che 

rappresentano il mondo accademico, ma anche i pazienti e la società civile, è 

essenziale. In aggiunta alla mappatura dei percorsi di cura dei pazienti con problemi di 

natura mentale, lo scambio di conoscenze relative alle migliori pratiche supporterà gli 

Stati Membri a rafforzare la loro capacità organizzativa e a migliorare l’appropriato 

livello di cura della salute mentale dei pazienti. 

Chi può presentare il progetto: Le proposte devono essere presentate da consorzi di 

persone giuridiche (con o senza personalità giuridica) stabilite in almeno 2 diversi Stati 

membri dell'UE. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=822 

 

PP-2-3-2016 - PILOT PROJECT — SEVERE MENTAL DISORDERS AND THE 
RISK OF VIOLENCE:PATHWAYS THROUGH CARE AND EFFECTIVE 
TREATMENT STRATEGIES 

Data di scadenza: 31/01/2017 

Programma di finanziamento: Programma Salute Pubblica – Progetti Pilota 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 1.200.000,00 

Descrizione: ll rischio di violenza da parte dei pazienti con disturbi mentali gravi e la 

percezione di tale rischio sono un problema non solo a causa del potenziale pericolo 

per i pazienti stessi, ma anche per il personale, i parenti ed estranei in generale, anche 

a causa degli effetti terapeutici controproducenti che violenza e misure implementate 

per prevenirla comportano. Il rischio di autoviolenza è più elevato nei pazienti 

mentalmente malati di quanto lo sia nella popolazione in generale: si stima che più del 

50% dei suicidi nei paesi europei riguardano persone con disturbi mentali. Un 

maggiore uso di misure coercitive, come il ricovero involontario, la contenzione, 

l’isolamento e l’uso forzato di farmaci, fanno sì che i pazienti percepiscano queste 

misure in modo traumatico, oltre ad essere contro-terapeutiche e questo può, a sua 

volta, scatenare reazioni aggressive. 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=821
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Obiettivi: Identificare i fattori associati al rischio di violenza per sé e per gli altri nei 

pazienti con gravi disordini mentali; valutare gli strumenti in grado di predire il rischio 

di violenza, per il processo decisionale; valutare trattamenti efficaci al fine di 

contribuire alla pianificazione dei servizi per lo sviluppo di misure di prevenzione e 

sostegno; confrontare le variazioni a livello nazionale dei percorsi con o senza la cura. I 

risultati attesi dovrebbero fornire informazioni che creino valore aggiunto a livello 

europeo per migliorare la qualità delle cure della salute mentale per le popolazioni dei 

vari paesi. 

Attività: Gli Stati membri e l'UE hanno firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con disabilità al fine di garantire alle persone con importanti 

disturbi mentali i propri diritti, come il diritto a una vita indipendente, l'inclusione 

sociale ed il diritto di non ricevere trattamento senza il loro consenso. L'azione 

proposta si baserà sulle conoscenze generate da progetti di ricerca finanziati dal 

Settimo Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico e da Horizon 2020.  

Chi può presentare il progetto: Le proposte devono essere presentate da consorzi di 

persone giuridiche (con o senza personalità giuridica) stabilite in almeno 2 diversi Stati 

membri dell'UE. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=827 

 

PP-2-4-2016 - PILOT PROJECT — INTEGRATE: DEVELOPMENT OF 
INTEGRATED STRATEGIES TO MONITOR AND TREAT CHRONIC AND 
RHEUMATIC DISEASES: THE ROLE OF QUALITY INDICATORS AND 
PATIENT REPORTED OUTCOMES IN ADDITION TO THE PHYSICIAN 
EVALUATION OF DISEASE ACTIVITY AND DAMAGE 

Data di scadenza: 31/01/2017 

Programma di finanziamento: Programma Salute Pubblica – Progetti Pilota 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 500.000,00 

Descrizione: E’ generalmente riconosciuto che il quadro clinico osservato in molti 

pazienti affetti da malattie croniche (come il diabete, le malattie cardiovascolari, i 

disturbi neurologici e le malattie reumatiche) è il risultato della combinazione di 

diverse componenti quali i danni conseguenti la malattia stessa o dal trattamento, la 

comorbidità, la tossicità causata dai farmaci, il peggioramento della qualità della vita e 

l’onere della malattia per i pazienti. In particolare, le malattie muscolo-scheletriche  

come le malattie reumatiche sono spesso associate ad altre condizioni croniche, come 

il diabete, le malattie cardiovascolari autoimmuni e / o le malattie mentali,  la 

depressione. 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=821
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Obiettivi: Esaminare e valutare le informazioni esistenti in materia di prevenzione e 

trattamento delle malattie del tessuto connettivo reumatiche. Particolare focus sulle 

malattie del tessuto connettivo, caratterizzate da condizioni complesse come 

coinvolgimento sistemico di più organi. Ciò dovrà includere informazioni sugli 

indicatori di qualità esistenti in materia di prevenzione e gestione delle malattie 

reumatiche; esplorare le potenzialità di specifici indicatori di qualità in aggiunta ai più 

tradizionali report volti a sviluppare una strategia efficace per prevenire e trattare le 

malattie muscoloscheletriche come quelle reumatiche, focalizzandosi sulle malattie 

reumatiche del tessuto connettivo, prendendo in considerazione la cura integrata per 

le multimorbilità.  

Attività: Questo progetto pilota dovrebbe concentrarsi sull’esplorare il potenziale di 

qualità degli indicatori, gli esiti riferiti dai pazienti, oltre ai rapporti dei medici al fine di 

sviluppare una strategia efficace per prevenire e curare le malattie muscolo-

scheletriche come le malattie reumatiche, concentrandosi sulle malattie del tessuto 

connettivo, dando rilevanza alla multi-morbilità, nonché all’assistenza integrata per tali 

pazienti. 

Chi può presentare il progetto: Le proposte devono essere presentate da persone 

giuridiche o enti dotati di personalità giuridica 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=838 

 

PP-2-5-2016 - PILOT PROJECT — PRIMARY PREVENTION COURSES FOR 
GIRLS LIVING IN AREAS WITH HIGHER RISK OF BREAST CANCER  

Data di scadenza: 31/01/2017 

Programma di finanziamento: Programma Salute Pubblica – Progetti Pilota 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 500.000,00 

Descrizione: Il progetto pilota si rivolge a settori in cui i tassi di incidenza del cancro al 

seno sono statisticamente molto superiore alla media. Il progetto dovrebbe 

identificare un certo numero di regioni geografiche in Europa che presentando tassi di 

cancro al seno più alti a causa dei fattori ambientali identificabili. La selezione delle 

aree pilota per l'attuazione del progetto dovrebbe tenere conto della diversità 

geografica ed includere diversi Stati Membri. 

Obiettivi: Trovare l’evidenza scientifica per i problemi ambientali in relazione alle aree 

con alti tassi di cancro al seno, con il fine di migliorare la situazione per i cittadini che 

vivono in questa zona. Il progetto si concentrerà sul suolo e sulla contaminazione 

dell'acqua da parte di agenti inquinanti comprendendo lo smaltimento illegale di rifiuti 

tossici. Il progetto sarà realizzato come uno studio per esaminare l'evidenza degli 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=821
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agenti inquinanti e il loro impatto sulla salute, in particolare, per quanto riguarda il 

cancro al seno  

Attività: Le attività che verranno finanziate sono quelle che predisporranno una 

mappatura delle zone che presentando tassi di cancro al seno superiori alla media e 

problemi ambientali, basandosi sugli studi necessari e sulle indagini per identificare gli 

agenti presenti in queste zone e la correlazione tra agenti contaminati e tassi di cancro 

elevati. Verranno finanziate le attività volte a stabilire le necessarie raccomandazioni ai 

gruppi di popolazione vulnerabili per prevenire il cancro in queste aree. 

Chi può presentare il progetto: Le proposte devono essere presentate da consorzi di 

persone giuridiche (con o senza personalità giuridica) stabilite in almeno 2 diversi Stati 

membri dell'UE. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=845 

 

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 

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 

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

% 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) 

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

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 

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

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. 
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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, 

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 
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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 % 

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".  
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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.  

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 

 
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 
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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.  

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. 

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. 
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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 

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 

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

ECONOMIC EVALUATION 

Data di scadenza: 14/03/2017 

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 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=743
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di Health Technology Assessment e la salute sistemi di valutazione delle prestazioni, di 

supporto al processo decisionale. 

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 

 

 

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 

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

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

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

organizzazioni internazionali europee interessate 

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

Regolamento (UE) n. 1290/2013. 

Modalità di partecipazione: Le proposte devono essere presentate tramite lo 

strumento di presentazione elettronica IMI SOFIA 

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

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

 

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 

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

a causa della distribuzione geografica e/o differente etnia dovrebbe essere presa in 

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

applicabile.  

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 
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