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IL TABACCO COME EPIDEMIA, IL  FRAMEWORK CONVENTION ON   

TOBACCO CONTROL (FCTC) COME CURA 

La diffusione sempre più massic-

cia del consumo di tabacco è faci-

litata da tutta una serie di fattori 

complessi che hanno effetti tran-

sfrontalieri, inclusa la liberalizza-

zione dei commerci e degli inve-

stimenti esteri diretti; il mercato globale; pubblicità e sponsorizzazioni da 

parte delle industrie del tabacco e il contrabbando internazionale. Per 

questo motivo è stato siglato il Framework Convention on Tobacco Con-

trol ( FCTC ). 

Il FCTC è il primo Trattato Internazionale negoziato sotto gli auspici 

dell’OMS . Questa Convezione è stata siglata come risposta all’epidemia 

globalizzata di tabacco che si è diffusa negli ultimi anni ed è basata sul di-

ritto di tutte le persone ad avere standard elevati di Sanità Pubblica. Que-

sto documento rappresenta una pietra miliare nella promozione della Sa-

lute e fornisce nuove dimensioni legali per la cooperazione internazionale 

in ambito sanitario. 

Per quanto riguarda l’UE, questa Convenzione rappresenta un importante 

punto di riferimento nello sviluppo della legislazione comunitaria sul con-

trollo del tabacco. La dimostrazione di questo è la nuova Direttiva sui pro-

dotti del Tabacco (2014/40/EU) che sostituisce la Direttiva (2001/37/EC). 

Sono previste nuove regole sulla produzione, la presentazione e la vendita 

del tabacco e di prodotti derivanti da questo tra cui: sigarette, pipe, sigari, 

tabacco da arrotolare, tabacco non da fumo, sigarette elettroniche e pro-

dotti di origine vegetale. 

Background legislativo: Il FCTC è stato adottato il 21 maggio 2003 ed è 

entrato in vigore il 27 febbraio del 2005, cioè 90 giorni dopo che l’ultimo 

Stato firmatario ha ratificato, accettato e approvato il trattato (come pre-

visto dall’art. 26). 168 Stati sino ad ora hanno aderito alla Convezione, in-

clusa l’Unione Europea. Gli Stati che hanno firmato s’impegnano in buona 

fede a ratificare, accettare e approvare il testo.  

Il Trattato è ad oggi depositato presso il quartier generale delle Nazioni 

Unite a New York ed è disponibile per la consultazione da parte degli Stati 

Membri dell’OMS e non, a condizione che siano però membri delle Nazio-

ni Unite, e delle Organizzazioni di integrazione economica regionale. 

COP: La Conferenza delle Parti (COP) è l’organo di governo della Conven-

zione ed è formato da tutte le parti aderenti al Trattato. Il COP è suddiviso  

In primo piano 

Fonte: WHO (World Health Organization) 

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

 

3 ottobre 2014 Venezia  

Conferenza “Lo sviluppo del ruolo 
avanzato nella professionde 
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 
e lo stato dell’arte in Italia 

 

3 ottobre 2014 Firenze 

L’Italia in Europa: un’eccellenza 
per il diritto all salute. Modelli e 
collaborazioni per la sostenibilità 
del diritto alla salute 

 

8-10 ottobre 2014 Vicenza 

Comunicare prevenzione per 
ridurre comportamenti di salute a 
rischio nella popolazione migrante 

 

10,17,24,31 ottobre - 7,14, 
novembre 2014 Bergamo 

“Conciliazione famiglia-lavoro e 
benessere aziendale nella 
progettazione europea” 

 

 

 

EVENTI PASSATI 2014  del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

 

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. 

 

18-19 settembre 2014 Roma 

"Open Day Lab: avvio laboratori 
di co-progettazione". 
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in gruppi per sviluppare delle linee guida e delle raccomandazioni per im-

plementare i diversi articoli. Il COP si occupa di controllare costantemen-

te che la Convenzione sia implementata e prende tutte le decisioni neces-

sarie affinché questo avvenga. Il COP ha delle proprie regole di procedura 

nello svolgimento dei lavori e, a partire dal COP3, sono previste sessioni 

di lavoro regolari con intervalli di due anni. Il prossimo COP6 si svolgerà a 

Mosca dal 13 al 17 Ottobre p.v. e l’agenda prevede all’ordine del giorno la 

discussione dei seguenti punti: Valutazione d’impatto; Interferenza delle 

industrie del tabacco; Misure sostenibili per rafforzare l’implementazione 

del FCTC; Punti critici sul commercio e sugli investimenti, inclusi gli accor-

di e i cambiamenti legislativi in relazione all’implementazione del FCTC. 

Azioni pratiche: La diffusione del tabacco è un problema globale con con-

seguenze molto serie per la salute pubblica e necessita di una cooperazio-

ne internazionale molto forte per poter fornire una risposta internaziona-

le che sia efficace, appropriata e comprensiva.  È inoltre necessaria un’a-

zione comune per assistere i Paesi in Via di Sviluppo e quelli con econo-

mie in transizione nell’implementazione di misure efficaci di controllo anti

-tabacco a livello nazionale quali: accesso e condivisione di buone prati-

che; supporto allo sviluppo di progetti e programmi mirati a bisogni speci-

fici; promozione dell’accesso alle risorse disponibili; comunicazione e sen-

sibilizzazione crescenti; promozione del trasferimento di esperienze tecni-

che, scientifiche e legali ed infine promozione della cooperazione triango-

lare. In particolare il Segretariato della Convezione ha lo scopo di pro-

muovere politiche multisettoriali di controllo a livello nazionale e una 

coordinazione ravvicinata con organizzazioni internazionali e intergover-

native.  

L’approccio multisettoriale è basilare per l’implementazione del Trattato 

e per la protezione dei gruppi più vulnerabili, quali le donne e gli adole-

scenti, attraverso la promozione delle Convezioni delle Nazioni Unite che 

hanno un particolare riguardo nei confronti dei diritti delle donne e dei 

bambini e degli strumenti per la promozione dei diritti umani più in gene-

rale. 

  

VIRUS EBOLA: LETTERA APERTA AI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA 

44 esperti hanno invitato i governi degli stati europei a mobilitare tutte le 

risorse possibili per assistere  

l’Africa occidentale nel con-

trollare l'epidemia di Ebola in 

una lettera aperta pubblicata 

nella rivista The Lancet, una delle più famose riviste scientifiche in ambi-

to medico.  

 

 

Fonte: The Lancet 

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 
salute: risultati e sfide in Horizon 
2020” 

 

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” 
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La lettera è stata firmata da 44 illustri accademici, professionisti clinici e 

del settore medico-sanitario di 15 Paesi europei. Il loro appello si rivolge 

agli stati europei affinché prendano specifici provvedimenti  per controlla-

re l’epidemia nella regione come: congedo temporaneo retribuito ai pro-

fessionisti, laboratori sul campo e infrastrutture di base. L’invito rivolto ai 

governi è quello di garantire un aiuto efficace e trasparente per lo svilup-

po umano nella regione colpita da tale epidemia. E’ possibile leggere la 

lettera e la lista dei firmatari al seguente link: 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61611-1/fulltext  

 

NUOVO SITO E NUOVA APP PER IL PROGETTO MATTONE INTERNA-

ZIONALE 

Nel mese di settembre il Progetto Mattone 

Internazionale si è dato una nuova veste 

grafica e, con la realizzazione della nuova 

APP “Mattoni SSN”, sta ampliando la sua 

offerta informativa.  

L’obiettivo, infatti, è quello di rendere le 

notizie maggiormente fruibili a tutti i 

“naviganti” del web e agli utilizzatori di 

smartphone  e tablet che preferiscono con-

sultare le novità che il Progetto Mattone Internazionale inserisce periodi-

camente sul sito relativamente alle news e agli eventi in ambito europeo 

ed internazionale e, in questo periodo, anche alla Presidenza italiana del 

Consiglio dell’UE, in tema di salute e sociale.  

Dal 18 settembre, perciò, per tutti i dispositivi con sistema operativo An-

droid, è possibile scaricare dalla piattaforma Play Store la nuova 

APP "Mattoni SSN", identificabile dall'ormai noto logo del progetto di-

rettamente dal seguente link: https://play.google.com/store/apps/

details?id=com.mattone. A breve sarà disponibile anche su App Store di 

Apple. 

Per quel che riguarda il sito dalla Homepage si può giungere direttamente 

ai quattro sotto siti riguardanti le tematiche del PMI: Progetto Dir-Mi -

 la Direttiva Assistenza Sanitaria Transfrontaliera, Progetto Presidenza 

Italiana del Consiglio dell’Unione Europea, Progetto Politica di coesione 

europea 2014-2020 – Utilizzo dei Fondi Strutturali in sanità,  Progetto 

per il supporto dei Reference sites italiani sull’aeging.   

 

News dal PMI 

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

 

21-27 settembre 2014 Tallin e 
Helsinki 

Visita studio “La Telemedicina 
ne l la  gest ione integrata 
Specialista – Territorio per la 
cura del diabete: confronto con 
le esperienze europee” 

 

23-24 settembre 2014 Cittadella 

Work s hop  “ Po l i t i c h e  d i 
integrazione socio-sanitaria: 
modelli a confronto e sfide per 
un futuro sostenibile” 

 

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 società europea 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61611-1/fulltext
http://postainterna/owa/Nicola.Scomparin@ulss10.veneto.it/redir.aspx?C=GOPGQITrIUqG6Mcne8LOa_Ur_RDlrNFIWf6iS4JSk20KV4WBv7-6y1CHMOHbwBxMqmYGk2XqRNk.&URL=https%3a%2f%2fplay.google.com%2fstore%2fapps%2fdetails%3fid%3dcom.mattone
http://postainterna/owa/Nicola.Scomparin@ulss10.veneto.it/redir.aspx?C=GOPGQITrIUqG6Mcne8LOa_Ur_RDlrNFIWf6iS4JSk20KV4WBv7-6y1CHMOHbwBxMqmYGk2XqRNk.&URL=https%3a%2f%2fplay.google.com%2fstore%2fapps%2fdetails%3fid%3dcom.mattone
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Con la nuova veste grafica gli eventi del giorno possono essere  immedia-

tamente visualizzati sotto il calendario che indica gli appuntamenti del 

mese, situato a destra dello schermo. Sulla stessa Homepage appaiono 

sia le notizie in primo piano sia gli ultimi eventi inseriti. Vi invitiamo a 

scorrere le nuove pagine del sito. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?

ID=2116&categoriaVisualizzata=7 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?

ID=2123&categoriaVisualizzata=7 

 

LA NUOVA COMMISSIONE EUROPEA - LE PRIORITA’ DI JUNKER IN 

AMBITO SALUTE 

Le udienze per approvare la nuova 

Commissione Europea avranno luogo 

da lunedì 29 settembre presso il Parla-

mento europeo. Alcuni dei commissari 

sono stati già approvati in maniera uffi-

ciosa e non ci sarà molto da discutere, 

per altri la situazione rimane ancora in 

sospeso. Gli elementi che rendono alcuni dei candidati vulnerabili sono il 

loro background, le affiliazioni politiche oppure i portafogli che sono stati 

loro attribuiti. Nello specifico, per quanto riguarda la salute e la sicurezza 

alimentare, il neo-eletto Presidente della Commissione Europea Jean-

Claude  Junker, di estrazione politica conservativa, ha contribuito ad un 

sostanziale trasferimento di competenze dall’area della salute a quella 

degli interessi economici.  

In questo contesto va riportato che il candidato alla carica di commissario 

per la salute e la sicurezza alimentare non è tra quelli in discussione du-

rante le udienze di questi giorni presso il Parlamento Europeo. Si tratta 

del socialdemocratico Vytenis Andriukaitis, già ministro della salute in 

Lituania dal dicembre del 2012 ed ora di imminente trasferimento a Bru-

xelles. Il Presidente Junker per lui ha identificato un mandato collegato 

allo sviluppo della valutazione della performance dei sistemi sanitari, con 

lo scopo di costruire modelli specifici di conoscenza relativi a singoli paesi 

e alla collaborazione transfrontaliera. Un altro aspetto identificato è quel-

lo del ruolo della DG SANCO nell’ambito della gestione di pandemie e crisi 

in ambito sanitario.  

Il Presidente Junker ha quindi deciso di trasferire parte delle competenze 

che facevano riferimento alla DG SANCO al commissario per i mercati in-

terni, l’industria, le  imprese e le PMI, visto che l’ Europa ha una profonda  

In Europa 

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

 

15-17 giugno 2014 Malmo 
(Svezia) 

Benchmarking funzionale in 
ambito c l in ico f inal izzato 
all’implementazione di percorsi 
riabilitativi 

 

3-6 giugno 2014 Scozia 

Visita Studio della Regione 
Veneto con la rete Hope presso 
NHS North  Valley e Centrale 
Operativa NHS 24,  Scozia 

 

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” 

 

 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2116&categoriaVisualizzata=7
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2116&categoriaVisualizzata=7
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2123&categoriaVisualizzata=7
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2123&categoriaVisualizzata=7
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necessità di sviluppare un’economia basata su una performance di alto 

livello industriale per assicurare una leadership globale in settori come 

quello della chimica e della farmaceutica.  Nello specifico le tre unità che 

passeranno da DG SANCO a DG ENTERPRISE sono quelle relative all’Agen-

zia Europea per il Farmaco, per la Qualità e l’Efficacia dei Dispositivi Medi-

ci e per la Tecnologia in salute ed i Cosmetici. La decisione di Junker ha 

suscitato un acceso dibattito a livello europeo tra sostenitori della rifor-

ma, i maggiori gruppi farmaceutici come Lilly e Bayern, e tra gli opposito-

ri, le ONG riconosciute a livello mondiale come MSF e l’European Patient 

Forum, ma anche case farmaceutiche come Sanofi. 

 

   

TECHITALY 2014 - TRASFORMARE LE SFIDE GLOBALI IN OPPORTUNITÀ 

Il 25 settembre si è tenuta a Bruxel-

les, presso il Parlamento Europeo, la 

seduta inaugurale della terza edizio-

ne di TECHITALY 2014. L’evento, che 

si articola in più giornate, ha lo sco-

po di mettere in risalto il contributo 

italiano nell'ambito dell’innovazione 

tecnologica europea. Questa edizione, che si svolge in occasione della 

presidenza italiana dell’Ue, è strutturata come un momento di confronto 

sulle best-practice a livello europeo e vede coinvolti rappresentanti di im-

prese ed enti scientifico-tecnologici italiani e di altri Stati membri. 

In linea con le priorità della presidenza italiana del Consiglio dell'Unione, 

il TECHITALY 2014 offre un'occasione unica di mobilitare il settore pubbli-

co e privato per trasformare le sfide globali in opportunità economiche. Il 

contributo dell’alta tecnologia e della ricerca avanzata italiana rappresen-

tano un fattore determinante per promuovere la competitività industriale 

e provare ad uscire dalla crisi economica. L’Italia produce un alto conte-

nuto di innovazione tecnologica ma deve essere maggiormente valorizza-

to. Durante la prima giornata è stata valorizzata l'immagine dell'eccellen-

za Italiana nei settori ad alto contenuto tecnologico. Una delle sessioni 

tematiche ha discusso di strategie e soluzioni terapeutiche innovative e 

del ruolo della componente high-tech nel contribuire a rispondere alla 

sfida dell’invecchiamento sano e attivo (Active and Healthy Ageing). Il 

cambiamento demografico, infatti, rappresenta una delle maggiori sfide 

globali ed è una seria minaccia per la sostenibilità dei sistemi socio-

sanitari. L’innovazione tecnologica può trasformare tale sfida in una op-

portunità per l’economia e l’Italia può contribuire in questo senso.  

All’evento erano presenti stakeholder provenienti da diversi settori: uni-

versità e istituti di ricerca, settore farmaceutico e piccole e medie impre-

se. 

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

 

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. 

 

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” 
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È stato sottolineato come sia gli stati che l’UE sono molto impegnati nel 

rispondere alla sfida dell’invecchiamento sano e attivo, in modo particola-

re attraverso una serie di iniziative promosse all’interno del Programma 

Quadro per la Ricerca e l’Innovazione - Horizon 2020. Tra le iniziative pre-

sentate durante il TECHITALY devono essere citate la Joint Programming 

Initiative “More Years, Better Lives”, “Ambient Assisted Living” e 

l’”European Innovation Parternship on Active and Healthy Ageing”.  

Nuove soluzioni high-tech e nuovi farmaci possono contribuire a migliora-

re sensibilmente lo stile di vita di una popolazione che invecchia costante-

mente. Il TECHITALY 2014 ha dimostrato come questi settori siano molto 

attivi e dinamici nell’economia italiana. Techitaly proseguirà con altre 

giornate: l’11 novembre con una sessione dedicata ai temi della sicurezza 

e qualità alimentare, il 25 novembre, in occasione del Consiglio dei mini-

stri della cultura e il 3 dicembre con una sessione interamente dedicata al 

ruolo delle infrastrutture innovative per la crescita.  

 

PROGRAMMA DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL’U-

NIONE EUROPEA - SETTORE SALUTE 

“Intendiamo favorire un dialogo costruttivo 

tra i Ministri e tra questi e le istituzioni euro-

pee, con l'obiettivo di contribuire ad accresce-

re il benessere, la salute e la qualità della vita 

dei nostri cittadini insieme alla competitività 

dell’Unione europea” Con queste parole il Mi-

nistro della Salute On. Beatrice Lorenzin in-

tende promuovere il programma che descrive 

gli eventi e le principali riunioni in campo sanitario della Presidenza italia-

na del Consiglio dell’Unione europea nel settore Salute che spazieranno 

dalla prevenzione, alla organizzazione dei servizi e qualità delle cure, dalla 

sicurezza alimentare all'informatizzazione, dalla ricerca e innovazione in 

campo medico alla sanità veterinaria. Partendo dagli indirizzi che sono 

alla base della strategia "Europa 2020" e del programma del Trio Italia-

Lettonia-Lussemburgo, l’Italia propone agli altri Stati Membri iniziative 

che si basano sul principio della “salute in tutte le politiche”, dal momen-

to che interventi con riflessi in settori quali l’educazione, le infrastrutture, 

l’ambiente, la finanza e l’economia contribuiscono sia al miglioramento 

delle condizioni di salute delle popolazioni sia a quello del quadro econo-

mico generale dei singoli Paesi e, quindi, dell’Europa intera. Al seguente 

link trovate il programma degli eventi sia in italiano che inglese: 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?

ID=2133 

Semestre Presidenza Italiana 
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MEETING DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 

(AGRI) DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLA SALUTE PUBBLICA E ANI-

MALE - 3 SETTEMBRE 2014, BRUXELLES 

Audizione del Ministro Martina 

Il Ministro Martina ha esposto le priorità della Presidenza per il Semestre 

Europeo nell’ambito del proprio settore e si è soffermato, in particolare, 

sull’importanza dalla riforma della Politica Agricola Comune (PAC) che 

contiene, tra gli aspetti salienti, il programma di aiuti per la distribuzione 

di frutta e verdura nelle scuole, nonché un’attenzione specifica al settore 

lattiero caseario e all’agricoltura biologica. 

Sul recente embargo della Federazione Russia relativo ai prodotti agricoli 

e di origine animale dei paesi dell’Unione il Ministro ha sottolineato che 

l’UE deve prendere ulteriori misure, oltre a quelle già in atto, per conte-

nere gli effetti della decisione russa, misure che sono poi state discusse 

nel  Consiglio Straordinario AGRI FISH del 5 settembre.  

Il Ministro Martina ha inoltre ricordato l’appuntamento con l’EXPO Uni-

versale che si terrà a Milano nel 2015 intitolato “Nutrire il Pianeta, ener-

gia per la Vita”, indicandolo come una piattaforma dove poter discutere a 

livello globale di sicurezza alimentare e nutrizione legata ad una produzio-

ne sostenibile.  

Tra le domande poste dagli europarlamentari è stata sollevata in partico-

lare la questione del negoziato con gli Stati Uniti legata alla tutela degli 

standard sanitari europei relativi alla produzione agroalimentare e alla 

protezione degli agricoltori e dei consumatori dell’Unione. Il Ministro ha 

assicurato che nei negoziati con gli Stati Uniti, ma in generale con tutti i 

Paesi Terzi, è posta la massima attenzione sulla tutela dei livelli sanitari, la 

produzione agroalimentare dell’UE, la qualità, nonché sulla salute dei 

cittadini europei. Ha sottolineato inoltre che i negoziati devono essere 

visti anche come un’opportunità per il mercato interno. 

Dossier  “clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina 

ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli” 

Durante la riunione della Commissione AGRI è stato dato ampio spazio al 

dossier sulla clonazione di animali, un tema di particolare sensibilità poli-

tica, che è già stato oggetto di una precedente proposta della Commissio-

ne. Lo stallo sulla parte relativa alla clonazione aveva però fatto naufraga-

re il dossier tre anni fa e nel 2013 la Commissione ha presentato tre di-

stinte proposte derivanti da quella arenata: il nuovo regolamento sui 

Nuovi Alimenti; la direttiva sulla commercializzazione di alimenti derivati 

da cloni; la direttiva sulle modalità di clonaggio di animali destinati alla 

produzione di alimenti per il consumo umano.  

Oggetto della discussione in Commissione AGRI è stata la terza proposta 

che prevede non solo un divieto di produzione di animali clonati  
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all’interno dell’Unione, ma anche un divieto delle importazioni da Paesi 

Terzi di animali clonati e di prodotti derivati da cloni. Per controllare le 

importazioni la Commissione europea nella proposta presentata ha previ-

sto un sistema di tracciabilità degli animali clonati nei paesi terzi, la cui 

valutazione dei costi è al momento oggetto di un’ulteriore approfondi-

mento, come richiesto dal Collegio dei Commissari.  

Il dibattito è stato particolarmente acceso: gli europarlamentari sono stati 

in generale concordi sull’obiettivo generale del divieto della clonazione e 

dell’importazione di animali o prodotti derivati da cloni per fini agricoli, 

tuttavia hanno però sollevato numerose perplessità sui costi elevati per 

controllare le importazioni nonché sulla fattibilità della tracciabilità degli 

animali clonati nati nei paesi terzi. Altri interventi hanno riguardato la ne-

cessità di assicurare una maggiore tutela degli agricoltori, allevatori e con-

sumatori europei che non desiderano utilizzare la tecnica della clonazio-

ne. 

 

LA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D’ITALIA PRESSO L’UNIONE EU-

ROPEA DURANTE LA PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL’UE 

La Rappresentanza Permanente svolge un ruolo 

centrale nei rapporti fra le Autorità italiane e le 

istituzioni dell’Unione Europea sia nella condotta 

dei negoziati nelle apposite istanze del Consiglio 

dell’Unione Europea, sia nelle cura delle relazioni 

con le altre istituzioni, in particolare il Parlamen-

to Europeo e la Commissione Europea. 

Obiettivo principale della Rappresentanza Perma-

nente è quello di promuovere e difendere le po-

sizioni italiane nell’ambito dell’Unione Europea, 

in particolare (ma non solo) nelle istanze preparatorie delle riunioni del 

Consiglio dei Ministri. 

In questo quadro, la Rappresentanza Permanente partecipa all’elabora-

zione ed alla gestione dell’insieme delle politiche dell’Unione Europea: 

mercato interno, agricoltura, pesca, politica dei consumatori, turismo, 

trasporti, telecomunicazioni, occupazione, industria, sanità, ricerca, am-

biente, educazione, relazioni esterne, questioni finanziarie e di bilancio, 

giustizia e affari interni. 

Sul canale youtube del sito della Presidenza Italiana del Consiglio dell’UE, 

da cui si può accedere tramite il sito http://italia2014.eu/it/, è possibile 

visionare il video che illustra il duro lavoro che la Rappresentanza Perma-

nente sta compiendo durante il semestre Luglio-Dicembre 2014.  

Per info: 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?

ID=2137 
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REPORT SUL CANCRO ALLA MAMMELLA IN EUROPA 

Il documento “Report of a European survey on the organisation of breast 

cancer care services”, pubblicato recentemente dalla Public Health Policy 

Support Unit del Joint Research Centre di Ispra (Commissione Europea) 

offre una panoramica sulle caratteristiche del percorso legato ai diversi 

aspetti del cancro della mammella in Europa: dall'organizzazione dei ser-

vizi ai programmi di screening, dalla sicurezza dei pazienti al controllo di 

qualità tramite accreditamento e certificazione. I dati presentati nel Re-

port derivano da un'indagine ufficiale della Commissione Europea cui 

hanno contribuito 25 paesi (24 su 28 stati membri dell'Unione Europea, 

più la Norvegia) nel corso dell'anno 2012. I risultati evidenziano una so-

stanziale eterogeneità tra i diversi modelli organizzativi, in particolare: 

• indipendentemente del sistema sanitario del rispettivo paese (es. 

prevalentemente pubblico o privato), i servizi di diagnosi e cura per il can-

cro della mammella possono essere organizzati secondo modelli diversi 

(es. una singola "breast unit" che raccoglie tutte le fasi del percorso in 

una stessa unità organizzativa, o diverse entità che forniscono in modo 

più o meno coordinato alcuni o tutti gli step del percorso); attraverso il 

questionario sono stati identificati almeno sette diversi modelli 

• un percorso standardizzato di formazione specialistica per il can-

cro della mammella è disponibile nel 64% dei paesi per i medici e in meno 

del 50% dei paesi per infermieri e le altre professioni sanitarie; 

• i programmi organizzati di screening per il cancro della mammella 

sono implementati in 22 paesi, che si riducono a 18 per il cancro della cer-

vice e a 14 per il cancro colorettale; 

• uno schema di verifica della qualità del percorso di cura del cancro 

della mammella è presente in più della metà dei paesi che hanno parteci-

pato all'indagine; in aggiunta all'applicazione di schemi di assicurazione 

qualità basati su standard ISO, sono stati descritti 15 schemi pubblici e 11 

schemi privati. 

La Commissione Europea sostiene lo sviluppo di uno schema di garanzia 

della qualità modulare, flessibile e basato sulle evidenze, adattabile ai di-

versi contesti organizzativi sanitari, per assicurare a tutte le donne in Eu-

ropa l'accesso a cure appropriate ed efficaci per il cancro della mammella. 

L'"Iniziativa della Commissione Europea per il cancro della mammel-

la" (European Commission initiative on breast cancer – ECIBC) si pone 

questo obiettivo, attraverso il coordinamento della produzione di una 

nuova versione delle Linee Guida Europee per lo screening mammografi-

co e, basato su queste, di uno schema di accreditamento europeo per i 

centri di diagnosi e cura del cancro della mammella.    

Per info: http://bookshop.europa.eu/it/report-of-a-european-survey-on-the-

organisation-of-breast-cancer-care-services-pbLBNA26593/ 
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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 

 

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. 
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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 com-

prensione della fisiopatologia, dell’eterogeneità e della storia naturale 

del diabete tipo 1 e potrebbe portare alla scoperta di metodi ++ 

i 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. 
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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. Significativi progressi sono stati compiuti nel trattamento del-

la degenerazione maculare neovascolare senile (DMLE essuadiva) e nell’e-

dema maculare diabetico (DMLE). Tuttavia, per altre patologie della reti-

na 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 clini-

ca 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 
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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 

(www.diapedia.org).  Il crescente tasso di incidenza del T1DM sembra po-

ter essere spiegato dalla maggiore velocità di progressione dalla positività 

degli antigeni delle isole pancreatiche a un evidente deterioramento delle 

cellule beta. Tuttavia, le intuizioni scientifiche riguardo agli eventi scate-

nanti, alla predisposizione alla malattia, e successivi eventi fisiopatologici 

che portano al deterioramento del funzionamento  

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 
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BEST PRACTICES PER PREVENIRE E COMBATTERE IL RAZZISMO, LA XE-

NOFOBIA, L’OMOFOBIA E ALTRE FORME DI INTOLLERANZA (BEST)  

Scadenza: 12 novembre 2014 ore 12:00 CET 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadi-

nanza 

Ente finanziatore: DG Giustizia 

Budget (€):  € 1.500.000,00  

Co-finanziamento UE per ogni progetto: Il contributo UE può coprire fino 

all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. Non verranno presi in 

considerazione progetti che richiedono una sovvenzione inferiore a € 

300.000,00 

Durata: la durata non deve superare i 24 mesi 

Descrizione: Progetti mirati alla condivisione di best practice che contri-

buiscono a rendere più efficaci la prevenzione e la risposta riguardo ai 

casi di razzismo, xenofobia e omofobia mediante l’uso del diritto penale o 

con altri mezzi. I progetti sull'uso del diritto penale dovrebbero coinvolge-

re rappresentanti delle autorità di polizia, pubblici ministeri e membri del-

la magistratura, mentre quelli in materia di prevenzione dovrebbero coin-

volgere gli attori aventi influenza sull'opinione pubblica (come i media, i 

decisori a livello locale, ecc). I progetti dovrebbero produrre, ad esempio, 

un manuale di alta qualità sulle best practice individuate, da diffondere 

presso tutte le parti interessate, e/o la raccolta di attività di formazione 

basate su modelli già sperimentati.  

Modalità di partecipazione: I progetti devono essere presentati utilizzan-

do l’apposito sistema PRIAMOS (http://ec.europa.eu/justice/grants1/

priamos/index_en.htm). 

L'applicant deve essere un ente no profit. Organizzazioni che hanno sco-

po di lucro possono partecipare solo come partner. Un’organizzazione 

può presentare più progetti. Inoltre, un proponente può partecipare in 

qualità di partner anche a progetti presentati da altre organizzazioni, così 

come un’organizzazione può partecipare a più progetti in qualità di part-

ner. Tuttavia, le organizzazioni interessate a partecipare a più progetti 

devono dimostrare di avere sufficiente capacità operativa e finanziaria.  

Chi può presentare il progetto: Organizzazioni pubbliche e private stabili-

te in uno dei Paesi membri dell'UE o in Islanda / Liechtenstein. Possono 

partecipare anche organizzazioni internazionali. Agenzie e istituzioni UE 

possono partecipare ai progetti solo in qualità di partner associati, ossia 

senza possibilità di beneficiare di contributo UE. 

Partenariato richiesto:  il partenariato deve essere composto da organiz-

zazioni provenienti da almeno 5 differenti paesi eleggibili. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=495 
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MONITORAGGIO E DENUNCIA DEGLI HATE CRIME E DEI DISCORSI ON-

LINE CHE INCITANO ALL’ODIO (HATE)  

Scadenza: 12 novembre 2014 ore 12:00 CET 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadi-

nanza 

Ente finanziatore: DG Giustizia 

Budget (€):  3.850.000,00 

co-finanziamento UE per ogni progetto: Il contributo UE può coprire fino 

all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. Non verranno presi in 

considerazione progetti che richiedono una sovvenzione inferiore a € 

300.000,00 

Durata: la durata non deve superare i 24 mesi 

Descrizione: I progetti dovrebbero contribuire allo sviluppo di meccanismi 

efficienti di monitoraggio e denuncia degli hate crime e dei discorsi online 

che incitano all'odio e al miglioramento di meccanismi già esistenti.  

Attività: 

 monitoraggio e raccolta di dati inerenti l’esistenza di siti web a conte-

nuto razzista/xenofobo/omofobo nei Paesi partecipanti; 

 condivisione di best practice fra i Paesi partecipanti relativamente ai 

meccanismi di denuncia di maggiore successo, tra cui quelli che si ba-

sano sulla denuncia effettuata da terzi in forma anonima/online; 

 sviluppo di meccanismi di denuncia efficaci a disposizione delle vittime 

dei crimini (particolare attenzione deve essere posta sulla sostenibilità 

dei meccanismi al di là della durata del progetto) e/o creazione di reti 

di denuncia. 

Modalità di partecipazione: I progetti devono essere presentati utilizzan-

do l’apposito sistema PRIAMOS (http://ec.europa.eu/justice/grants1/

priamos/index_en.htm). L'applicant deve essere un ente no profit. Orga-

nizzazioni che hanno scopo di lucro possono partecipare solo come part-

ner. Un’organizzazione può presentare più progetti. Inoltre, un proponen-

te può partecipare in qualità di partner anche a progetti presentati da al-

tre organizzazioni, così come un’organizzazione può partecipare a più 

progetti in qualità di partner.  

Chi può presentare il progetto: Organizzazioni pubbliche e private stabili-

te in uno dei Paesi membri dell'UE o in Islanda / Liechtenstein. Possono 

partecipare anche organizzazioni internazionali. Agenzie e istituzioni UE 

possono partecipare ai progetti solo in qualità di partner associati, ossia 

senza possibilità di beneficiare di contributo UE. 

Partenariato richiesto:  il partenariato deve essere composto da organiz-

zazioni provenienti da almeno 5 differenti paesi eleggibili. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=496 
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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 
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 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 

 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  
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 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 
 

 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 M
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 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 

  

 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 
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 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 

 

 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 
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 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  

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=327
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=327
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=360
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=360


23  

 

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 
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