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Numero 9  – Febbraio 2017 

In Primo Piano – Notizie dal 
ProMIS 
 

“Transforming the challenge of an ageing 
population into an opportunity. The experience of 
the European Regions”. 23-24 marzo, Roma 
 

Il Programma Mattone Internazionale Salute (ProMIS), in 

collaborazione con il Reference Site Collaborative Network 

(RSCN) del Partenariato europeo per l'innovazione 

sull'invecchiamento attivo e in buona salute (EIP-AHA), 

organizzerà i prossimi 23-24 marzo un meeting europeo del 

RSCN, presso il Ministero della Salute, via Ribotta 5, Roma. 

Al meeting, intitolato "Transforming the challenge of an 

ageing population into an opportunity. The experience of 

the European Regions", parteciperanno i 74 Reference Site 

premiati lo scorso dicembre a Bruxelles durante il Summit 

europeo sull'innovazione e sull'invecchiamento 

attivo, insieme ai leader degli Action Group. 

La partecipazione all’evento è gratuita. 

Per consultare l’agenda e per iscriversi: 
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2687&

categoriaVisualizzata=2  

 

EU Health Programme Information Event 2017 
 

Il Ministero della Salute, in collaborazione con 

il Programma Mattone Internazionale Salute, organizzerà il 

prossimo 3 marzo 2017 un infoday dal titolo "EU Health 

Programme Information Event 2017", dove verranno 

illustrate le novità relative al Terzo programma di azione 

europeo in tema salute per l'anno 2017. 

Per maggiori informazioni: 
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2664&

categoriaVisualizzata=2   

Scarica l’APP 

http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2687&categoriaVisualizzata=2
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2687&categoriaVisualizzata=2
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2664&categoriaVisualizzata=2
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2664&categoriaVisualizzata=2
https://www.facebook.com/Promisalute/?ref=aymt_homepage_p
https://twitter.com/promisa
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mattone&h
https://itunes.apple.com/it/app/mattoni-ssn/id920813966?
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Il ProMIS come strumento di supporto dei processi di prioritizzazione 
regionale in ambito salute. 14 marzo 2017, Napoli 
 
Le Regioni Campania e Molise, in collaborazione con il Programma Mattone 

Internazionale Salute, organizzeranno il prossimo 14 marzo a Napoli un evento 

congiunto dal titolo "il Programma Mattone Internazionale come strumento di 

supporto dei processi di prioritizzazione regionale in ambito salute", dove verranno 

illustrate le esperienze locali di internazionalizzazione e come il ProMIS sia l'elemento 

di potenziamento della collaborazione inter-regionale. 

Per maggiori informazioni: 
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2677&categoriaVisualizzata=2  

 
 

Il nuovo Programma Mattone Internazionale Salute. 17 febbraio 2017, 
Palermo 
 

Venerdì 17 febbraio si è svolto a Palermo, presso la sede dell’Assessorato Regionale 

della Salute, il primo Infoday sul Pro.M.I.S. L’incontro, che ha visto la presenza di una 

sessantina di partecipanti, è stato voluto e pianificato dalla Regione Siciliana per 

tramite del suo referente regionale e si è realizzato con il supporto dello staff del 

Pro.M.I.S. In questa occasione è stato presentato il Programma del Pro.M.I.S. e le 

opportunità che questo offre alle Regioni e alle aziende Sanitarie, riguardo le iniziative 

di finanziamento europee nell’ambito socio sanitario. A tale scopo si è presentato 

“l’Open Lab” quale strumento, in mano alle Regioni e gestito da Pro.M.I.S, per creare 

laboratori di co- progettazione sulle call della nuova programmazione 14-20.  

A seguire si è voluto dar risalto alle iniziative della Regione Siciliana nella 

partecipazione al Partenariato europeo per l’innovazione sull’invecchiamento attivo e 

in buona salute (EIP-AHA). Ampio spazio è stato dato per rispondere alle domande dei 

presenti da parte dei relatori tra cui: Antonio Maritati (Referente Coordinamento 

Generale Pro.M.I.S, Direttore U.O. Commissione Salute e Relazioni Socio 

Sanitarie,  Regione del Veneto); Sonia Lo Bue (Dirigente Servizio Progetti, Ricerca, 

Innovazione e Tecnica Sanitaria, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico,  Regione Siciliana); Lisa Leonardini (Coordinatore CTO – ProMIS 

Programma Mattone Internazionale Salute); Lucia Giovannelli (Dirigente Sanitario 

Servizio  Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria, Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico Paolo Giaccone di Palermo).  

Per maggiori informazioni: 
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2659&categoriaVisualizzata=2 

 

 
 

http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2677&categoriaVisualizzata=2
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2659&categoriaVisualizzata=2


PRO.M.I.S. News 3 

 

 

Top 

Sviluppi futuri per i fondi EFSI e ESI 
 

La priorità assoluta della Commissione Juncker 

è rilanciare la crescita in Europa e incrementare 

il numero di posti di lavoro senza creare nuovo 

debito. Il Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (EFSI), fulcro del piano di investimenti 

per l'Europa, e i Fondi strutturali e di 

investimento europei (ESI) svolgono insieme 

un ruolo cruciale per la creazione di posti di 

lavoro e la crescita. I due strumenti, pur nella loro diversità, sono complementari tra 

loro in termini di ratio, concezione e quadro legislativo e si rafforzano a vicenda.  

L’European Fund for Strategic Investments (EFSI) è un nuovo strumento finanziario 

dell'Unione europea che offre prestiti, in parte garantiti, per progetti strategici 

attraverso la Banca europea per gli investimenti (BEI). EFSI funziona come un incentivo 

per gli investimenti in quanto è una garanzia contro le perdite, poiché vengono 

concessi attraverso una varietà di prodotti finanziari. La Commissione e la BEI stanno 

investendo 21 miliardi di euro in EFSI, che prevede di mobilitare fino a 315 miliardi di 

euro di investimenti privati in tre anni. EFSI è pienamente operativo dal luglio 2015 e a 

metà maggio 2016 aveva già catalizzato 100 miliardi di euro di investimenti per 

progetti concreti in Europa. 

Alla luce della situazione economica attuale e la crescente scarsità di risorse pubbliche, 

gli strumenti finanziari sono tenuti a svolgere un ruolo ancora più forte nella politica di 

coesione nel periodo di programmazione 2014-2020. Nei prossimi anni, EFSI e ESI 

saranno in grado di finanziare gli investimenti negli Stati membri e le loro regioni. 

Hanno il ruolo essenziale di realizzare gli obiettivi della politica europea. Nonostante il  

disegno, il quadro legislativo e i tempi di attuazione siano diversi vi è un notevole 

margine per garantire coordinamento, sinergie e complementarità per ulteriori 

investimenti.  

Gli investimenti nell’ambito della salute si sono finora concentrati prevalentemente 

sulle infrastrutture (principalmente ospedali) e sulle tecnologie mediche (come i 

farmaci, tecnologie di imaging e dispositivi medici). Senza trascurare il valore di questo 

tipo di investimenti, essi, da soli, non possono soddisfare pienamente le esigenze 

complessive dei sistemi sanitari che hanno bisogno di riforme e di modernizzazione per 

adattarsi alle principali sfide che devono affrontare: da un lato, una crescente 

domanda di assistenza sanitaria a causa dell'invecchiamento della popolazione e il 

peso crescente delle malattie croniche e, d'altra parte, le ridotte risorse pubbliche 

disponibili. I nuovi modelli di assistenza sanitaria, come quelli che supportano il 

passaggio da un sistema ospedaliero centrato a più strutture di assistenza integrata, 

fanno parte delle riforme volte ad aumentare l'efficacia e la sostenibilità dei sistemi 

sanitari. Diversi progetti pilota sono stati realizzati negli ultimi anni per creare, 
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soprattutto in scala ridotta, questi nuovi modelli di cura. Solo un piccolo numero di 

questi è riuscito ad effettuare uno scaling-up ed uno degli ostacoli più significativi è 

stata la mancanza di investimenti e strategie di investimento. Il piano di investimenti 

per l'Europa promuove investimenti necessari per rafforzare la competitività e 

contribuire alla creazione di occupazione e a una crescita sostenibile. Il Piano è 

un'opportunità per gli investimenti pubblici e privati per unirsi e rivitalizzare settori 

chiave dell'economia europea, tra cui il settore sanitario stesso. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3909  

 
Le Joint Action della Call 2017 del Programma Salute Pubblica  

 

La Commissione Europea il 26 gennaio 2017 ha 

adottato il Workplan 2017 nell’ambito del Terzo 

Programma di Salute Pubblica 2014-2020. Con 

l'adozione del terzo programma si apre una nuova 

fase di sostegno agli interventi a favore della salute 

pubblica nell'Unione Europea. Tra le varie Joint 

Action proposte segnaliamo le seguenti: 

La Joint Action on health inequalities ha l’obiettivo 

di sviluppare un quadro politico chiaro con azioni e 

raccomandazioni per l'attuazione locale e 

l’implementazione a livello nazionale e regionale, al fine di combattere le 

disuguaglianze in salute e di sostenere i sistemi sanitari affrontando le sfide legate 

all’integrazione dei gruppi vulnerabili. Il lavoro dovrà concentrarsi sull’individuazione e 

l'attuazione di politiche e pratiche che possono contribuire ad una riduzione delle 

disuguaglianze sanitarie. Il Budget previsto è  2.500.000,00 €. 

La Joint Action Innovative Partnership on Action against Cancer dovrà rafforzare la 

prevenzione del cancro attraverso programmi basati sullo screening dei tumori, 

sviluppando ulteriormente i principi della raccomandazione 2003 sullo screening dei 

tumori, con particolare attenzione a screening genetico e medicina personalizzata. 

L'azione sarà mappare tutte le linee guida esistenti in materia di trattamenti innovativi 

sul cancro e creare una banca dati accessibile per i professionisti. Il Budget previsto è  

4.500.000,00 €. 

La Joint Action supporting the eHealth Network ha lo scopo di facilitare l'assistenza 

sanitaria transfrontaliera all'interno dell'UE, superare le barriere nella realizzazione di 

soluzioni digitali nei sistemi sanitari degli Stati membri e fornire il sostegno politico 

necessario per l'infrastruttura eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI) con 

l’obiettivo di attuare la Strategia per il Mercato Unico Digitale della Commissione per 

quanto riguarda l'interoperabilità e la standardizzazione. L'azione comune sarà 

coordinare le posizioni dello Stato membro, supportare attività che riguardino lo 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3909
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scambio di dati sanitari tra gli Stati membri, indagare su una soluzione sostenibile per 

attuare lo scambio di dati continuo anche oltre il 2020, sostenere l'attuazione del 

Piano d'Azione eHealth 2012-2020. Il Budget previsto è  2.700.000,00 €. 

La Joint Action on Health Information towards a sustainable EU health information 

system that supports country knowledge, health research and policy-making ha 

come obiettivo: a) portare alla creazione di un consorzio per un'infrastruttura europea 

di ricerca (ERIC) sulla Health Information; b) coordinare tutte le reti di esperti in 

materia di informazione sanitaria sviluppate dal BRIDGE garantendo la loro transizione 

al consorzio ERIC; c) facilitare il coinvolgimento degli Stati membri nel Consorzio ERIC e 

agire di concerto con gli Stati membri che non sono attualmente parte del processo. 

Infine, sostenere la fase di start-up del consorzio una volta attivato. L'impatto 

principale atteso è una solida e sostenibile infrastruttura sull'informazione sanitaria 

dell'UE (ERIC) facilitando la ricerca e le politiche di salute evidence-based negli Stati 

membri. Il Budget previsto è di 4.000.000,00 €. 

Per maggiori informazioni: 

https://ec.europa.eu/health/programme/events/adoption_workplan_2017_en 

 

 

  

https://ec.europa.eu/health/programme/events/adoption_workplan_2017_en
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Politiche sanitarie europee 
 
Erasmus+: pubblicato il bando 2017 
 

Erasmus Plus è il programma dell’Unione 

europea per l’Istruzione, la Formazione, la 

Gioventù e lo Sport 2014-2020. Approvato con il 

Regolamento UE N 1288/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, combina ed integra 

tutti i meccanismi di finanziamento attuati 

dall’Unione Europea fino al 2013. Erasmus+ 

permette di ottenere una visione d’insieme delle 

opportunità di sovvenzione disponibili, punta a 

facilitare l’accesso e promuove sinergie tra i 

diversi settori e mira, inoltre, ad attrarre nuovi attori dal mondo del lavoro e dalla 

società civile per stimolare nuove forme di cooperazione. Le proposte presentate 

dovranno riferirsi alle priorità politiche comuni trasversali (obiettivi  della Strategia 

Europa 2020, obiettivi Education and Training 2020, riconoscimento delle qualifiche e 

trasparenza, ICT e risorse educative a distanza, educazione all’imprenditorialità, 

multilinguismo) e alle priorità previste dalla Commissione Europea.  

Nell’ambito della nuova call 2017, la rilevanza delle candidature proposte rispetto alle 

priorità politiche e settoriali sarà oggetto di valutazione e avrà un peso determinante 

nell’attribuzione del punteggio finale.  

Il programma è strutturato nelle seguenti azioni chiave, ognuna delle quali prevede 

delle sotto-azioni, e delle diverse scadenze: 

1. Mobilità individuale a fini di apprendimento (scadenze dal 5 aprile al 4 ottobre) 

2. Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche (scadenze dal 9 febbraio al 

4 ottobre) 

3. Riforma delle politiche (scadenze 26 aprile e 4 ottobre) 

4. Attività Jean Monnet (scadenza 23 febbraio) 

5. Sport (scadenza 6 aprile) 

Per supportare la cooperazione tra le organizzazioni attive in ambito istruzione, 

formazione e giovani e favorire lo sviluppo di progetti in linea con obiettivi e priorità 

del programma, le Agenzie nazionali di tutti i Paesi partecipanti a Erasmus+ 

organizzano attività rivolte a potenziali partecipanti al programma. Il programma non 

prevede l’erogazione diretta di sovvenzioni a singoli partecipanti ma raggiunge gli 

individui attraverso organizzazioni, istituti, enti, università, scuole e gruppi che 

possono presentare proposte di progetti e candidarsi per ottenere un finanziamento. Il 

budget messo a disposizione è di 2.157,1 milioni di EURO e la durata dei progetti varia 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/Regolamento_erasmusplus.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/Regolamento_erasmusplus.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/Regolamento_erasmusplus.pdf
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a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero di partner coinvolti. Qualsiasi 

organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della 

gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del 

programma Erasmus+. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3884 

 
 

Relazione sullo stato di avanzamento dell’attuazione della strategia 
europea sulla disabilità 2010-2020 
 

La Commissione Europea il 2 febbraio ha 

presentato la relazione sullo stato di 

avanzamento dell’attuazione della strategia 

europea sulla disabilità 2010-2020. La strategia 

si concentra sull’eliminazione delle barriere in 

otto aree principali: accessibilità, partecipazione, 

uguaglianza, occupazione, istruzione e 

formazione, protezione sociale, salute e azione 

esterna. Per ogni area sono state identificate 

azioni chiave ed è stata creata una linea temporale. Queste aree sono state 

selezionate: sulla base degli obiettivi globali della strategia UE sulla disabilità, sulla 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD); sui 

relativi documenti di politica delle istituzioni dell'UE e del Consiglio d'Europa, così 

come sui risultati del Piano d'azione sulla disabilità dell'UE 2003-2010; in seguito a una 

consultazione tra Stati membri, stakeholder ed il pubblico in generale.  

Grazie all’azione dell’UE, si è progredito in tutti e otto gli ambiti della strategia. 

Iniziative come la direttiva sull’accessibilità del web e la proposta di Atto europeo 

sull’accessibilità sono passi importanti verso una migliore accessibilità. Il progetto della 

tessera europea d'invalidità è stato sperimentato in 8 Stati membri, compresa l'Italia, e 

agevolerà i viaggi delle persone con disabilità tra i paesi partecipanti e garantirà pari 

accesso a vantaggi specifici, soprattutto nel campo della cultura, del tempo libero, 

dello sport e dei trasporti. Con l'invecchiamento della popolazione dell’UE, però, il 

numero di Europei con disabilità sta aumentando notevolmente e il loro tasso di 

occupazione resta molto più basso di quello delle persone non disabili (48,7% rispetto 

al 72,5%). Inoltre, nell'UE il 30% delle persone con disabilità è a rischio di povertà o 

esclusione sociale, rispetto al 21,5% delle persone senza disabilità.  

La Commissaria per l’Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei 

lavoratori, Marianne Thyssen, ha commentato: "La relazione sullo stato di 

avanzamento dell'attuazione della strategia indica che i suoi obiettivi decennali 

continuano ad essere pienamente pertinenti. Entro il 2020 circa 120 milioni di Europei 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3884
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16995&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16995&langId=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-578_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-578_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139&langId=it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139&langId=it
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avranno una disabilità. L’azione dell’UE ha avuto un impatto rilevante negli ultimi anni, 

ma non può avere successo senza l’aiuto degli Stati membri. Dobbiamo proseguire con 

gli sforzi a tutti i livelli per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone con 

disabilità di partecipare pienamente alla società e ai mercati del lavoro. L’adozione 

imminente di un pilastro europeo dei diritti sociali contribuirà a sostenere il nostro 

impegno per un’Europa più sociale e inclusiva per tutti". 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3848  

 
Relazione sull’attuazione delle Raccomandazioni del Consiglio Europeo 

sullo screening dei tumori 

 

Gli Stati membri dell'UE hanno adottato misure 

significative per offrire servizi di screening tumorali 

alle proprie popolazioni, come da raccomandazioni 

del Consiglio europeo.  

La relazione “CANCER SCREENING IN THE 

EUROPEAN UNION (2017)” ha evidenziato la qualità 

e lo stato dei programmi di screening in corso negli 

Stati membri, il grado di organizzazione, il 

rendimento e ha anche identificato una serie di 

indicatori essenziali che devono essere monitorati 

costantemente per garantire il miglioramento della 

qualità. Questo potrebbe rivelarsi utile per 

estendere progressivamente la copertura del 

programma, potenziando i dati, la qualità e offrendo una base per il networking al fine 

di migliorare l'efficacia degli screening nell’UE. La relazione dimostra i progressi 

sostanziali realizzati dagli Stati per garantire l'accesso agli screening rispetto alla 

pubblicazione della prima relazione quasi 10 anni fa. La partecipazione di tutti i 28 Stati 

membri nella preparazione del rapporto, la condivisione di informazioni qualitative e 

quantitative dei dati da un gran numero di fornitori e la successiva validazione degli 

stessi, assicura che il rapporto sia al tempo stesso affidabile ed informativo. 

Secondo le stime dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), nel 2012 il 

tumore è stato responsabile di 1,26 milioni di morti nei 28 Stati membri. Vi è ampia 

evidenza che lo screening sistematico di uomini e donne potrebbe ridurre l'incidenza 

della mortalità. Tuttavia, esistono disparità tra gli Stati membri in termini di stato di 

attuazione e di misure in cui i programmi di screening sono organizzati. La presente 

relazione mette in evidenza quelle discrepanze con lo scopo di migliorare le prestazioni 

sugli attuali livelli di attuazione. Le raccomandazioni del Consiglio europeo nel 2003 

hanno contribuito a garantire che la stragrande maggioranza degli uomini e delle 

http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights_it
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3848
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donne appartenenti al target prescelto abbiano accesso allo screening organizzato per 

il seno, cervicale e colon-retto.  

Un grande valore aggiunto del presente report rispetto a quello precedente è che gli 

indicatori delle prestazioni possono essere stimati in base ai dati raccolti ed elaborati 

dalla maggior parte dei programmi. Nonostante la variabilità dei risultati, a causa delle 

differenze di incidenza della malattia e la verifica dei protocolli, è stato possibile 

calcolare la copertura e altri indicatori di performance per lo screening del cancro. Il 

controllo continuo dei parametri essenziali individuati nella relazione è fondamentale 

per guidare la garanzia della qualità dei programmi e per avere degli standard comuni 

tra gli Stati membri.  

Il report, infine, mette in luce il fatto che dovranno essere fatti ancora notevoli sforzi 

dagli Stati per migliorare l'organizzazione e le prestazioni dei loro programmi, nonché 

aumentare la copertura che dovrà essere ampliata per ridurre le disparità di accesso e, 

quindi, estendere i benefici ai gruppi difficili da raggiungere.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3876 
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In Europa 
 
Dichiarazione  della Piattaforma “Health Inequalities” per una maggiore 
equità in salute 

 

EuroHealthNet, in collaborazione con la 

piattaforma politica sanitaria dell'UE “Health 

Inequalities” che fornisce il quadro per 

l'interazione tra la Commissione europea e i vari 

stakeholder della salute, ha portato allo sviluppo di 

una dichiarazione. La dichiarazione, che è stata 

approvata da 21 organizzazioni attive in materia di 

salute a livello europeo, si rivolge alle istituzioni 

europee, ai governi degli Stati membri dell'UE e 

definisce il motivo per cui è necessario lottare per 

una maggiore equità della salute, suggerendo ciò 

che deve essere fatto. La dichiarazione congiunta è 

accompagnata da un documento in cui sono stati 

elaborati alcuni punti. Le istituzioni europee sono in una posizione unica per 

incoraggiare e sostenere gli interventi degli Stati sulle disuguaglianze sanitarie. Essi 

devono fare un uso migliore dei meccanismi di azione e di finanziamento che hanno a 

loro disposizione, in particolare dovrebbero: 

 Armonizzare gli strumenti esistenti e concordare indicatori e metodologie 

comuni per valutare le prestazioni del sistema sanitario nazionale sull’equità, al 

fine di stabilire parametri di riferimento per confrontare le buone pratiche. 

 Applicare il processo del semestre europeo e l'emissione di raccomandazioni 

specifiche per i paesi che dimostrano alti livelli di disuguaglianze sanitarie. 

  Incoraggiare l'uso di meccanismi di finanziamento dell'UE, come i fondi di 

investimento strutturali europei ed i fondi strategici per migliorare la capacità 

dei sistemi sanitari di affrontare le disuguaglianze sanitarie. 

 Fare dell’equità della salute un punto centrale del pilastro sociale europeo.  

L’attenzione è rivolta a: gli alti livelli di disuguaglianze sanitarie all'interno e tra gli Stati 

membri dell'UE; gli enormi costi per la società e la sfida che le disparità sanitarie 

rappresentano per i valori europei di uguaglianza, solidarietà e giustizia; il ruolo 

centrale dell’equità della salute nella costruzione di economie forti e sostenibili; la 

necessità di porre le disuguaglianze sanitarie in prima linea tra le priorità di salute. 

La necessità è di rafforzare la salute e la dimensione sociale della UE, al fine di evitare 

l'ampliamento delle disuguaglianze socio-economiche all'interno e tra gli Stati Membri.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3747  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3747
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Programma AAL: Nuova call e relativo infoday: 6 marzo 2017 
 

L'associazione AAL organizzerà un Info Day 

lunedì 6 marzo 2017 per informare la comunità 

europea circa l'argomento dalla Call del 

programma AAL: "AAL packages/integrated 

solutions – Piani di lavoro integrati di diverse 

soluzioni basate sulle ICT per sostenere un 

invecchiamento sano e attivo". La sfida, nonché le modalità di applicazione e di ricerca 

dei partner, saranno spiegati durante l'evento. Il "Consortium Building" si svolgerà il 7 

marzo. I partecipanti possono prendere parte a uno o ad entrambi gli eventi. La 

registrazione è obbligatoria ed entrambi gli eventi sono gratuiti. 

L'obiettivo di questo invito è quello di sostenere progetti di collaborazione innovativi, 

transnazionali e multidisciplinari finanziando lo sviluppo di piani di lavoro integrati per 

soluzioni diverse. Il programma AAL mira a dare una migliore qualità della vita, un 

valore aggiunto che sia percepito dagli utenti, utilità ed efficacia delle soluzioni, 

nonché della loro affidabilità, sicurezza e sostenibilità finanziaria. Le soluzioni basate 

sulle ICT in questa sfida dovrebbero contribuire a: i) un maggiore utilizzo di piani di 

lavoro che integrino diverse soluzioni per gli anziani; ii) una crescita del mercato e dei 

consumatori dei sistemi AAL che dovranno essere interoperabili e scalabili per 

sostenere una vita attiva, sana e indipendente per gli anziani; iii) più collaborazione 

internazionale ed europea; iv) un risparmio per il sistema sociale e di cura, in quanto gli 

anziani sarebbero supportati e potrebbero quindi avere una vita indipendente nelle 

loro case più a lungo, riducendo così la necessità di assistenza.  

Il focus della call del programma AAL 2017 è duplice: la sfida consiste nello sviluppo di 

piani di lavoro integrati per diverse soluzioni che rispondano alle esigenze ed ai 

desideri degli utenti finali e che aggiungano valore alle loro vite. Le proposte dovranno 

comprendere gli aspetti della vita sociale e l'innovazione aziendale, presentare un 

piano di lavoro che specifichi il processo e le tappe per sviluppare e testare le soluzioni 

con un numero rilevante di utenti finali ed includere un approccio centrato sull’utente 

per tutto il progetto. Infine, dovranno considerare la struttura etico-giuridico nazionale 

dei paesi interessati in quanto il progetto dovrà avere una dimensione europea / 

internazionale, vale a dire il progetto proposto non potrà essere realizzato a livello 

nazionale, individuale e dovrebbe tenere in conto delle differenze tra regioni, culture e 

tra i vari sistemi di assistenza. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3837  

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3837
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In Italia 
 
Pubblicato il rapporto di Health Consumer Powerhouse: Italia al 22esimo 
posto 
 

E’ stata pubblicata a fine gennaio la nuova edizione 

dell’indagine annuale di Health Consumer 

Powerhouse, che valuta i sistemi sanitari in base ai 

dati sanitari statistici ufficiali e al livello di 

soddisfazione dei cittadini. Il report rileva come la 

sanità europea sia in costante miglioramento su 

mortalità infantile, tasso di sopravvivenza, malattie 

cardiache, ictus e cancro. Tra le criticità, invece, si 

riscontra il persistere di un’inefficienza che risulta 

presente ancora in troppi Paesi.   

Il sistema sanitario italiano si conferma (come nel 

2015) al ventiduesimo posto in Europa secondo 

l’Euro Index Consumer Health 2016 (EHCI), 

pubblicato qualche giorno fa dalla Health Consumer Powerhouse che dal 2005 valuta i 

sistemi sanitari di 35 Paesi del continente europeo. Per capire come si collocano altri 

Paesi di riferimento come il nostro, la Germania è settima, la Francia è undicesima ed il 

Regno Unito è quindicesimo. L’indice è il risultato di un’analisi che, in base a 48 

indicatori suddivisi in 6 diverse aree (diritti dei pazienti e informazione, accesso alle 

cure, risultati dei trattamenti, gamma di servizi, prevenzione e l’uso di prodotti 

farmaceutici), analizza i dati statistici sanitari ufficiali e il livello di soddisfazione dei 

cittadini. L’Italia – si legge nell’indagine – ha la più grande differenza riferita al pro 

capite tra le regioni di qualsiasi Paese europeo. Il Pil della regione più povera è un terzo 

di quello della Lombardia (la più ricca). Anche se l’intero sistema sanitario opera sotto 

il Ministero centrale della Salute, il punteggio dell’Italia è un mix tra il verde (livello 

alto) da Roma in su, e il rosso (livello più basso) per le regioni meridionali: per questo 

su molti indicatori i punteggi sono gialli (livello medio)”.  

Da questo rapporto - afferma il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin - “esce che 

l'Italia del Nord è top Europa e mondo, il Centro è in una situazione mediana e 

purtroppo il Sud è sotto la media europea. Questa è la grande sfida del Servizio 

sanitario nazionale e di chi ha a cuore la salute degli italiani: fare in modo che l'Italia 

meridionale riesca a essere alla pari del resto del Paese. Eliminare le differenze in 

sanità  fra Nord, Centro e Sud Italia è il grande impegno e la grande sfida”. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3858  
 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3858
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Eventi 
 

PROSSIMI EVENTI 
 
EVENTI IN EUROPA/MONDO 
 

 INFO DAY sulla prossima Call del Programma Active & Assisted Living: 6 marzo 

2017, Bruxelles 

 

EVENTI IN ITALIA 

 EU Health Programme Information Event 2017. 03 marzo, Roma 

 Il ProMIS come strumento di supporto dei processi di prioritizzazione regionale 

in ambito salute. 14 marzo, Napoli 

 Transforming the challenge of an ageing population into an opportunity. The 

experience of European Regions. 23-24 marzo, Roma 

  
 

EVENTI PASSATI 
 
EVENTI IN EUROPA 

 Access to Healthcare Campaign Kick-Off Meeting. 27 febbraio, Parlamento 

Europeo, Bruxelles 

 Cancer Control Joint Action Final Conference. 14-15 febbraio 2017, Malta; 

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

dicembre 2016, Bruxelles  

 

EVENTI IN ITALIA 
 

 Il nuovo Programma Mattone Internazionale Salute. 17 febbraio, Palermo 

 XII Rapporto di C.R.E.A.: la Sanità tra equilibri istituzionali e sociali. 14 

dicembre, Roma 

 La valutazione dei progetti di cooperazione sanitaria internazionale. 2 

dicembre, Padova 

 Rapporto OASI “Italy, a Health Investment”: valorizzare il settore sanitario sulla 

piattaforma internazionale. 14 novembre, Milano 

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

dicembre, Roma; 

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3837
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3837
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2664&categoriaVisualizzata=2
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2677&categoriaVisualizzata=2
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2677&categoriaVisualizzata=2
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2687&categoriaVisualizzata=2
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2687&categoriaVisualizzata=2
http://www.cancercontrol.eu/calendar/56/49-Final-Cancon-Conference-in-Malta
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/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2659&categoriaVisualizzata=2
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3674
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3674
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3679
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3679
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3542
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3542
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Bandi in scadenza 
 

JPND – CALL FOR PROPOSALS: “MULTINATIONAL RESEARCH 
PROJECTS FOR PATHWAY ANALYSIS ACROSS NEURODEGENERATIVE 
DISEASES” 

Data di scadenza: 6/03/2017 

Programma di finanziamento: EU Joint Programme  

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 23.000.000,00 

Durata: 3 anni  

Descrizione: In tutto il mondo si stima che 47 milioni di persone sono affette dal 

morbo di Alzheimer e da disturbi correlati; Si prevede che questo numero raddoppi tra 

20 anni, di pari passo con l'invecchiamento della popolazione. I costi di cura 

dell’Alzheimer e dei disturbi correlati variano dai 105.000.000.000 di € ai 

160.000.000.000 ogni anno in tutta l’Unione europea ed i trattamenti esistenti per le 

malattie neurodegenerative sono limitati ad affrontare principalmente i sintomi 

piuttosto che la causa. In questo contesto, il programma comune è stato istituito al 

fine di coordinare meglio gli sforzi sulla ricerca nei vari paesi e per trovare più 

rapidamente le cause, sviluppare le cure ed individuare i modi migliori per prendersi 

cura delle persone affette da malattie neurodegenerative. 

Obiettivi: stabilire un numero limitato di progetti di ricerca collaborativa multi-

disciplinari, ambiziosi, innovativi e multinazionali che: combinino approcci sperimentali 

di ricerca fondamentale, pre-clinica e / o clinica, eseguano analisi di rete sulle malattie 

neurodegenerative e / o altre malattie croniche per chiarire i meccanismi comuni e 

differenti, aggiungano valore alla ricerca esistente analizzando le malattie. Le proposte 

dovrebbero avere obiettivi ambiziosi e idee combinate con piani di lavoro ben 

strutturati. 

Attività: Le proposte presentate nell'ambito del presente bando dovranno: esaminare i 

processi patologici legati alla neurodegenerazione; Definire i passaggi chiave 

regolamentari che riguardano l'insorgenza o la progressione delle diverse malattie 

neurodegenerative; Comprendere le basi comuni e le variabili nella malattie croniche 

neurodegenerative utilizzando tecnologie all'avanguardia;  

Chi può presentare il progetto: gruppi di ricerca che lavorano in università (o altre 

istituzioni di istruzione superiore), istituti di ricerca pubblici, ospedali e altri enti di 

assistenza sanitaria, così come da società commerciali, in particolare PMI. 

Modalità di partecipazione: Tramite lo strumento di invio elettronico nel sito di JPND 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=896
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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 a 

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

formazione e alla sensibilizzazione volta alla prevenzione della violenza basata sul 

genere, in particolare modificare gli atteggiamenti ed i comportamenti nei confronti 

del fenomeno. 

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

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

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

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

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

curriculari, professionisti, volontari e 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
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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. 

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.  

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 i 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. 

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
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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".  

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 nei 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 in un paese associato 

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

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

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 in un paese associato 

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

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

 

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

EXCHANGE OF DIGITALISED HEALTHCARE RECORDS 

Data di scadenza: 14/03/2017 

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

demografico e benessere 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 8.260.000,00  

% co-finanziamento UE: 100 % 

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

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

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

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

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

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

complesse. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

che beneficiano congiuntamente i PPI nei diversi paesi europei. 

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

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

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

dovrebbero concentrarsi sui risultati come ad esempio consentire la condivisione delle 

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

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

di fornire servizi sanitari sostenibili, nuovi o migliorati 

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

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

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

Modalità di partecipazione: Attraverso il Participant Portal di Horizon 2020 

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

 
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.   

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

valutazione economica della salute, con conseguente elevata qualità 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 in 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 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=743
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=763
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IMI2-2015-08 EBOLA AND OTHER FILOVIRAL HAEMORRHAGIC FEVERS 

(EBOLA+) PROGRAMME: FUTURE OUTBREAKS 

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

Programma di finanziamento: Innovative Medicines Initiative 

Ente finanziatore: Commissione Europea / IMI2 

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

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

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

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

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

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

rapidamente attraverso interventi di assistenza sanitaria. Le proposte possono 

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

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

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

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

ticolare gli obiettivi del programma di Ebola+ attraverso un approccio programmatico 

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 proposte 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 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). 

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

 
IMI2-2016-10-01 - UNDERSTANDING HYPOGLYCAEMIA: THE 

UNDERLYING MECHANISMS AND ADDRESSING CLINICAL 

DETERMINANTS AS WELL AS CONSEQUENCES FOR PEOPLE WITH 

DIABETES BY COMBINING DATABASES FROM CLINICAL TRIALS  

Data di scadenza: 28/03/2017 

Programma di finanziamento: IMI2 / Horizon 2020 

Ente finanziatore: Commissione Europea / IMI2 

Budget (€): 13.460.000,00 

Durata: Massimo 48 mesi 

Descrizione: L'obiettivo di questa call è quello di ridurre il rischio e l'onere 

dell’ipoglicemia e, di conseguenza, di migliorare il controllo glicemico nelle persone 

con diabete. Le sfide specifiche sono: a) la necessità di una migliore comprensione 

delle determinanti cliniche e le conseguenze che porta l’inconsapevolezza sul 

problema; b) la necessità di adottare definizioni scientificamente valide, 

coerenti,  clinicamente significative ed universali per medici, autorità di 

regolamentazione, industria ed il mondo accademico al fine di analizzare i dati clinici; 

c) la creazione di linee guida standard  su come misurare gli eventi ipoglicemici per 

testare farmaci che abbassano il glucosio. Tali linee guida dovranno essere accettate 

dalle autorità di regolamentazione a livello globale; d) la necessità di una raccolta 

standardizzata di dati clinici e di laboratorio all'interno di studi clinici. 

Obiettivi: a) creazione di un’unica banca dati di sperimentazione clinica sviluppata 

specificamente per questo programma; b) accordo tra tutti gli stakeholder 

sull’applicabilità delle definizioni clinicamente significative di ipoglicemia attraverso 

l'esame dei dati combinati tra studi clinici, dati clinici e CGM; c) accordo su un 

approccio standard per valutare al meglio l'ipoglicemia e come analizzare i dati 

Attività: a) Ricerca clinica e non clinica sui meccanismi di contro-regolazione e 

inconsapevolezza per identificare gli obiettivi per l'intervento; b) Creazione di un 

grande database di studi clinici sull’ipoglicemia utilizzando vari dispositivi di 

monitoraggio del glucosio; c) Tecniche di valutazione del glucosio per definire le linee 

guida di rilevamento standard e per misurare gli eventi di ipoglicemia e la precisione 

del rilevamento di misurazione; d) Sviluppo di migliori pratiche per la raccolta di dati 

clinici e di laboratorio negli studi clinici al fine di valutare gli eventi ipoglicemici. 

Chi può presentare il progetto: Soggetti giuridici stabiliti in uno SM, micro, piccole e 

medie imprese e le altre imprese con un fatturato annuo fino a € 500 milioni, istituti di 

istruzione secondaria e superiori, Joint Research Centre e organizzazioni internazionali. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=736
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=736
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=860
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=860
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=860
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=860


PRO.M.I.S. News 23 

 

 

Top 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=860

 
IMI2-2016-10-02 - HOW BIG DATA COULD SUPPORT BETTER 

DIAGNOSIS AND TREATMENT OUTCOMES FOR PROSTATE CANCER 

Data di scadenza: 28/03/2017 

Programma di finanziamento: IMI2 / Horizon 2020 

Ente finanziatore: Commissione Europea / IMI2 

Budget (€): 12.00.000,00 

Durata: Massimo 60 mesi 

Descrizione: Il cancro alla prostata è il secondo tumore più comune negli uomini. La 

ricerca clinica più recente si concentra sulle ultime fasi del tumore, ma vi è una 

mancanza di dati per supportare la pratica clinica nelle fasi iniziali. Nonostante siano 

stati proposti fattori prognostici legati alla sopravvivenza globale, non vi è alcun 

percorso di trattamento in base a questi fattori e nonostante il forte aumento delle 

nuove tecnologie, ancora risultano scarsi i dati ed i risultati reali sui pazienti che stanno 

migliorando. 

Obiettivi: a) Affrontare la scarsità di risultati in ambito epidemiologico, clinico, 

genomico/biomarker, economico, ed i dati sul percorso di trattamento del cancro alla 

prostata comprese tutte le fasi della malattia; b) Ottenere dati reali facendo leva su 

pazienti provenienti da diversi paesi europei, utilizzando registri esistenti, dati di prova 

e dati provenienti da centri specializzati per il cancro alla prostata, nonché i dati di 

gruppi di pazienti; c) Favorire la raccolta e l'utilizzo dei dati per migliorare i risultati e 

l'efficienza del sistema sanitario, un obiettivo di tutto il BD4BO. 

Attività: a) L'individuazione dei risultati rilevanti per valutare l'impatto del cancro alla 

prostata sulla vita dei pazienti; b) L'identificazione e la costruzione di set di dati reali 

adatti a rispondere alle domande circa la storia naturale, il rapporto costo-efficacia e 

l'utilità clinica di nuovi ed innovativi interventi diagnostici e di trattamento per tutta la 

malattia; c) Impegno con gli stakeholder al fine di garantire i futuri sforzi di raccolta 

prospettica dei dati; d) Fornire una roadmap con i risultati allineati per consentire ai 

sistemi sanitari di adottare la cura esatta. 

Chi può presentare il progetto: Soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro, micro, 

piccole e medie imprese e le altre imprese con un fatturato annuo fino a 500 milioni di 

euro, istituti di istruzione secondaria e superiori, Joint Research Centre e organizzazioni 

internazionali. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=864 

 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=864
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IMI2-2016-10-03 – IMPROVING THE CARE OF PATIENTS SUFFERING 

FROM ACUTE OR CHRONIC PAIN 

Data di scadenza: 28/03/2017 

Programma di finanziamento: IMI2 / Horizon 2020 

Ente finanziatore: Commissione Europea / IMI2 

Budget (€): 22.460.000,00 

Durata: Massimo 60 mesi 

Descrizione: Il dolore acuto e persistente di varia origine rappresenta un onere 

medico, sociale ed economico e la sua farmacoterapia resta ancora un problema 

irrisolto. Per una gestione ottimizzata dei pazienti con dolore e per un processo 

decisionale nella pratica clinica sono necessarie valutazioni oggettive del successo del 

trattamento. L'obiettivo di questa call è di fare progressi in tre aree del dolore in modo 

complementare. Questi tre sotto argomenti sono: a) 3A: utilizzare gli esiti riportati dai 

pazienti  per migliorare la gestione del dolore acuto e cronico (PROM); b) 3B: 

migliorare la traducibilità dei biomarcatori farmacodinamici nelle vie del dolore di 

soggetti sani (BIOM); c) 3C: migliorare la traduzione nel dolore pelvico cronico (CPP). 

Obiettivi: PROM 3A: definire parametri operativi nella gestione delle condizioni di 

dolore acuto post-operatorio e nella prevenzione della sua cronicizzazione, nonché 

nella gestione delle condizioni di dolore cronico come il dolore neuropatico e pelvico. 

3B BIOM: di generare validi biomarcatori farmacodinamici di attività neuronali 

periferiche, spinali e centrali e di sviluppare modelli dettagliati PK / PD. 3C CPP: 

migliorare questa situazione facendo un'analisi approfondita dei fenotipi dei pazienti.  

Attività: L'impatto chiave e globale della realizzazione di questa call sarà quello di 

migliorare e standardizzare, attraverso i tre sub-argomenti, diversi trattamenti per la 

gestione del dolore acuto e cronico, apparentemente la malattia più onerosa in termini 

di costi di assistenza sanitaria e di sofferenza. Si prevede che i nuovi strumenti e 

metodi apriranno la strada all'identificazione di trattamenti migliorati, potenzialmente 

in grado di ridurre sia l'intensità della malattia del dolore acuto e cronico sia il rischio di 

cronicizzazione di altre condizioni di dolore acuto post-chirurgico. 

Chi può presentare il progetto: Soggetti giuridici stabiliti in uno SM, micro, piccole e 

medie imprese e le altre imprese con un fatturato annuo fino a 500 milioni €, istituti di 

istruzione secondaria e superiori, Joint Research Centre e organizzazioni internazionali. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=866

 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=866
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=866
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IMI2-2016-10-04 – CREATION OF A PAN-EUROPEAN PAEDIATRIC 

CLINICAL TRIALS NETWORK 

Data di scadenza: 28/03/2017 

Programma di finanziamento: IMI2 / Horizon 2020 

Ente finanziatore: Commissione Europea / IMI2 

Budget (€): 134.000.000,00 

Durata: Massimo 72 mesi 

Descrizione: In passato varie pubblicazioni hanno dimostrato che solo il 30% dei 

farmaci in commercio in Europa (e in tutto il mondo) hanno l'autorizzazione pediatrica 

e meno del 50% dei farmaci comunemente usati nei bambini sono stati 

adeguatamente testati. Questa percentuale scende al 10% nei  pazienti vulnerabili in 

unità di terapia intensiva neonatale. Ci sono molte sfide scientifiche e operative 

affrontate da aziende farmaceutiche e università durante le sperimentazioni cliniche 

pediatriche ma l'infrastruttura di sperimentazione clinica in tutta l'UE non è 

sufficientemente organizzata. Si ritiene, quindi, necessario un vasto consorzio 

pubblico-privato multidisciplinare per affrontare  collettivamente le sfide ed i bisogni 

dei bambini per ottenere farmaci adeguati e migliori. 

Obiettivi: a. Creare una rete con un’organizzazione di coordinamento centrale che sia 

snella e disposta intorno ad un "fulcro nazionale di coordinamento dei centri" che 

cooperi con più siti all'interno di ogni Stato membro; b. Creare consulenze e gruppi 

scientifici; c. Verificare la fattibilità della rete effettuando studi clinici; d. Sviluppare e 

implementare un modello di business sostenibile per la rete; e. Preparare la rete per 

l'adesione alla European Network for Paediatric Research at the European Medicines 

Agency (Enpr-EMA) 

Attività: a. Un migliore accesso per i pazienti pediatrici a nuove terapie sperimentali; b. 

Maggiore efficienza dei processi di esecuzione (riduzione di tempistiche e di costi); c. 

Rafforzamento del ruolo dei medici e dei pazienti nei studi di pianificazione e di 

progettazione; d. Opportunità per il personale, per i siti e per le organizzazioni di 

ricerca clinica di collaborare oltre i confini nazionali e rendere l'Europa un luogo più 

competitivo per lo svolgimento di sperimentazioni cliniche pediatriche. 

Chi può presentare il progetto: Soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro, micro, 

piccole e medie imprese e le altre imprese con un fatturato annuo fino a 500 milioni di 

euro, istituti di istruzione secondaria e superiori, Joint Research Centre e organizzazioni 

internazionali. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=867 

 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=867
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IMI2-2016-10-05 – BIOMANUFACTURING 2020: DEVELOPMENT OF 

INNOVATIVE HIGH THROUGHPUT ANALYTICAL TOOLS AND METHODS 

TO CHARACTERIZE CELL CULTURE FLUID DURING DEVELOPMENT AND 

COMMERCIAL CELL CULTURE PROCESSES 

Data di scadenza: 28/03/2017 

Programma di finanziamento: IMI2 / Horizon 2020 

Ente finanziatore: Commissione Europea / IMI2 

Budget (€): 9.400.000,00 

Durata: Massimo 48 mesi 

Descrizione: L’Industrial Animal Cell Technology è diventata una piattaforma 

consolidata per la produzione biofarmaceutica. Tuttavia rimangono le questioni 

sostanziali, che richiedendo una maggiore ricerca ed innovazione. C’è la necessità che  

venga sviluppata una tecnologia analitica innovativa, che porta ad una produzione più 

veloce, più snella, più controllabile, conveniente e laboriosa.  

Obiettivi: L'obiettivo generale è quello di sviluppare/determinare il miglior rendimento 

o metodi di controllo analitico e/o feedback da utilizzare per i parametri che devono 

essere misurati durante la produzione di biofarmaci. 

Attività: a. Strumenti analitici innovativi sviluppati da partner accademici e PMI che si 

possano tradurre, validare ed implementare nelle aziende più grandi per scopi 

commerciali; b. La creazione di spin-off specializzati in questi strumenti analitici; c. 

Controllo più efficace ed esecuzione della fase di produzione che porteranno alla 

produzione qualitativa e coerente delle terapie biofarmaceutiche; d. Aumentare 

l'affidabilità della catena di approvvigionamento e ridurre la carenza di medicinali. 

Chi può presentare il progetto: Soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro, micro, 

piccole e medie imprese e le altre imprese con un fatturato annuo fino a 500 milioni di 

euro, istituti di istruzione secondaria e superiori, Joint Research Centre e organizzazioni 

internazionali. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=867   

 

IMI2-2016-10-06 – BIOMANUFACTURING 2020: DEVELOPMENT OF 

INNOVATIVE HIGH THROUGHPUT ANALYTICAL TOOLS AND METHODS 

TO CHARACTERIZE CELL CULTURE FLUID DURING DEVELOPMENT AND 

COMMERCIAL CELL CULTURE PROCESSES 

Data di scadenza: 28/03/2017 

Programma di finanziamento: IMI2 / Horizon 2020 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=867
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Ente finanziatore: Commissione Europea / IMI2 

Budget (€): 24.000.000,00 

Durata: Massimo 72 mesi 

Descrizione: Il sano funzionamento delle cellule viventi dipende dall'importazione ed 

esportazione di ioni, metaboliti e sostanze nutritive attraverso le membrane.  Svolgono 

questo ruolo proteine di trasporto altamente regolamentate ed è stato stimato che 

circa il 10% del genoma umano è legato alla membrana di trasporto. SLC è la più 

grande classe di tali proteine e gioca un ruolo fondamentale in praticamente tutti i tipi 

di cellule dei tessuti. Una svolta significativa allo studio della SLC è ottenere l'accesso ai 

reagenti pertinenti e ai sistemi cellulari in cui sono espressi.  

Obiettivi: Questa call mira a sbloccare il potenziale terapeutico della famiglia del gene 

SLC, superando molte delle barriere tecniche che hanno impedito il loro studio ed il 

loro sfruttamento, rendendolo gratuitamente a disposizione della comunità scientifica. 

Attività: a. Sono attesi progressi su nuovi strumenti di ricerca ad accesso aperto, 

tecniche, reagenti e conoscenze per accelerare rapidamente il ritmo della ricerca nel 

campo della SLC; b. La scoperta di nuovi obiettivi farmacologici. Dal momento che il 

gene SLC è in praticamente tutti i tipi di cellule di tutti i tessuti, il potenziale 

terapeutico abbraccia molte aree di malattia, tra cui l'oncologia, l’immunologia e le 

neuroscienze; c. Questo progetto andrà a beneficio dei pazienti e della società 

attraverso la scoperta di nuovi farmaci mirati che forniranno terapie efficaci per 

un'ampia gamma di malattie. 

Chi può presentare il progetto: Soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro, micro, 

piccole e medie imprese e le altre imprese con un fatturato annuo fino a 500 milioni di 

euro, istituti di istruzione secondaria e superiori, Joint Research Centre e organizzazioni 

internazionali. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=868   

 

IMI2-2016-10-07 – PATIENTS PERSPECTIVES IN MEDICINES LIFECYCLE 

Data di scadenza: 28/03/2017 

Programma di finanziamento: IMI2 / Horizon 2020 

Ente finanziatore: Commissione Europea / IMI2 

Budget (€): 8.750.000,00 

Durata: Massimo 30 mesi 

Descrizione: L'impegno del paziente-stakeholder su punti chiave del ciclo di vita dei 

farmaci (dalla scoperta ai risultati di monitoraggio) può guidare al meglio l'innovazione 
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dei processi e di efficienza e qualità. I processi ed i risultati diventano più rilevanti per i 

pazienti, per i fruitori di assistenza sanitaria e per la società in generale quando si 

basano su uno scambio tra i pazienti, gli stakeholder del settore sanitario ed i 

produttori circa le rispettive esigenze. Vi è la necessità di stabilire norme trasparenti ed 

integrate che permettano il coinvolgimento del paziente durante il ciclo di vita farmaci. 

Obiettivi: Questo progetto rappresenta un'opportunità per consentire ai pazienti di 

fornire i loro punti di vista - in termini qualitativi e quantitativi – nel percorso dei 

farmaci, dalla scoperta ai risultati del monitoraggio. Il progetto ha lo scopo di 

affrontare diverse sfide che attualmente ostacolano l'impegno produttivo del paziente-

stakeholder. Lo scopo del progetto non è destinato a stabilire un quadro rigido, ma 

quello di fornire un modello e gli strumenti che miglioreranno i processi decisionali. 

Attività: a. il miglioramento e l'innovazione sostenibile al fine di ottenere esiti 

significativi per tutti gli stakeholder; b. affrontare con successo gli obiettivi di IMI per 

ridurre l'attrito, accelerare l'accesso dei pazienti e migliorare i risultati e le esperienze 

dei pazienti; c. I candidati potranno proporre una linea di condotta con il massimo 

impatto per le comunità dei pazienti e per la qualità delle interazioni del ciclo di vita 

farmaci. 

Chi può presentare il progetto: Soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro, micro, 

piccole e medie imprese e le altre imprese con un fatturato annuo fino a 500 milioni di 

euro, istituti di istruzione secondaria e superiori, Joint Research Centre e organizzazioni 

internazionali. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=871

 
IMI2-2016-10-08 – PERSONALISED MEDICINE APPROACHES IN AUTISM 

SPECTRUM DISORDERS 

Data di scadenza: 28/03/2017 

Programma di finanziamento: IMI2 / Horizon 2020 

Ente finanziatore: Commissione Europea / IMI2 

Budget (€): 108.000.000,00 

Durata: Massimo 60 mesi 

Descrizione: I disturbi dello spettro autistico (ASD) sono disturbi dello sviluppo 

neurologico comuni e gravi, caratterizzati da deficit nella comunicazione sociale e 

comportamenti ripetitivi e ristretti (tra cui anomalie sensoriali). Si stima che circa l'1% 

dei bambini e degli adulti  in tutto il mondo sono affetti da ASD, quasi 5,5 milioni di 

pazienti nell'Unione europea (UE). Attualmente nessun trattamento medico è efficace 

per i sintomi principali e le precedenti sperimentazioni di farmaci sono stati in gran 

parte senza successo. 
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Obiettivi: a. Convalidare biomarcatori di stratificazione per consentire l'identificazione 

di sottogruppi clinici e / o biologici più omogenei per la sperimentazione clinica e per le 

comorbidità, in particolare l'epilessia, escludendo la psicosi / schizofrenia; b. Creare 

una rete di studi clinici a livello europeo formata per gli standard GCP per facilitare gli 

studi clinici su larga scala; c. Creare un quadro globale completamente allineato ed 

integrato per gli studi clinici in ASD e comorbidità; d. Potenziare gli sforzi per la 

scoperta di nuovi farmaci. 

Attività:  a. Identificare la sottopopolazione di pazienti per particolari trattamenti 

attraverso la validazione e qualificazione dei biomarcatori di stratificazione; b. 

Sviluppare un livello europeo di infrastrutture per accelerare gli studi clinici e reclutare 

pazienti mirati; c. Lo sviluppo di un approccio unificato alla ricerca clinica in ASD in 

Europa; d. Una migliore comprensione dei comuni meccanismi fisiopatologici alla base 

dei distinti sottogruppi ASD per le variabili cliniche come comorbidità, stadio di 

sviluppo e sesso. 

Chi può presentare il progetto: Soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro, micro, 

piccole e medie imprese e le altre imprese con un fatturato annuo fino a 500 milioni di 

euro, istituti di istruzione secondaria e superiori, Joint Research Centre e organizzazioni 

internazionali. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=879

 
 
VP/2016/15 - FAST TRACK INTEGRATION INTO THE LABOUR MARKET 

FOR THIRD COUNTRY NATIONALS TARGETING EXCLUSIVELY ASYLUM 

SEEKERS, REFUGEES AND THEIR FAMILY MEMBERS 

Data di scadenza: 30/03/2017 

Programma di finanziamento: EaSI – Asse Progress 

Ente finanziatore: Commissione Europea – DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione 

Budget (€): 14.200.000,00 

Durata: Tra i 24 e i 26 mesi 

Descrizione: Il piano d'azione dell'UE per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi 

adottato il 7 giugno 2016 fornisce un quadro globale per sostenere gli SM negli sforzi 

per sviluppare e rafforzare le loro politiche di integrazione dei migranti e descrive la 

politica concreta, le misure operative e finanziarie che la Commissione attuerà. Scopo 

del bando è ricevere proposte volte a finanziare progetti transnazionali innovativi 

per testare e mettere in atto programmi di politiche innovative e meccanismi di 

erogazione che garantiranno e faciliteranno una rapida integrazione nel mercato del 

lavoro dei gruppi target specifici di cittadini di paesi terzi elencati di seguito.  
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Obiettivi: a) promuovere lo sviluppo e la sperimentazione di meccanismi innovativi ed 

efficaci al fine di garantire l'integrazione accelerata nel mercato del lavoro; b) 

sviluppare partenariati sostenibili a più livelli e modelli favorevoli diretti 

all’integrazione dei gruppi mirati nel mercato del lavoro; c) favorire la conoscenza e 

condivisione di esperienze tra i diversi Stati membri di meccanismi già funzionanti di 

inserimento veloce e di successo nel mercato del lavoro dei gruppi mirati. 

Attività: a) tener conto delle esigenze del mercato del lavoro del paese di destinazione; 

b) aiutare i gruppi di riferimento che corrispondono a tali esigenze; c) coprire le diverse 

dimensioni di una rapida integrazione dei gruppi di destinatari; d) dare prova di una 

visione a lungo termine; e) sfidare stereotipi sociali tra le comunità di migranti e 

garantire che le pratiche di lavoro promuovano la parità di genere e non rafforzino 

stereotipi di genere, la segregazione e disuguaglianze; f) essere sostenibili oltre il 

periodo di concessione del contributo. 

Chi può presentare il progetto: Il leader partner deve essere un ente pubblico (ad 

esempio, nazionale, regionale e un autorità locale o servizi pubblici per l'impiego). Gli 

altri partner devono essere enti pubblici, enti privati profit o senza scopo di lucro o 

organizzazioni internazionali. Paesi eleggibili: SM; Islanda e Norvegia in conformità con 

l'accordo SEE; Albania, Skopje, Montenegro, Serbia e Turchia. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=879

 
 

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

DISEASES 

Data di scadenza: 11/04/2017 

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

demografico e benessere 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 15.000.000,00  

% co-finanziamento UE: 100 % 

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

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

8.000 tipologie diverse che interessano complessivamente oltre 30 milioni di persone 

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

disperse, rendendo la collaborazione internazionale cruciale. Nonostante i recenti 

progressi nella comprensione della patogenesi molecolare di queste malattie, oggi 

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

diagnosi molecolare accurata è un punto di partenza essenziale per la comprensione 
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dei meccanismi che portano alle malattie, nonché per 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 

 

AAL – PACKAGES/INTEGRATED SOLUTIONS 

Data di scadenza: 24/05/2017 

Programma di finanziamento: AAL Programme 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 5.000.000,00  

Durata: 18-36 mesi 

Descrizione: Le soluzioni basate sulle ICT in questa sfida dovrebbero contribuire a: un 

maggiore utilizzo di piani di lavoro che integrano diverse soluzioni per gli anziani, una 

crescita del mercato e dei consumatori dei sistemi AAL interoperabili e scalabili per 

sostenere una vita attiva, sana e indipendente per gli anziani; più collaborazione 

internazionale / europea; un risparmio per il sistema sociale e di cura, in quanto gli 

anziani sono supportati e possono avere una vita indipendente nelle loro case più a 
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lungo, riducendo così la necessità di assistenza. I candidati devono delineare gli 

indicatori chiave di prestazioni utilizzati per misurare l'impatto della soluzioni basate 

sulle ICT, così come specificare la metodologia utilizzata per raccogliere i dati 

sull’impatto potenziale. 

Obiettivi:  L'obiettivo di questa call è quello di sostenere progetti di collaborazione 

innovativi, transnazionali e multidisciplinari. La proposta deve dimostrare un percorso 

chiaro al mercato e di valore aggiunto per le diverse tipologie di utenti finali. Sempre 

più spesso gli utenti finali chiedono soluzioni ben integrate che siano intuitivamente 

utili, personalizzate e che prendano in considerazione l'intero arco della vita. Gli utenti 

finali, soprattutto gli operatori sanitari ed i decisori politici, hanno un bisogno urgente 

di comprovata evidenza sugli effetti e l'efficacia delle soluzioni AAL. 

Attività: Le proposte dovranno: presentare un piano di lavoro che specifichi il processo 

e le tappe per sviluppare e testare le soluzioni con un numero rilevante di utenti finali; 

Includere un approccio centrato sull’utente per tutto il progetto; Considerare la 

struttura etico-giuridico nazionale dei paesi interessati; Descrivere come affrontare gli 

aspetti etici; Avere una dimensione europea / internazionale (vale a dire il progetto 

proposto non può essere realizzato a livello nazionale, individuale e dovrebbe tenere in 

conto delle differenze tra regioni, culture e tra i vari sistemi di assistenza). 

Chi può presentare il progetto: Università; imprese; istituti di ricerca privati e pubblici 

organizzazioni di ricerca (pubblici e privati); IRCCS privati (tra cui istituzioni 

ecclesiastiche e casa di cura, a patto che forniscano negli scopi statutari l'esecuzione 

delle attività di ricerca); associazioni di consumatori finali. In qualsiasi progetto è 

obbligatoria la presenza di almeno un’ impresa italiana 

Modalità di partecipazione: Tramite il sistema elettronico di presentazione AAL 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=897 

 

H2020 – BIRTHDAYPRIZE 2016  

Data di scadenza: 06/09/2017 

Programma di finanziamento: Horizon 2020 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 1.000.000,00  

Descrizione: I partecipanti dovranno fornire prove sull'impatto positivo del progetto 

sul meccanismo di intervento. Dovranno evidenziare come  hanno migliorato la salute 

in termini di risultati di mortalità e morbilità. Il principale obiettivo del Premio Birth 

Day è il periodo neonatale (cioè 28 giorni dopo la nascita); i risultati devono quindi 

affrontare specificamente questo periodo di tempo. Un valore maggiore sarà posto 

sulle proposte  che dimostreranno un impatto sulla salute di madri e neonati.  Il 
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premio in denaro (1 milione di euro), verrà corrisposto in un'unica soluzione dopo la 

cerimonia di premiazione con bonifico bancario. Il pagamento dei premi supplementari 

è sotto le sole e indipendenti responsabilità della Fondazione e di MSD. La 

Commissione Europea non può essere ritenuta responsabile per il pagamento dei 

premi aggiuntivi. 

Obiettivi:  Gli obiettivi del premio sono: (A) Riduzione delle morti materne e neonatali 

relative al parto e riduzione dei tassi di morbilità; (B) Migliorare la qualità e gli esiti 

delle cure. I partecipanti dovranno garantire che le attività: (A) non mirano alla 

clonazione umana a fini riproduttivi (B) non intendono modificare il patrimonio 

genetico che potrebbe rendere ereditabili tali modifiche (C) non intendono creare 

embrioni umani. L'obiettivo è una riduzione dimostrata in morbilità e mortalità dei 

neonati e delle neo mamme. I partecipanti dovranno includere un'analisi dei rischi-

benefici con un rating di rischio di intensità (Bassa, media, alta) e un piano di gestione 

del rischio per un periodo di almeno 6 mesi. 

Attività: Il Premio Horizon sulla riduzione della morbilità e mortalità materna e 

neonatale sarà assegnato ai partecipanti che dimostreranno una nuova soluzione che 

potrebbe essere di natura clinica, tecnologica o gestionale, o una combinazione di 

queste. Qualsiasi soluzione deve tenere pienamente conto dei fattori sociali rilevanti e 

dovrà essere rapidamente scalabile. I partecipanti dovranno adottare tutte le misure 

per prevenire qualsiasi situazione in cui imparzialità e obiettività vengano 

compromesse da motivi di interesse economico, da affinità politiche o nazionali, da 

legami affettivi o da qualsiasi altro interesse. Essi dovranno informare 

immediatamente la Commissione di ogni situazione che costituisca o possa portare ad 

un conflitto di interessi e prendere immediatamente tutte le misure necessarie per 

porre rimedio a questa situazione. 

Chi può presentare il progetto: Qualsiasi soggetto giuridico (incluse le persone fisiche) 

o gruppi di persone giuridiche. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon2020. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=894 
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