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MATTONE 

       NEWS 

PROSSIMI EVENTI del 

PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

Info: 
www.progettomattoneinternazionale.it 

 

18-19 settembre 2014 Roma 

"Open Day Lab: avvio laboratori 
di co-progettazione". 

 
 

26 settembre 2014 Roma  

"Opportunities and challenges of 
hospital performance public 
reporting at the national level: 
international experiences and 
future perspectives", organizzato 
in collaborazione con Agenas. 

 
 

17 ottobre 2014 Roma 

"EIP-AHA WORKSHOP ON 
NUTRITION". L'evento è co-
organizzato con i RS italiani 
 

 

 

23-24 ottobre 2014 Venezia 

“ L e z i o n i  a p p r e s e  e 
raccomandazioni ad un anno 
dall’applicazione della Direttiva 
2011/24/UE". 
 

 

6-7 novembre 2014 Bruxelles 

“Modalità di interazione tra i 
livelli centrali e locali nella 
definizione delle polit iche 
sanitarie” 

Numero 41 - Agosto 2014 

EPIDEMIA DEL VIRUS EBOLA IN AFRICA OCCIDENTALE. LA PROSPETTI-

VA INTERNAZIONALE ED EUROPEA  

L’epidemia del virus ebola (EVD – Ebo-

la virus disease) scoppiata nel dicem-

bre 2013  si sta ancora diffondendo in 

Guinea, Liberia e Sierra Leone. I primi 

casi sono stati identificati in un area 

boschiva in Guinea al confine con la 

Liberia e la Sierra Leone. Dopo un pri-

mo rallentamento nel mese di aprile, 

nel mese di luglio si è poi registrato un 

picco in Sierra Leone, come riportato dal ECDC, European Center for Disea-

se Prevention and Control.  

Mentre i focolai di EVD non sono una novità in Africa, questa è la prima 

epidemia documentata in Africa occidentale. Visti i vari modelli di trasmis-

sione risulta complicato il controllo del focolaio di EVD: l'area interessata 

è vasta e in parti di difficile accesso; ci sono più focolai di trasmissione. 

Inoltre, si riscontrano differenze nelle credenze, pratiche e tradizioni cul-

turali tra le popolazioni colpite e una sostanziale circolazione delle perso-

ne tra aree rurali e urbane e oltre i confini nazionali. La trasmissione av-

viene nelle zone rurali, nelle aree peri-urbane, in particolare nelle capitali 

in Guinea (Conakry), Liberia (Monrovia) e Sierra Leone (Freetown) e nei 

distretti accanto ai confini nazionali in Guinea, Sierra Leone e Liberia. 

Il 16 luglio 2014, l'OMS ha istituito un centro di coordinamento sub-

regionale in Conakry, Guinea, per soddisfare al meglio le esigenze di con-

trollare l'epidemia, come diretta conseguenza della riunione ministeriale 

d'emergenza in Accra che è stata convocata dall’ufficio OMS ad Accra, 

Ghana, il 2 e il 3 luglio. Il centro fungerà da piattaforma di coordinamento 
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e di controllo per consolidare e armonizzare l'assistenza tecnica ai paesi 

dell'Africa occidentale, tra cui l'assistenza nella mobilitazione delle risor-

se. L’ OMS e le organizzazioni internazionali stanno fortemente sostenen-

do il Ministero della Salute della Guinea, il Ministero della Salute e Welfa-

re della Liberia e il Ministero della Salute e della Sanità della Sierra Leone 

nella loro attività di prevenzione da virus ebola EVD, di tracciabilità, di cu-

ra e di controllo connessi alla sanità. 

Nonostante gli sforzi per limitare la diffusione, un consistente numero di 

nuovi casi hanno continuato ad essere segnalati in tutti e tre i paesi colpi-

ti, come già ha fatto notare l’ECDC. Un aggiornamento del 2 luglio mostra 

che l'epidemia non è ancora stata messa sotto controllo. Mentre la veloci-

tà di trasmissione rimane stabile in Guinea, sembra aver accelerato in Li-

beria e in  Sierra Leone. Il rischio di infezione per i viaggiatori in visita in 

Guinea, Liberia e Sierra Leone è considerato molto basso. La maggior par-

te delle infezioni umane derivano dal contatto diretto con i fluidi corporei 

o secrezioni di pazienti infetti e sono associati alla loro cura, in particolare 

in ambito ospedaliero: ciò è dovuto a procedure mediche poco sicure, 

compresa l'esposizione a dispositivi medici contaminati, come aghi e sirin-

ghe, e l'esposizione non protetta ai fluidi corporei contaminati.  

L’ OMS non raccomanda alcuna restrizione di viaggio da applicare a Gui-

nea, Liberia, Sierra Leone. L’ECDC continua a monitorare da vicino la si-

tuazione dell’epidemia di Ebola nella regione dell'Africa occidentale. Le 

conclusioni della valutazione fornite nella rapida valutazione del rischio 

ECDC (RRA) il 9 Giugno 2014 restano valide. 

Da parte sua il Ministero della Salute italiano fornisce costantemente ag-

giornamenti sull’evoluzione della situazione attraverso comunicati inviati 

alle  Regioni  e ad altre amministrazioni interessate  alle problematiche 

sanitarie relative a viaggi e soggiorni  internazionali. Questi comunicati 

sono consultabili nella Sezione del Portale del Ministero della Salute 

“Eventi Epidemici all’estero”.  

Pur in presenza di un rischio remoto di importazione dell’infezione (va a 

proposito ricordato che l’Italia, a differenza di altri Paesi Europei, non ha 

collegamenti aerei diretti con i Paesi interessati dall’epidemia), il Ministe-

ro della Salute italiano ha dato per tempo disposizioni per il rafforzamen-

to delle misure di sorveglianza nei punti di ingresso internazionali (porti e 

aeroporti presidiati dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera – 

USMAF) e sono state date indicazioni affinché il rilascio della libera prati-

ca sanitaria nelle navi, che nei 21 giorni precedenti abbiano toccato uno 

dei porti dei Paesi colpiti, avvenga solo dopo verifica da parte dell’USMAF 

della situazione sanitaria a bordo. Per ciò che concerne gli aeromobili è 

stata comunicata la necessità dell’immediata segnalazione di casi sospetti 

a bordo per consentire il dirottamento dell’aereo su uno degli aeroporti 

sanitari italiani designati ai sensi del  Regolamento sanitario internaziona-

le 2005. 

PROSSIMI EVENTI del 

PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

Info: 
www.progettomattoneinternazionale.it 

 

12 novembre 2014 Roma 

Eu Citizens' right on health care: 
Info Day on Communication and 
Information 

 

 

PROSSIMI EVENTI finanziati 
dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

 

21-27 settembre 2014 Tallin e 
Helsinki 

Visita studio “La Telemedicina 
ne l la  ges t i one  i n tegra ta 
Specialista – Territorio per la cura 
del diabete: confronto con le 
esperienze europee” 

 

 

23-24 settembre 2014 Cittadella  
W o r k s h o p  “ P o l i t i c h e  d i 
integrazione Socio-sanitaria: 
modelli a confronto e sfide per un 
futuro sostenibile” 

 

 

3 ottobre 2014 Venezia  

Conferenza “Lo sviluppo del ruolo 
avanzato nella professione 
d e l l ’ i n f e r m i e r i s t i c a  e 
dell’ostetricia: il modello scozzese 
scozzese e lo stato dell’arte in  
Italia 

 

 

EVENTI PASSATI 2014  del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

28-29 agosto 2014 Roma 

“Bridge Project” Workshop” 

 

9 luglio 2014 Roma 

Infoday “Opportunità di ricerca in 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_3_4.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=avvisi&tipo=eventiEpidemici
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_3_4.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=avvisi&tipo=eventiEpidemici
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EVENTI PASSATI 2014  del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

12-13 giugno 2014 Roma 

Infoday Salute Pubblica 2014 

 

 

20 maggio 2014 Roma 

W o r k s h o p  “ S a l u t e  d e l 
Mediterraneo. I progetti di 
partenariato internazionale del 
Ministero della salute: esperienze 
a confronto” 

 

 

14 aprile 2014 Venezia 

Workshop “Le sinergie nell’Unione 
Europea tra servizi sanitari 
nazionali e politiche del turismo” 

 

 

3-4 aprile 2014 Venezia 

6-7 marzo 2014 Roma 

20-21 marzo 2014 Napoli 

27-28 marzo 2014 Firenze 

F o r m a z i o n e  r e s i d e n z i a l e 
“Progetto Dir-Mi: azioni a 
supporto del processo di 
implementazione della Direttiva 
2011/24/UE 

 

 

21 febbraio 2014 Roma 

Workshop “I fondi strutturali nella 
programmazione 2014-2020: 
quale spazio per la salute?” 

 

 

12 - 13 febbraio 2014 Roma 

Workshop “La rete costruita dai 
Mattonei delle Regioni” 
 

 

 

16 gennaio 2014 Roma 

Workshop “Progetto Dir-MI - 
Parte 3” 

 

 

 

AVVISI 1 E 2 PMI: MODIFICA MASSIMALI ATTIVITÀ FINANZIATE  

ADDENDUM V: deliberazione del Gruppo di 

Coordinamento Generale del Progetto Mattone 

Internazionale, in data 26 giugno 2014, a pro-

cedere alla modifica dei massimali relativi ai 

parametri economici delle attività finanziate a 

valere sull’Avviso n. 1 e n. 2. 

Per informazioni:  
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1961  

AVVISO SELEZIONE PER TIROCINI A BRUXELLES  

ADDENDUM III: deliberazione del Gruppo di 

Coordinamento Generale del Progetto Matto-

ne Internazionale, in data 26 giugno 2014, a 

ritenere congrua la partecipazione e l’accesso 

del personale strutturato interno agli IRCSS ai 

tirocini a Bruxelles. 

Per informazioni:  
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1965 

In Italia 

CONFERENZA SIS-RRI - ”SCIENCE, INNOVATION AND SOCIETY: 

ACHIEVING RESPONSIBLE RESEARCH AND INNOVATION”, 19-21 NO-

VEMBRE 2014, ROMA 

La Conferenza “Science, Innovation and Society: achieving Responsabile 

Research and Innovation” SIS-RRI, è un evento internazionale organizzato 

dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in collaborazione con l’Agen-

zia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE), che si svolgerà sotto 

la Presidenza italiana del Consiglio della Unione europea dal 19 al 21 no-

vembre 2014 a Roma. 

L’evento rappresenta un'occasione unica per promuovere una vera e pro-

pria “contaminazione” tra scienza e società e dibattere con partecipanti 

provenienti da tutto il mondo su temi come: 

 PUBLIC ENGAGEMENT; 

 GENDER; 

 EQUALITY SCIENCE EDUCATION; 

 ETHICS; 

 OPEN SCIENCE; 

 GOVERNANCE. 

 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1961
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Nel corso della tre giorni sarà possibile partecipare a numerose iniziative, 

tra le quali: 

 Art&Innovation Exhibition, una mostra che  esplora l’interazione tra 

scienza, arte e società. Inaugurata durante la prima giornata della 

Conferenza  resterà aperta per due settimane presso il MAXXI, il 

Museo Nazionale delle arti del XXI secolo; 

 Networking Event, con incontri bilaterali pre-organizzati al fine di 

facilitare la creazione di partenariati e collaborazioni internazionali 

per la partecipazione a Horizon 2020;  

 Market Place  per i risultati e le migliori pratiche dei progetti finan-

ziati nella tematica Scienza nella  Società; 

La partecipazione all’evento è gratuita. 

Per ulteriori informazioni potete contattare: info@sis-rri-conference.eu 

Per informazioni: http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/

notizie_fase02.aspx?ID=1979 

REPORT SULLE POLITICHE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELL’UE 

Il Joint Research Centre (JRC) ha pubbli-

cato un report sulle politiche di ristora-

zione scolastica in Europa (28 Stati 

Membri + Norvegia e Svizzera). Questo 

report si inserisce in una più ampia 

strategia della Commissione Europea 

che mira a contrastare l'obesità infanti-

le. È infatti preoccupante il problema 

del sovrappeso e dell’obesità tra i bam-

bini e gli adolescenti, con tutte le con-

seguenze che questa patologia può 

comportare (maggior rischio di svilup-

pare malattie croniche come il diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, 

ecc.). Riconoscendo la gravità del problema, la Commissione europea, 

l'Organizzazione Mondiale della Sanità e le Nazioni Unite si sono attivate 

per sviluppare delle strategie per i problemi di salute connessi alla nutri-

zione, al sovrappeso e all'obesità. In particolare, la Commissione europea 

ha ideato la  Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity 

related health issues e ha messo in piedi la Platform for Action Physical 

Activity and Health on Diet e l'High Level Group on Nutrition and Physical 

Activity. L’High Level Group ha elaborato un Piano di Azione per affron-

tare il problema del sovrappeso e dell'obesità nei bambini e negli adoles-

centi (EU Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020). 

EVENTI PASSATI - 2014 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

 

4 e 10 luglio 2014 Padova 

Corso  d i  formazione “ I 
programmi di finanziemanto 
europei 2014-2020 nel quadro 
della ricerca, innovazione e 
sanità pubblica: Horizon 2020 e 
Health for Growth in sinergia con 
i Fondi Strutturali. “ 

 

 

4-5 luglio 2014 Mendola 

Workshop “New therapies for 
r a r e  d i s e a s e :  t e r a p i a 
radiometabolica recettoriale nei 
tumori neuroendocrini 

 

 

30 giugno - 1 luglio 2014 
Firenze 

Workshop “Toward EUROPE 
2 0 2 0 :  C o u n s e l i n g  a n d 
Telepsychology for health: 
c o m p a r i n g  p r o f e s s i o n a l 
experience between counseling 
centre and helplines.” 
 

 

 

26-27 giugno 2014 San 
Salvatore di Cogorno (GE) 

Infoday “Ricerca e costruzione 
delle opportunità per la 
progettazione Europea” 

 
 

 

20 giugno 2014 Trieste 

Workshop “Sanità digitale. 
Electronic Health Record (EHR): il 
collante di una sanità europea 
 

15-17 giugno 2014 Malmö 
(Svezia) 

Benchmarking funzionale in 
ambito clinico finalizzato 
all’implementazione di percorsi 
riabilitativi 
 

 

3-6 giugno 2014 Scozia 

Visita Studio della Regione 
Veneto con la rete Hope presso 

In Europa 

Distribuzione delle politiche alimentari 

obbligatorie (arancione) 

mailto:info@sis-rri-conference.eu
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1979
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1979
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/lbna26651enn.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/lbna26651enn.pdf
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In tutte le strategie e le iniziative che sono state lanciate, le scuole sono 

riconosciute come attori fondamentali nello sviluppo di abitudini alimen-

tari sane, in grado di aiutare le giovani generazioni a crescere in buona 

salute, e nel contrasto dell'obesità infantile.  

Lo studio pubblicato dal JRC, intitolato “Mappatura delle politiche di risto-

razione scolastica in Europa”, vuole essere uno stimolo e vuole fornire 

una base di partenza ai decisori politici, agli educatori e ai ricercatori per 

analizzare le possibili correlazioni tra politiche in materia di ristorazione 

scolastica e salute pubblica e per valutare l'efficacia della promozione di 

abitudini alimentari sane.  

Il report ha analizzato banche dati pubbliche, altri report condotti a livello 

UE, siti ministeriali nazionali e la letteratura scientifica sul tema al fine di 

raccogliere informazioni ufficiali sulle politiche di ristorazione scolastica in 

tutta Europa.  

Successivamente, rappresentanti degli Stati Membri hanno controllato 

che tutti i documenti importanti sul tema fossero stati presi in considera-

zione e hanno esaminato e confermato i dati dello studio. 

I risultati emersi hanno evidenziato che in tutti i paesi presi in considera-

zione sono presenti delle politiche nazionali in materia di ristorazione sco-

lastica, anche se esistono notevoli differenze da paese a paese. Gli obietti-

vi comuni in tutti questi stati, che spingono a promuovere delle politiche 

in materia di ristorazione scolastica, sono il miglioramento della nutrizio-

ne infantile, l’insegnamento di una dieta e di abitudini di vita sane e, infi-

ne, la riduzione / prevenzione dell'obesità infantile.  

Le misure nazionali per promuovere un’alimentazione sana nelle scuole 

possono prevedere standard obbligatori o linee guida volontarie a secon-

da dei paesi. Tali misure regolamentano vari aspetti della ristorazione sco-

lastica come gli alimenti che sono consentiti o vietati nelle scuole, i livelli 

nutrizionali di tali alimenti, la qualità dei servizi di ristorazione e restrizio-

ni alla commercializzazione. In particolare, è stato rilevato che più  del 

90% dei paesi analizzati ha adottato norme per garantire menù equilibra-

ti, il 76% rispetta le norme sulle dimensioni delle porzioni e il 65% quelle 

sugli standard nutrizionali dei pasti. Gran parte dei paesi (tra il 65% e 

l’82%) applica restrizioni sulle bevande gassate e zuccherate, consenten-

do solo la distribuzione di acqua, tè non zuccherato, latte parzialmente 

scremato, succhi di frutta diluiti. Dolci e snack sono rigorosamente proibi-

ti in alcuni paesi, in altri sono presenti in quantità molto limitate.  

Venendo ai distributori automatici, si deve registrare che in alcune realtà 

(es. come in Danimarca, Cipro, Malta) non vengono installati, mentre nel-

le scuole di altri paesi sono presenti ma contengono solo cibi e bevande 

salutari (Austria e Olanda). 

In conclusione, si può affermare che lo studio condotto ha fornito una pa-

noramica aggiornata delle politiche di ristorazione scolastica in Europa.  

EVENTI PASSATI - 2014 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

 

22-26 maggio 2014 Verona 

Corso di formazione “Horizon 
2020: funding opportunities, 
financial and administrative rules 
and beyond” 

 

7-8 aprile 2014 Aviano 

Workshop “Ricerca traslazionale 
e progettazione europea/
internazionale 

 

11-12 aprile 2014 Milano 

Workshop “Il paziente giusto, nel 
posto giusto, al momento giusto. 
Come e quando utilizzare il 
pronto soccorso: alfabetizzazione 
s a n i t a r i a ,  d e c i s i o n e  e 
comunicazione” 

 

31marzo - 4 aprile 2014 
Bruxelles 

Visita studio a Bruxelles agli inizi 
della nuova programmazione 
comunitaria: le politiche e gli 
strumenti di finanziamento dell'UE 
per il settore della salute. 

 

20-21 marzo 2014 Trento 

Workshop “Dal Taccuino al 
Personal Health Record- a 
supporto di modelli innovativi di 
Te le sa l u te  e  d i  Pa t ie n t 
Empowerment” 

 

18-25 marzo 2014 Bolzano 

Workshop “Nutrire lo sviluppo. 
Workshop sulle crisi alimentari e 
l e  m a l a t t i e  d e l l a 
povertà:l'esempio del Burkina 
Faso” 

 

6 febbraio 2014 Roma 

W o r k s h o p  “ S a l u t e  e 
invecchiamento attivo nel Lazio: 
politiche e interventi in Europa e 
ruolo della sorveglianza di 
popolazione per la governance 
del sistema. 
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È evidente che tutti i 28 Stati membri dell'UE, oltre la Norvegia e la Svizze-

ra, riconoscono l'importanza di una corretta alimentazione infantile. 

Tuttavia bisogna ricordare che lo studio condotto si è limitato a fornire 

una semplice descrizione delle politiche di ristorazione scolastiche vigenti 

nei vari paesi. Di conseguenza nessuna conclusione può essere tratta per 

quanto riguarda l'efficacia di tali politiche nel contrasto all’obesità infanti-

le. I risultati dello studio rappresentano comunque un primo passo che 

può essere utile per condurre studi mirati all'analisi di possibili relazioni 

tra specifiche politiche nazionali in materia di ristorazione scolastica e il 

tasso di obesità dei bambini.  

Tali studi dovrebbero aiutare a capire l'impatto delle politiche di ristora-

zione ed evidenziare se si sta andando nella giusta direzione 

CONSULTAZIONI PUBBLICHE LANCIATE DALLA COMMISSIONE EU-

ROPEA 

SCADENZA 21 SETTEMBRE 2014,  

La Commissione Europea e l’Expert Panel 

on Effective Ways of Investing in Health 

(EXPH) hanno lanciato una consultazione 

pubblica al fine di creare un parere preli-

minare sulla “Futura Agenda europea sulla 

qualità del servizio sanitario  con una parti-

colare attenzione alla sicurezza del paziente”. Lo scopo del parere è quel-

lo di delineare un’agenda europea sulla sicurezza del paziente e qualità 

delle cure. Esso identifica un sottoinsieme di dimensioni di qualità/

sicurezza universalmente riconosciute per tutti i servizi sanitari prioritari a 

livello europeo. Il Panel di esperti sta cercando feedback da parte della 

comunità scientifica e dagli stakeholder relativamente al loro parere sulla 

futura agenda europea sulla qualità del servizio sanitario, con particolare 

attenzione alla sicurezza del paziente.  

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/health/expert_panel/consultations/

quality_of_care_en.htm 

 

SCADENZA 28 SETTEMBRE 2014  

La Commissione Europea e il Comitato Scientifico sui rischi per la Salute e 

l’Ambiente (SCHER)  hanno lanciato una consultazione pubblica per un 

parere preliminare relativamente al cromo VI nei giocattoli. Lo scopo del 

parere è quello di considerare se la migrazione dei limiti per il cromo VI 

nei giocattoli o in alcuni loro componenti è necessaria per i rischi a cui po-

trebbero essere soggetti I bambini, in particular modo agli effetti potenzi-

almente cancerogeni del cromo VI. 

Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/

consultations/public_consultations/scher_consultation_09_en.htm 

EVENTI PASSATI - 2014 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

 

31 gennaio - 1 febbraio 2014 
Ancona 

Workshop “Verso un modello Hub 
& spoke per la Cardiologia e 
Cardiochirurgia Pediatrica nella 
macro regione Adriatica-Ionica  

 

 

13-22 gennaio Torino 

Corso di formazione “Innovazione 
i n  s a n i t à :  p e r c o r s i  d i 
progettazione europea nella 
Regione Piemonte” 

Politiche Sanitarie Europee 

http://ec.europa.eu/health/expert_panel/consultations/quality_of_care_en.htm
http://ec.europa.eu/health/expert_panel/consultations/quality_of_care_en.htm
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_consultation_09_en.htm
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_consultation_09_en.htm
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IN SCADENZA 

Consultabili anche on line nella sezione bandi al se-

guente indirizzo: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/

bandiUE/bandi_fase01.aspx 

 

CALL FOR TENDER: STUDIO SULL'IMPLEMENTAZIONE DELLE LINEE GUI-

DA EUROPEE PER L’ATTIVITÀ FISICA 

Scadenza: 9 settembre 2014 

Programma di finanziamento: Erasmus +  

Ente finanziatore: DG Istruzione e Cultura 

Budget (€):  200 mila euro 

Durata: 12 mesi 

Descrizione:  

A seguito di uno studio della Commissione su “Stili di vita dei giovani e 

sedentarietà” condotto nel 2005 e delle decisioni politiche nel 

2005/2006, è stato istituito un Gruppo di Lavoro Sport e Salute. Sulla base 

del Libro bianco sullo sport del 2007, il gruppo ha sviluppato le Linee gui-

da europee per l’attività fisica, che sono state approvate dai ministri dello 

Sport dell'UE, riuniti informalmente nel 2008.  

Nella comunicazione del 2011 intitolata "Sviluppare la dimensione euro-

pea dello sport", la Commissione riconosce il concetto di attività fisica a 

vantaggio della salute (health-enhancing physical activity), afferma che 

l'attuazione di linee guida nazionali sull’attività fisica dovrebbero essere 

ulteriormente sviluppate e prevede azioni concrete in tal senso, impe-

gnando la Commissione e gli Stati membri, che dovrebbero, sulla base 

delle Linee guida europee per l’attività fisica, continuare i progressi verso 

la creazione di linee guida nazionali, tra cui un processo di revisione e di 

coordinamento, e prendere in considerazione una proposta di Raccoman-

dazione del Consiglio in questo campo. 

A seguito di una proposta della Commissione, il Consiglio di novembre 

2013 ha adottato una Raccomandazione (la prima in assoluto nel settore 

dello sport) sull’ attività fisica a vantaggio della salute in tutti i settori. 

Questa Raccomandazione sarà attuata attraverso una rete di punti focali 

nazionali, la raccolta dati, nonché altre iniziative. Il monitoraggio sarà ba-

sato sulle Linee guida europee per l’attività fisica e una serie di indicatori 

sviluppati su questa base.  

Su questa base, la Commissione europea ha lanciato un bando di gara per 

uno studio sull'implementazione delle linee guida europee per l’attività 

fisica. 

Obiettivi: 

Gli obiettivi del presente bando sono:  
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 Raccogliere dati relativi all'attuazione delle Linee guida europee per 

l’attività fisica sulla base degli indicatori definiti dal Consiglio;  

 Sviluppare materiale e moduli di formazione per i punti focali nazio-

nali. 

Per informazioni: http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=494 

  

CALL FOR TENDER RIGUARDO AL SOSTEGNO PER LA DEFINIZIONE 

DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ASSISTENTI SANITARI  

Scadenza: 12 settembre 2014 

Programma di finanziamento:  third Health Programme 2014-2020 

Ente finanziatore: Consumers, Health and Food Executive Agency 

(Chafea) 

Budget (€):  l’importo del contratto è di 200 000 euro (massimo) 

Durata: 18 mesi 
 

Descrizione:  

L'obiettivo del presente bando è svolgere uno studio che esplorerà la 

fattibilità e porrà le basi per una futura proposta per l'istituzione di un 

quadro di formazione comune per assistenti sanitari all'interno dell'EU. Lo 

studio contribuirà all'attuazione del piano d'azione per il personale sanita-

rio dell'UE, adottato nell'ambito della Comunicazione della Commissione 

"Verso una ripresa fonte di occupazione". 
 

Obiettivi: 

Gli obiettivi del presente bando sono:  

1. Identificare le organizzazioni professionali che siano rappresentati-

ve a livello nazionale o europeo (o le autorità competenti) che sa-

rebbero interessate a lavorare per fornire suggerimenti per definire 

un quadro di formazione comune per assistenti sanitari; 

2. Creare una rete in grado di definire una posizione comune su un 

insieme di conoscenze, abilità e competenze che combinino le co-

noscenze, le abilità e le competenze richieste in almeno 12 Stati 

membri; 

3. Fornire input (una posizione comune sull’insieme di conoscenze, 

abilità e competenze e una piano di attuazione realizzabile) per le 

organizzazioni professionali che siano rappresentative a livello na-

zionale o europeo (o autorità competenti) che potrebbero desidera-

re di impegnarsi in un lavoro per  fornire suggerimenti per definire 

un quadro di formazione comune per assistenti sanitari. 

Per informazioni: http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=466 
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CALL FOR TENDER PER LO SVILUPPO DI UN MANUALE E DI UN TOOL-

BOX PER LA VALUTAZIONE DEGLI EUROPEAN REFERENCE NETWORKS 

(ERNS)  

Scadenza: 12 Settembre 2014 

Programma di finanziamento: Health Programme - Call for Tender 

Ente finanziatore:  Consumers, Health and Foods Executive Agency of the 

Commission (CHAFEA) 

Budget (€):  l’importo del contratto è di 500 000 EUR (massimo) 

Durata:  16 mesi, indicativamente da novembre 2014 a marzo 2015 

Descrizione:  

La gara d'appalto è stata bandita con lo scopo di: 

a) preparare e organizzare il processo di valutazione delle proposte per la 

costituzione degli European Reference Networks (ERNs) e per le domande 

di partecipazione a tali network da parte dei professionisti del settore sa-

nitario 

b) per sviluppare, insieme con gli Stati Membri e le parti interessate un 

manuale dettagliato dei contenuti, della documentazione e delle proce-

dure per la valutazione così come previsto nella decisione di esecuzione 

della Commissione 2014/287/EU. 

Il manuale di valutazione e il toolbox devono fornire agli enti responsabili 

della valutazione, delle linee guida, dei criteri e degli strumenti pratici che 

siano chiari e solidi. Inoltre, devono integrare tutti gli strumenti tecnici, i 

documenti e i template da utilizzare durante tutte le fasi del processo di 

valutazione. 
 

Per informazioni: http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=470 

CALL FOR TENDER RIGUARDO LA MAPPATURA DEI DIRITTI DEI PA-

ZIENTI IN TUTTI GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA  

Scadenza: 12 settembre 2014 

Programma di finanziamento:  third Health Programme 2014-2020 

Ente finanziatore: Consumers, Health and Food Executive Agency 

(Chafea) 

Budget (€):  l’importo del contratto è di 155 000 euro (massimo) 

Durata: 9 mesi 

Descrizione:  

Il modo in cui i diritti dei pazienti vengono definiti e attuati è ancora in 

gran parte determinato dalla legislazione nazionale con notevoli differen-

ze da paese a paese.  

L'obiettivo del bando è mappare le iniziative che riguardano i diritti dei 

pazienti negli Stati membri dell'UE, in Norvegia e Islanda. L'attenzione 

non sarà solo sui diritti dei pazienti derivanti da disposizioni di legge, ma  
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anche sui diritti previsti da raccomandazioni e linee guida nazionali (soft 

law), ecc. Devono essere inclusi anche atti normativi che sono in fase di 

redazione (es. bozze) e in fase di adozione. Deve essere chiaramente indi-

cato nello studio se le informazioni derivano da hard o soft law. 

Lo studio dovrà prendere in considerazione: il consenso informato, il di-

ritto ad avere una seconda opinione, il diritto di scegliere il tipo di assi-

stenza, il diritto a un trattamento sicuro e tempestivo, l’accesso al proprio 

fascicolo sanitario, il diritto ad avere informazioni relativamente alla pro-

pria salute, il diritto alla privacy,  informazioni facilmente accessibili ri-

guardo al tipo di cure, diritto al reclamo, diritto al risarcimento, diritto di 

scelta / partecipare al processo decisionale. 
 

Per informazioni: http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=473 

 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE 2014 - TERZO PROGRAMMA 

D’AZIONE DELL’UE IN MATERIA DI SALUTE (2014 - 2020)  

Scadenza: 25 settembre 2014 

Programma di finanziamento: Terzo programma d’azione dell’Unione 

Europea in materia di salute (2014—2020)  

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€):  54.456.100 euro 

Co-finanziamento UE (€): Le gare d’appalto sono finanziate al 100%, le 

sovvenzioni prevedono un contributo dell’UE fino al 60% dei costi eleggi-

bili del progetto. Solo in casi di “utilità eccezionale” il progetto può rice-

vere fino all’80% di finanziamento comunitario. 

Durata: 3 anni 

Descrizione:  

Il nuovo Terzo Programma Salute Pubblica vuole dare una risposta alle 
nuove sfide che gli Stati Membri stanno affrontando in materia di salute, 
e in particolare: 
 sostenibilità dei sistemi sanitari alla luce del contesto demografico e 

delle risorse disponibili;  
 aumento delle disuguaglianze nel settore della salute tra e dentro gli 

Stati membri;  
 aumento delle malattie croniche;  
 pandemie e minacce sanitarie transfrontaliere;  
 sviluppo di nuove tecnologie nel settore salute. 

L’obiettivo generale del programma è di “integrare, sostenere e aggiunge-
re valore alle politiche degli Stati membri per migliorare la salute dei citta-
dini dell'Unione e ridurre le disuguaglianze in termini di salute promuo-
vendo la salute stessa, incoraggiando l'innovazione in ambito sanitario, 
accrescendo la sostenibilità dei sistemi sanitari e proteggendo i cittadini 
dell'Unione dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere”.   
Per informazioni: http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=448 
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INNOVATIVE MEDICINE INITIATIVE  (IMI) 

L’Innovative Medicine Initiative  (IMI), è un’iniziativa di partenariato tra la 

Commissione Europea e la Federazione Europea delle Associazioni e Indu-

strie Farmaceutiche (EFPIA). Questa partnership pubblico-privata è stata 

lanciata nel 2008 con lo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia del 

processo di sviluppo di un farmaco, con l'obiettivo di lungo termine di riu-

scire a produrre farmaci innovativi più efficaci e sicuri. Dal suo avvio, IMI 

ha lanciato 11 Call for Proposal (per un totale di 2 miliardi di €) che hanno 

generato importanti scoperte nel settore dei medicinali innovativi.  

Sulla base di questi importanti risultati, l'UE ha deciso di continuare que-

sta iniziativa all’interno di Horizon 2020 (il nuovo programma quadro per 

la ricerca e l'innovazione). Il nuovo programma (IMI 2) avrà una durata di 

10 anni (2014-2024) e un bilancio di € 3.276 milioni, che sarà finanziato in 

parti uguali dall’UE e da partner privati (€ 1.638 milioni da H2020, € 1.425 

milioni da EFPIA e € 213 milioni da altre società).  

La nuova visione alla base dell’Innovative Medicine Initiative 2 (IMI2) è 

fornire "la prevenzione e il trattamento giusto per il paziente giusto al 

momento giusto". In particolare, l'attenzione per il nuovo periodo si con-

centra sullo sviluppo di nuovi vaccini, farmaci e trattamenti per affrontare 

le sfide crescenti nel settore della salute in Europa. 

La Strategic Research Agenda (SRA), che rappresenta il documento che 

definisce le priorità di ricerca per IMI2, ha individuato quattro aree princi-

pali in cui un approccio integrato è importante al fine di affrontare i prin-

cipali bottlenecks nella scoperta e commercializzazione di nuovi farmaci in 

Europa. Queste aree sono: validazione di target e ricerca di bio-marcatori, 

l'adozione di paradigmi innovativi negli studi clinici, farmaci innovativi, 

programmi che siano patient-tailored. 

In linea con le priorità della SRA, il 9 luglio 2014 è stata lanciata la prima 
Call for Proposal  nell'ambito del nuovo programma IMI 2. Questa Call 
prevede due topic:  
1. Approcci traslazionali alla terapia che modifica il decorso della ma-

lattia del diabete mellito tipo 1 (T1DM); 

2. Scoperta e convalida di nuovi endpoint nella degenerazione macula-

re secca legata all'età e nella retinopatia diabetica. 

Topic 1   

Lo scopo di questo bando è progredire nella comprensione del diabete 

mellito di tipo 1 (T1DM), una malattia cronica che colpisce 17 milioni di 

persone in tutto il mondo. Questa malattia si presenta tipicamente nei 

primi anni di vita, con un picco significativo intorno alla pubertà.  

La causa esatta di questo tipo di diabete è ancora sconosciuta e ulteriori 

ricerche sono necessarie per riuscire ad affrontare questa crescente sfida 

sociale che si sta diffondendo rapidamente, soprattutto tra i bambini con 

meno di 5 anni. Una ricerca traslazionale può consentire una migliore e 

profonda comprensione della fisiopatologia, dell’eterogeneità e della sto-

ria naturale del diabete tipo 1 e potrebbe portare alla scoperta di metodi  
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di prevenzione, nonché a una terapia di cura definitiva. Nuovi approcci 

possono aiutare a superare la terapia insulinica e il trapianto di cellule 

delle isole pancreatiche che sono attualmente le principali terapie per il 

trattamento di questa malattia. Al fine di raggiungere questo ambizioso 

obiettivo, è necessario mettere in comune le conoscenze, le competenze 

e le risorse, concentrando gli sforzi sulla mappatura dei meccanismi am-

bientali e molecolari che portano allo sviluppo del diabete di tipo 1.  

Il contributo finanziario per questo bando è di € 17 630 000 EUR per un 

periodo di 7 anni.  

Topic 2 

Le malattie della retina sono una delle principali cause di cecità e ci sono 

pochi trattamenti efficaci disponibili. Per affrontare questo problema, il 

secondo bando si prefigge di migliorare lo sviluppo di trattamenti per la 

degenerazione maculare legata all’invecchiamento (che porta al deterio-

ramento della zona centrale della retina) e la retinopatia diabetica (dove 

il danneggiamento della retina è una complicanza dovuta al diabete). L'o-

biettivo è quello di valutare nuovi endpoint per la degenerazione macula-

re secca o la retinopatia diabetica da utilizzare in trial clinici che studiano 

farmaci o altre terapie. Tale valutazione dovrebbe coprire l'adeguatezza 

tecnica, medica ed economica-sanitaria di un nuovo metodo e colmare il 

divario tra studi preclinici e clinici. Il progetto durerà cinque anni e avrà a 

disposizione un finanziamento complessivo di € 14 000 000.  

Procedura di valutazione 

Il processo di valutazione si compone di due fasi. Il consorzio che otterrà 

il punteggio maggiore nella fase 1 per ogni topic sarà invitato a discutere 

con il relativo consorzio industriale la fattibilità di sviluppare congiunta-

mente una proposta completa (fase 2). Il termine per la presentazione 

della proposta per la fase 1 è il 12 novembre 2014. 

 

SCOPERTA E CONVALIDA DI NUOVI ENDPOINT NELLA DEGENERAZIO-

NE MACULARE SECCA LEGATA ALL'ETÀ E NELLA RETINOPATIA DIABE-

TICA  

Scadenza: Stage 1: 12 novembre 2014 – 17:00:00 CET 

       Stage 2: 21 aprile 2015 – 17:00:00 CET 

Programma di finanziamento: H2020-IMI2  

Ente finanziatore:  EFPIA e IMI2 JU 

Tipo di azione: Ricerca e innovazione 

Budget (€):  € 14 milioni (€ 7 milioni da H2020, € 7 milioni da EFPIA) 

Durata: la durata indicativa è di 60 mesi (5 anni) 

Sfida specifica  

Le malattie della retina sono tra le principali cause che portano alla cecità 

nel mondo.  
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Significativi progressi sono stati compiuti nel trattamento della degenera-

zione maculare neovascolare senile (DMLE essuadiva) e nell’edema macu-

lare diabetico (DMLE). Tuttavia, per altre patologie della retina come per 

esempio la degenerazione maculare secca (DMLE secca) o la retinopatia 

diabetica (RD) le opzioni di cura sono ancora limitate. Uno dei maggiori 

ostacoli allo sviluppo di tali cure è la mancanza nei vari studi di endpoint 

che siano idonei e patient-relevant e che abbiano rilevanza clinica sia per 

trial di tipo esplorativo sia per pivotal trial . Inoltre, ci sono delle lacune 

nella comprensione di come scoperte pre-cliniche si traducono in risultati. 

Scopo 

L'obiettivo è quello di valutare nuovi endpoint per la DMLE secca e RD. La 

valutazione dovrebbe coprire l'adeguatezza tecnica, medica ed economi-

ca-sanitaria di un metodo e colmare il divario tra studi preclinici e clinici. 

Impatto previsto 

Il progetto dovrebbe fornire un numero adeguato di dati provenienti da 

consistenti studi retrospettivi e / o prospettici su pazienti che potrebbero 

servire come base per la discussione iniziale con le agenzie di regolamen-

tazione e / o organismi di HTA per l'accettazione di risultati come endpo-

int per futuri programmi clinici. 
 

Per informazioni: http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=475 

 

APPROCCI TRASLAZIONALI ALLA TERAPIA CHE MODIFICA IL DECOR-

SO DELLA MALATTIA DEL DIABETE MELLITO TIPO 1 (T1DM)  

Scadenza:  Stage 1: 12 novembre 2014 – 17:00 CET 

Stage 2: 21 aprile 2015 – 17:00 CET 

Programma di finanziamento: H2020-IMI2  

Ente finanziatore:  EFPIA e IMI2 JU 

Tipo di azione: Ricerca e innovazione 

Budget (€):  € 35 milioni (€ 17.6 milioni da H2020, € 12.6 milioni da EFPIA, 

€ 2.8 milioni da JDRF, € 2.2 da Leona M. e Harry B. Helmsley Charitable 

Trust) 

Durata: la durata indicativa è di 84 mesi (7 anni) 

Sfida specifica  

Il diabete mellito tipo 1 (Type 1 diabetes mellitus - T1DM) è una malattia 

cronica che colpisce circa 17 milioni di persone nel mondo. Il T1DM può 

presentarsi a qualsiasi età, ma tipicamente si presenta durante l’infanzia, 

con un picco significativo durante la pubertà. Il tasso di incidenza è più 

alto in Europa, dove colpisce complessivamente 22 / 100.000 soggetti 

all'anno, con marcate differenze regionali e con un tasso di incidenza 

complessivo superiore del 25% rispetto agli Stati Uniti. Il crescente tasso   

(www.diapedia.org).  

 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=475
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=475


14  

 

 

Il crescente tasso di incidenza del T1DM sembra poter essere spiegato 

dalla maggiore velocità di progressione dalla positività degli antigeni delle 

isole pancreatiche a un evidente deterioramento delle cellule beta. Tutta-

via, le intuizioni scientifiche riguardo agli eventi scatenanti, alla predispo-

sizione alla malattia, e successivi eventi fisiopatologici che portano al de-

terioramento del funzionamento e alla perdita delle cellule beta sono 

piuttosto limitate. Si deve registrare la mancanza  di approcci terapeutici 

che modificano il decorso della malattia del diabete di tipo 1.  

Scopo 

L'obiettivo generale del progetto è quello di fare significativi passi avanti 

nella comprensione del diabete di tipo 1 e dei suoi pazienti, riunendo me-

dici e ricercatori dai settori dell’immunologia, biologia delle cellule beta, e 

ricerca di bio-marcatori dal mondo universitario e dell'industria. Si preve-

de che questa iniziativa possa far progredire in modo significativo la com-

prensione molecolare della fisiopatologia del diabete di tipo 1 e dell’im-

patto fornito dal livello delle cure mediche su pazienti affetti da T1DM.  

Impatto previsto  

Il progetto dovrebbe contribuire ad acquisire una migliore comprensione 

dal punto di vista molecolare dei pazienti affetti da T1DM, fornire cono-

scenze riguardo l’eterogeneità della malattia e fornire strumenti per l'i-

dentificazione dei pazienti ad alto rischio. Infine, il risultato sarà la defini-

zione e il miglioramento della tassonomia del diabete di tipo 1 che po-

trebbe creare le premesse per lo sviluppo di una terapia personalizzata 

per i pazienti affetti da questa malattia.  
 

Per informazioni: http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=476 

 

BANDO 2014 PER LA COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNO-

VAZIONE (KIC) 

L’istituto europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) ha pubblicato un ban-

do per la costituzione di due nuove comunità della Conoscenza e dell’In-

novazione (KIC). Il bando è stato lanciato sulla base dell’Agenda strategica 

per l’innovazione dell’EIT che prevede per il 2014 la costituzione di KIC  su 

due settori prioritari: 

 innovazione per una vita sana ed un invecchiamento attivo; 

 materie prime. 

Scadenza: 10 settembre 2014  

Le KIC sono strutturate sotto forma di partenariati tematici di lungo termi-

ne composti da istituti di ricerca, imprese, istituti di istruzione superiore e 

altri stakeholder dell’innovazione.  

Le KIC sono orientate a promuovere e divulgare le novità  in fatto di pro-

dotti della conoscenza e buone prassi e dare slancio al settore dell’innova-

zione europeo, garantendo la trasformazione in prodotti effettivamente 

commercializzabili delle idee e dei concetti formulati negli istituti di ricer-

ca e di istruzione superiore.  
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È previsto il lancio di altri bandi per la costituzione di nuove KIC, nel 2016 

e nel 2018, nei settori “dell’alimentazione per il futuro”, “industria mani-

fatturiera e valore aggiunto” e “mobilità urbana”. 
 

Per informazioni: http://eit.europa.eu/kics/2014-call-for-kics/ 

 

 

 

HORIZON 2020 - CANDIDATURE PER ESPERTI INDIPENDENTI 

L’invito è rivolto ad esperti individuali, agenzie di ricerca, istituti di ricerca, 

università, organizzazioni della società civile e imprese, per la creazione di 

una banca dati di esperti indipendenti e organizzazioni competenti che 

possono essere chiamati ad assistere i servizi della Commissione nello 

svolgimento di compiti legati ad Orizzonte 2020, il programma quadro di 

ricerca e innovazione (2014-2020) e al programma di ricerca e formazione 

della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra 

Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione 

(«programma Euratom») e il Fondo di ricerca carbone e acciaio (RFCS). 

I candidati devono avere un alto livello di  competenza nei settori della 

ricerca e dell’innovazione e, inoltre, devono essere disponibili per incari-

chi occasionali di breve durata. 

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online tramite il 

“Partecipant Portal” al seguente indirizzo web: http://ec.europa.eu/research/

participants/portal/desktop/en/experts/index.html 

 

 

HORIZON 2020 - PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIO-

NE (2014-2020) 

n.b.: per la descrizione di ogni singolo bando si rimanda alla sezione bandi 

UE del sito web del Progetto Mattone Internazionale e al WORK PRO-

GRAMME 2014-2015 “Salute, cambiamento demografico e benessere” del 

programma HORIZON 2020. 

 
 

 PHC-02-2015_Comprensione della malattia: sistemi di medicina 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 36 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni 

€ per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1) 

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=308
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=308


16  

 

 PHC-03-2015_Comprensione dei meccanismi comuni delle malattie 

e loro rilevanza nelle comorbidità 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 30 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni 

€ per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1) 

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=309 

 

 PHC-04-2015_Promozione della salute e prevenzione delle malattie: 

migliore cooperazione intersettoriale per gli interventi basati su am-

biente e salute 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 18 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni 

€ per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1) 

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=280 

 

 PHC-11-2015_Sviluppo di nuove tecnologie e strumenti diagnostici: 

in vivo medical imaging 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 47 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni 

€ per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1) 

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=304 

 

 PHC-14-2015_Nuove terapie per le malattie rare 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 60 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni 

€ per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1) 

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=291 
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 PHC-16-2015_Strumenti e tecnologie per le terapie avanzate 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 36 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni 

€ per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1) 

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). Per informazioni: 
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=297  

 

 PHC-18-2015_Stabilire l'efficacia degli interventi sanitari nella popo-

lazione pediatrica 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 26 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni 

€ per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1) 

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=305 

 

 PHC-22-2015_Promuovere il benessere mentale nella popolazione 

anziana 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 17 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni 

€ per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1) 

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=300 

 

 PHC-24-2015_Progetti pilota di medicina personalizzata nei sistemi 

sanitari e di cura 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 30 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 12 e 15 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1) 

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=301 
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 PHC-33-2015_Nuovi approcci per migliorare i test predittivi per la 

sicurezza umana 

Data di scadenza: 14 ottobre 2014  

Budget (€): 30 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 10 e 15 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1) 

proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta pro-

gettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). Per informazioni: 
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=306 

 

 PHC-12-2014_Validazione clinica dei biomarcatori e/o dispositivi 

medico-diagnostici 

Data di scadenza: 17 dicembre 2014 

Budget (€): 66,1 milioni € di cui: 6,61 M€ (fase 1); 58,17 M€ (fase 2); 1,32 

M€ (mentoring e coaching fase 3). Co-finanziamento UE: tra 1 e 5 milioni 

€ per ciascun progetto. 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=356 

 

 PHC-09-2015_Sviluppo di vaccini per le malattie legate alla povertà 

e infezioni neglette: HIV/AIDS 

Data di scadenza: 21 aprile 2015 

Budget (€): 21 milioni € (indicativo). Co-finanziamento UE: tra 15 e 20 

milioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: Presentazione della proposta in un'unica fase 

(single stage and hearing)  

Per informazioni:  http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=328 

 

 PHC-15-2015_Ricerca clinica sulla medicina rigenerativa 

Data di scadenza: 21 aprile 2015  

Budget (€): 35 milioni €  (indicativo). Co-finanziamento UE: tra 4 e 6 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: Presentazione della proposta in un’unica fase. 

Per informazioni:  http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=311 
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 PHC-21-2015_Promuovere l’invecchiamento sano e attivo con l’ICT: 

diagnosi precoce dei rischi e intervento 

Data di scadenza: 21 aprile 2015  

Budget (€): 21 milioni €  (indicativo). Co-finanziamento UE: tra 3 e 4 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: Presentazione della proposta in un’unica fase. 

Per informazioni:  http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=312 

 

 PHC-25-2015_Sistemi ICT avanzati e servizi per la cura integrata 

Data di scadenza: 21 aprile 2015  

Budget (€): 20 milioni €  (indicativo). Co-finanziamento UE: tra 3 e 5 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: Presentazione della proposta in un’unica fase. 

Per informazioni:  http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=313 

 

 PHC-27-2015_Auto-gestione della salute e della malattia ed empo-

werment del paziente supportato dalle ICT 

Data di scadenza: 21 aprile 2015  

Budget (€): 15 milioni €  (indicativo). Co-finanziamento UE: tra 3 e 5 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: Presentazione della proposta in un’unica fase. 

Per informazioni:  http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=315 

 

 PHC-28-2015_Auto-gestione della salute e sistemi  di supporto deci-

sionali basati su modelli predittivi computerizzati utilizzati dal pa-

ziente stesso  

Data di scadenza: 21 aprile 2015  

Budget (€): 20 milioni €  (indicativo). Co-finanziamento UE: tra 3 e 5 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: Presentazione della proposta in un’unica fase. 

Per informazioni:  http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=330 
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 PHC-29-2015_Appalti pubblici di servizi e-Health innovativi 

Data di scadenza: 21 aprile 2015  

Budget (€): 10 milioni €  (indicativo). Co-finanziamento UE: tra 1 e 5 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: Presentazione della proposta in un’unica fase. 

Per informazioni:  http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=321 

 

 

 PHC-30-2015_Rappresentazione digitale dei dati sanitari per miglio-

rare la diagnosi e il trattamento delle malattie 

Data di scadenza: 21 aprile 2015  

Budget (€): 20 milioni €  (indicativo). Co-finanziamento UE: tra 3 e 5 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: Presentazione della proposta in un’unica fase. 

Per informazioni:  http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=327 

 

 

 PHC-12-2015_Validazione clinica dei biomarcatori e/o dispositivi 

medico-diagnostici 

Data di scadenza: 16 dicembre 2015 

Budget (€):45 milioni € di cui: 4,5 M€ (fase 1); 39,6 M€ (fase 2); 0,9 M€ 

(mentoring e coaching fase 3). Co-finanziamento UE: tra 1 e 5 milioni € 

per ciascun progetto. 

Per informazioni:  www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=360  
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Se vuoi segnalare eventi o notizie sulla nostra 

newsletter, invia il materiale a 

progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

 

Periodico a cura dello staff del Progetto Mattone Internazionale 

Sito: www.progettomattoneinternazionale.it 

email: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

tel. 0421 1799805 - fax 0421 1799804 

 

 

 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile    
nel mese di settembre 2014nel mese di settembre 2014nel mese di settembre 2014   


