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RISCHI PSICOSOCIALI E STRESS NEI LUOGHI DI LAVORO IN EUROPA 

I rischi psicosociali e lo stress legato al 

lavoro rappresentano una delle sfide 

principali con cui è necessario con-

frontarsi nel campo della salute e del-

la sicurezza sul lavoro. Più del 25% dei 

lavoratori europei dichiara di lavorare 

sotto stress, con conseguenze negati-

ve sulla salute e sulla vita lavorativa. Questi numeri rappresentano una 

sfida che deve essere affrontata per assicurare la salute e il benessere dei 

lavoratori durante tutto il corso della loro vita. Tale principio, che è rico-

nosciuto nei Trattati dell’UE, rappresenta anche un prerequisito per rag-

giungere l’obiettivo di Europa 2020 di aumentare l’occupazione in Europa. 

I problemi psicosociali hanno considerevoli ripercussioni sulla salute delle 

singole persone, ma anche su quella delle imprese e delle economie na-

zionali. Inoltre, considerando il prolungamento della vita lavorativa, ridur-

re la prevalenza dei rischi psicosociali sul lavoro è essenziale. 

In quest’ottica, lo scorso 22 ottobre l'EU-OSHA (European Agency for Safe-

ty and Health at Work) e Eurofund (European Foundation for the Improve-

ment of Living and Working Conditions) hanno pubblicato un report sul 

tema dei problemi psico-sociali negli ambienti lavorativi in Europa. 

Partendo dalla considerazione che non è semplice stabilire la relazione tra 

lavoro e salute, lo studio presenta una serie di dati sulla prevalenza dei 

rischi psicosociali tra i lavoratori e approfondisce il rapporto tra questi 

fattori e la salute e il benessere dei lavoratori stessi. Viene fatta inoltre 

un’analisi approfondita sulle modalità con cui vengono affrontati tali rischi 

sul luogo di lavoro e vengono presentate una serie di politiche da imple-

mentare sia a livello nazionale che aziendale per risolvere il problema. 

Lo studio evidenzia che i rischi psicosociali sono conseguenza di una serie 

di fattori tra cui: tipo di mansioni (monotone e ripetitive), intensità del la-

voro (carichi eccessivi e lunghe ore di lavoro), precarietà del lavoro, conte-

sto lavorativo socialmente mediocre. Questi fattori di rischio possono ave-

re conseguenze psicologiche, fisiche e sociali negative, come stress, esau-

rimento o depressione. 

Nello studio sono incluse informazioni sull’impegno dei manager nel pre-

venire i rischi psicosociali nelle loro aziende. In generale l’80% dei mana-

ger europei dichiara di essere preoccupato per i problemi legati allo 

stress, ma meno del 30% adotta misure per affrontare questi rischi. 

Le evidenze scientifiche suggeriscono che la lotta contro i pericoli per il 

benessere psicosociale non può essere portata avanti con l’implementa-

zione di singole azioni o con l’impegno di singole parti sociali, ma è un  

In primo piano 
EVENTI PASSATI 2014  del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

19-20 novembre 2014 Roma 

I Fondi strutturali e il loro utilizzo 
in sanità 

 

12 novembre 2014 Roma 

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

 

6-7 novembre 2014 Bruxelles 

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

 

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". 

 

17 ottobre 2014 Roma 

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

 

14 ottobre 2014 Bruxelles 

Tavola rotonda “La ricerca e 
l’innovazione sanitaria in Europa: 
il ruolo del Parlamento Europeo 

 

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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processo che si articola in fasi differenti e che  richiede cambiamenti 

nell'ambiente di lavoro e un coinvolgimento di tutti i livelli (politico, eco-

nomico, sociale, ecc).  

Servono interventi mirati a livello aziendale che coinvolgano anche i lavo-

ratori. Le linee guida e l’aiuto fornito alle imprese per affrontare il proble-

ma deve considerare un approccio basato sulla disponibilità dell’azienda 

al cambiamento e ai rischi specifici presenti in azienda e nel settore. Non 

si può adottare una soluzione che vada bene per tutte le realtà, ma le mi-

sure devono essere adattate ai singoli contesti. 

Il report completo è presente al seguente link: 

http://eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/

field_ef_document/ef1443en_0.pdf  

 

CORSO DI FORMAZIONE “LA PROGETTAZIONE EUROPEA NELL'AMBITO 

DI HORIZON 2020 E DEL 3RD EUROPEAN HEALTH PROGRAMME 2014-

2020: CO-STESURA DEL PROGETTO; FORMAZIONE DEL CONSORZIO EU-

ROPEO; GRANT AGREEMENT; BUDGETING E RENDICONTAZIONE FINAN-

ZIARIA”, Induno Olona (VARESE), 13 - 14 ottobre 2014 

Nelle giornate del 13 e 14 otto-

bre 2014 si è tenuto a Induno 

Olona (VA) un corso di forma-

zione sulla progettazione euro-

pea nell’ambito dei programmi 

a gestione diretta della Com-

missione europea in tema di 

innovazione, ricerca e salute, Horizon 2020 e il 3rd European Health Pro-

gramme 2014-2020. Realizzato dall’Asl della provincia di Varese con il sup-

porto finanziario del Progetto Mattone Internazionale, l’evento formativo ha 

visto la partecipazione di relatori esperti in materia di progettazione europea 

appartenenti alla Struttura di Programmazione Europea della Regione Lombar-

dia,  al punto nazionale di contatto per Horizon 2020 (APRE), al Coordinamen-

to Regionale per il Management e la Progettazione Europea della Regione 

Veneto e all’ Institute for Health and Consumer Protection del Centro Co-

mune di Ricerca della Commissione europea. Il corso è stato rivolto a tutti 

gli attori locali, università, istituti di ricerca, autorità sanitarie e aziende 

ospedaliere sul territorio lombardo e limitrofo.  

Durante le due giornate di lavoro, i partecipanti hanno avuto l’opportuni-

tà da un lato di incrementare le proprie conoscenze ricevendo una pano-

ramica informativa di tali fonti di finanziamento sulle modalità di parteci-

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” 

Eventi finanziati dall’Avviso 1 del 

PMI 
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pazione e sulle sulla gestione amministrativa dei finanziamenti; dall’altro di 

creare le basi per la costituzione di reti di partnership in funzione della nuova 

programmazione Europea 2014-2020. Alle presentazioni frontali dedicate 

all'esposizione dei concetti, si sono alternate sessioni di gruppi di  lavoro nel-

le quali i partecipanti si sono sperimentati nella stesura del progetto e nella 

gestione amministrativa e finanziaria dei specifici programmi di finanzia-

mento. La presenza tra i discenti di operatori impegnati in attività prati-

che nella materia ha stimolato il dibattito e l’interazione con tutti i parte-

cipanti. Nel complesso il workshop ha visto un buon livello di partecipazione 

sia del settore pubblico che privato con una forte manifestazione di interesse 

da parte di tutti i partecipanti, clinici e non, e richiesta di approfondimento 

delle tematiche trattate così come dell’organizzazione di analoghi percorsi di 

formazione e di aggiornamento anche in occasioni future. 

Per maggiori informazioni: http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/Menu/

dinamica.aspx?idSezione=18202&idArea=18211&idCat=18211&ID=18211 

 

WORKSHOP “EU CITIZEN’S RIGHTS ON HEALTH CARE. INFO-DAY ON 

COMMUNICATION AND INFORMATION”, MINISTERO DELLA SALUTE, 12 

NOVEMBRE 2014, ROMA  

L’evento “EU citizen’s rights on 

health care – Info Day on commu-

nication and information”, svolto-

si presso l’Auditorium del Ministe-

ro della salute a Roma lo scorso 

12 novembre 2014, e supportato 

dal Progetto Mattone Internazio-

nale, si è posto lo scopo di affron-

tare il tema della comunicazione come strumento per aiutare i cittadini 

dell’Unione Europea a comprendere come esercitare in modo corretto i 

loro diritti in tema salute, in modo particolare nell’ambito  transfrontalie-

ro.     

L’apertura dei lavori è stata curata dal dr. Sergio Acquaviva, Direttore 

dell’Ufficio II dell’ex Direzione generale dei Rapporti con l’Unione Europea 

e per i Rapporti internazionali del Ministero della salute, che si occupa in 

particolare dell’assistenza sanitaria degli italiani all’estero e degli stranieri 

in Italia, affiancato dalla dr.ssa Lisa Leonardini, Project Manager del Pro-

getto Mattone Internazionale, che ha supportato l’organizzazione dell’e-

vento.  

Il primo intervento del Workshop è stato curato dal dr. Paolo Casolari, 

Dirigente dell’Ufficio IV Relazioni istituzionali della Direzione Generale 

della comunicazione e delle Relazioni Istituzionali del Ministero della Salu-

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

28 novembre 2014 Rionero in 
Volture (PZ) 

Infoday: La Programmazione 
europea in tema di ricerca e 
salute pubblica 

 

26 novembre 2014 Novara 

Corso formativo “Finanziamenti 
europei in sanità: formazione del 
gruppo aziendale dell’ASL NO 
per la progettazione 

 

20-21-22 novembre 2014 Roma 

Networks of International 
cooperation on alchol-related 
problems: comparing experiences 
and innovative strategies 

 

20 ottobre-21 novembre 2014 
San Salvatore di Cogorno (GE) 
Percorso formativo “Capacity 
building per la progettazione 
europea” 

 

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

Conciliazione famiglia-lavoro e 
benessere aziendale nella 
progettazione europea 

 

10 novembre 2014 Torino 

Evento formativo “Progettazione 
europea per la salute e la sanità: 
verso una comunità di pratica 
per l’innovazione 

 

29-30-31/6-7 ottobre 2014 
Aosta 

Promuovere ed implementare 
competenze intersettoriali di 
progettazione europea in ambito 
socio-sanitario in Valle d’Aosta 

 

27 ottobre 2014 Salerno 

Workshop “Progettare il futuro: 
ICT per l’integrazione in 
o s p e d a l e - t e r r i t o r i o 
dell’assistenza sanitaria 

 

17 ottobre 2014 Treviso 

Workshop di orientamento alle 
tematiche ICT Horizon 2020 in 
ambito sanitario.  

In Italia 
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te, che ha illustrato le iniziative e i progetti che il Ministero della salute ha 

promosso e sviluppato fino ad ora sul tema della comunicazione al cittadi-

no. In particolare, riferendosi all’Art. 22/90 della Legge 38/2010, ha posto 

l’accento su alcuni concetti chiave dell’informazione e della comunicazio-

ne, che sono risultati fondamentali: i) informare il cittadino con compe-

tenza; ii) garantire un flusso continuo di informazioni; iii) garantire una 

costante Costumer satisfaction; iv) semplificare le procedure; v) dare ri-

sposte tempestive ed esaurienti. 

La dr.ssa Marinacci, in seguito, ha presentato il lavoro svolto dal Punto di 

Contatto Nazionale per la messa in atto della Direttiva cross-border (art. 6 

Direttiva 24/2011/EU) nei primi 6 mesi di attuazione. Il National Contact 

Point, risponde sia ai propri cittadini che ai cittadini appartenenti ai Paesi 

aderenti all’Unione Europea (con informazioni specifiche anche per i citta-

dini diversamente abili). Il NCP fornisce, inoltre, informazioni a tutti i citta-

dini in merito ai diritti come ai doveri e alle restrinzioni in materia di salu-

te.  

Il successivo intervento è stato quello della dr.ssa Rosanna Cauteruccio, 

della DG programmazione sanitaria del Ministero della salute, che ha 

spiegato in breve quello che il Ministero della salute ha attuato per mi-

gliorare la comunicazione: i) formazione alla comunicazione gli operatori 

delle Asl; ii) area web dedicata all’assistenza sanitaria; iii) corsi di forma-

zione sulla sicurezza sociale con la partecipazione dei referenti regionali e 

delle  Asl. Ha illustrato poi il progetto DirMi e il progetto EESSI che inten-

de tutelare meglio i diritti dei cittadini informatizzando l'applicazione del 

diritto europeo sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.  

Il dr. Pontiroli della Commissione Europea ha introdotto il tema dell’immi-

grazione intraeuropea,  che negli ultimi anni ha assunto una forte conno-

tazione politica, ovvero il fatto che la libera circolazione può avere effetti 

anche sul sistema sociale, soprattutto se viene utilizzato da stranieri. Ha 

sottolineato la necessità di migliorare la raccolta di dati statistici, fonda-

mentale nel comprendere al meglio il contesto generale. 

Subito dopo la dr.ssa Brauhoff, sempre della Commissione Europea, ha 

presentato gli aspetti legali nell’ambito della direttiva cross border e, suc-

cessivamente, gli aspetti fondamentali della direttiva, la quale ha intro-

dotto alcuni strumenti di comunicazione coi i cittadini che prima non esi-

stevano, come il National Contact Point. Ha proseguito illustrando i princi-

pi operativi della relazione tra i regolamenti e la direttiva, nonché le diffi-

coltà di applicazione.  

Il dr. Mangiat, anch’egli della Commissione Europea, dopo una panorami-

ca di tutte le leggi legate alla comunicazione, ha presentato il portale 

“Your Europe”, che permette di comprendere i diritti UE fornendo link 

utili e servizi di consulenza e assistenza. È fruibile nelle 23 lingue ed è ac-

cessibile da smartphone e tablet.  

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

16 ottobre 2014 Cagliari 

La sanità in Europa 2020: sfide e 
opportunità 

 

13-14 ottobre 2014 Induno 
Olona (VA) 

La progettazione europea 
nell’ambito di Horizon 2020 e del 
3rd European Health Programme 
2014-2020: costesura del 
progetto;  formazione del 
consorzio europeo; Grant 
agreemen t ;  b udge t i ng  e 
rendicontazione finanziaria  

 

8-10 ottobre 2014 Vicenza 

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

 

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 

 

21-27 settembre 2014 Tallin e 
Helsinki 

Visita studio “La Telemedicina 
nella gestione integrata 
Specialista – Territorio per la cura 
del diabete: confronto con le 
esperienze europee” 

  

23-24 settembre 2014 Cittadella 

Workshop “Politiche di integrazione 
socio-sanitaria: modelli a confronto e 
sfide per un futuro sostenibile” 

 

4 e 10 luglio 2014 Padova 

Corso di 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. “ 
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Il dr. Mangiat ha sottolineato che i cittadini non notano la differenza tra 

direttiva e regolamenti ed in linea generale hanno necessità di avere in-

formazioni utili e trasmesse in modo sintetico e semplice. Una rappresen-

tazione obiettiva della realtà è ciò che serve per chiarire cosa stipula e 

cosa non stipula il diritto EU.  

Il collega Longu ha fatto, invece, una panoramica delle attività del Social 

Europe e ha rilevato che nei social media argomenti come la salute sono 

molto cercati e che questi strumenti possono essere molto utili. Ha illu-

strato che una persona in media passa circa 2 ore al giorno sui social me-

dia, quindi è naturale pensare di utilizzarli. Molto spesso le persone cer-

cano le informazioni quando concretamente gli servono e lo fanno utiliz-

zando maggiormente gli smartphone.  

E’ seguito un momento di dibattito sui contenuti appena esposti. Molti i 

contenuti portati in campo, specialmente in relazione alla situazione ita-

liana. 

La sessione pomeridiana è stata aperta dal dr. Kos, dell’Health Insurance 

Institute of Slovenia, che ha presentato l’esperienza slovena relativamen-

te alla comunicazione in tema salute. La Slovenia ha sviluppato una cam-

pagna di informazione e ricerca che ha convolto diversi media, a partire 

dal contact point. Sono stati sviluppati ed utilizzati diversi strumenti, in 

particolare il sito internet, nel quale i cittadini sloveni possono accedere 

facilmente ai regolamenti dei paesi in cui vogliono recarsi. 

L’intervento successivo è stato quello della dr.sa Deandrea che ha pre-

senta un’interessante iniziativa relativa ad un portale realizzato in seno 

ad un progetto europeo, l’EICBC web-hub, riguardante l’informazione sul 

cancro alla mammella. Ha proseguito con una comparazione con i diversi 

sistemi di accreditamento ed informazione. Ha portato l’esempio di una 

persona che ha bisogno di ricevere cure sul cancro alla mammella e non 

riesce a trovare informazioni univoche a livello EU. Da qui la nascita dell’i-

dea del Web Hub in grado di dare risposte al requisito della Direttiva.  

L’ultimo intervento è stato della dr.ssa Sara Carzaniga che ha presentato 

l’esperienza di Agenas e la sua strategia di: i) comunicazione dei diritti del 

paziente e del malato; ii) pianificazione, gestione e valutazione di strate-

gie e percorsi finalizzati all’empowerment di amministratori locali, comu-

nità e personale dipendente degli EE.LL. coinvolto nelle attività di integra-

zione socio sanitaria.  

Per maggiori informazioni: 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?

ID=2513 

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

 

4-5 luglio 2014 Mendola 

Workshop “New therapies for rare 
disease: terapia radiometabolica 
recettoriale nei tumori neuroendocrini 

 

30 giugno - 1 luglio 2014 Firenze 

Workshop “Toward EUROPE 2020: 
Counseling and Telepsychology for 
health: comparing professional 
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 

 

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 
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CONFERENZA SULLA QUALITA’, SICUREZZA E COSTI DELLE CURE , 3-

4 NOVEMBRE 2014, MINISTERO DELLA SALUTE, ROMA 

Nei giorni 3 e 4 Novembre si è svol-

ta a Roma, presso il Ministero della 

Salute, la Conferenza sulla Qualità, 

Sicurezza e Costi delle cure alla 

quale hanno presenziato esponenti 

delle Istituzioni Europee, del Mini-

stero e vari stakeholders interessa-

ti. Questo meeting sottolinea l’im-

portanza delle Conclusioni del Con-

siglio che sono state da poco discusse a Bruxelles e che saranno presenta-

te e adottate il prossimo primo Dicembre in occasione del Consiglio 

EPSCO. Ogni anno in Europa circa il 5-10% dei pazienti ospedalieri con-

traggono infezioni negli ospedali e l’impatto in termini di mortalità e di 

costi è altissimo; il 7.9% degli errori medici si presentano già a livello di 

prescrizioni. Negli ultimi 20 anni il sistema italiano così come quello 

dell’UE in generale è radicalmente cambiato per vari motivi. Si possono 

identificare cinque problemi fondamentali nell’evoluzione dei nostri siste-

mi sanitari: i) rapporto tra sistema sanitario e sistema socio-economico: ci 

sono elementi di conflittualità di interessi (spending review e patto di sta-

bilità); ii) integrazione europea; iii) passaggio dell’assistenza sanitaria 

dall’ospedale classico al territorio; iv) invecchiamento della popolazione; 

v) accreditamento delle strutture sanitarie. 

Durante i vari interventi nei due giorni si è stilata una lista di azioni per 

sopperire a questi ostacoli che si sono creati nel corso del tempo: i) patto 

della salute 2014-2016 (accordo tra governo e regioni). Gli standard ospe-

dalieri modificano le regole del gioco dell’assistenza ospedaliera. Il tema 

della valutazione degli esiti è importante così come gli standard di gover-

no clinico (obbligo per le regioni e le aziende). Si vogliono promuovere le 

reti per individuare centri di eccellenza e di riferimento. La formazione 

riveste un’importanza fondamentale. Un problema è invece rappresenta-

to dall’accreditamento regionale; ii) formazione universitaria; iii) coinvol-

gimento dei cittadini; iv) competenze tecniche e non; v) no blame ac-

countability; vi) programma nazionale per lo sviluppo della qualità (2 ma-

cro obiettivi sui cittadini e gli altri sull’ospedalizzazione, le buone prati-

che, HTA e training). 

Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità è molto attiva in questo 

campo. In particolare ha stilato tutta una serie di interventi su scala glo-

bale al fine di migliorare la qualità e la sicurezza delle cure. Gli obiettivi 

che l’OMS si prefigge sono: i) fornire una leadership globale; ii) creare 

nuovi sistemi sanitari e fornire nuovi servizi; iii) rispondere all’emergenza 

Ebola; iv) cure integrate con il paziente al centro della strategia;  

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

 

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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v) copertura universale in termini di qualità; vii) rafforzare i sistemi di mi-

surazione della qualità; viii) concentrarsi sulle priorità sanitarie di ciascun 

paese; ix) supportare i paesi nei programmi politici e legislativi ambienta-

li. 

Per maggiori informazioni: http://www.salute.gov.it/portale/ItaliaUE2014/

dettaglioEvento.jsp?lingua=italiano&id=208 

CONFERENZA “SALUTE NEL MEDITERRANEO”, 27-28 OTTOBRE 

2014, MINISTERO DELLA SALUTE, ROMA 

Nel quadro del semestre di Presi-

denza italiana del Consiglio dell’UE, 

si è svolta a Roma nei giorni 27 e 

28 ottobre 2014, presso l’Audito-

rium “Biagio d'Alba” del Ministero 

della Salute, la Conferenza Ministe-

riale su “La salute nel Mediterra-

neo”. La Conferenza si è articolata 

in due giorni, un primo destinato ad incontri tecnici ed un secondo che 

ha coinvolto gli esponenti politici (i Ministri della Salute di 43 paesi 

dell’area Mediterranea). Si è discusso dell’implementazione del Regola-

mento Sanitario Internazionale, di resistenza antimicrobica, di stili di 

vita salutari e del rapporto tra salute e migrazione.  Durante tali giorni è 

emersa la necessità di una collaborazione transfrontaliera, anche alla 

luce dei progetti promossi e finanziati nell’area mediterranea dallo stes-

so Ministero della Salute che rappresenta un modello virtuoso di come 

sia possibile implementare partnership di cooperazione internazionale.  

È stata discussa, inoltre, l’esigenza di attuare al meglio il Regolamento 

Sanitario Internazionale, al fine di raggiungere standard condivisi tra 

tutti i Paesi dell’area Mediterranea per la gestione delle emergenze sia 

di tipo infettivo che di altra natura, anche alla luce di una diffusione 

“globalizzata” delle malattie (ad es. virus Ebola). Si è sottolineata l’im-

portanza di approccio “One Health” per affrontare il fenomeno della 

resistenza antimicrobica che può realizzarsi anche attraverso la creazio-

ne di una rete di laboratori che possano monitorare ed identificare l’in-

sorgenza di ceppi resistenti agli antibiotici nell’uomo, negli animali e nei 

prodotti alimentari. È stata evidenziata l’importanza di una corretta ali-

mentazione quale metodo di prevenzione delle malattie croniche non 

trasmissibili. In tal senso, la dieta mediterranea garantisce lo sviluppo di 

processi di produzione agricola e di trasformazione a livello locale, ap-

portando un beneficio socio-economico alle stesse comunità locali, ca-

ratterizzate dalla presenza di imprese familiari. Infine con riferimento  

 

Semestre Presidenza Italiana 
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al rapporto tra salute e migrazione, si è evidenziata l’importanza di 

adottare politiche che siano in grado di fronteggiare improvvise ondate 

migratorie: attraverso una collaborazione tra gli Stati dell’area mediterra-

nea e lo scambio di best practices si possono rafforzare programmi e ser-

vizi che possono incidere positivamente sulla salute dei migranti.  Per in-

formazioni: http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/

notizie_fase02.aspx?ID=2313 

 

CONFERENZA SULLE FRODI ALIMENTARI: UNO SFORZO CONGIUNTO 

PER ASSICURARE LA SICUREZZA E L’INTEGRITA’ DEI NOSTRI ALIMEN-

TI, 23-24 OTTOBRE, MINISTERO DELLA SALUTE, ROMA 

L’eco che i media hanno dato ai re-

centi scandali alimentari hanno mes-

so in evidenza le sfide e le difficoltà 

che le autorità sanitarie possono in-

contrare a livello internazionale nel 

garantire la sicurezza e l'integrità del-

la catena alimentare. La tutela 

dell’autenticità degli alimenti, e quin-

di di ciò che mangiamo, risulta essere di primaria importanza per la pro-

tezione dei consumatori. La Conferenza sulle Frodi Alimentari organiz-

zata dal Ministero della Salute italiano, assieme alla Commissione euro-

pea, si è tenuta a Roma il 23 e 24 ottobre con la presenza di una vasta 

ed attenta platea. Questa aveva lo scopo di incrementare la consapevo-

lezza sulla necessità di contrastare con mezzi efficaci il fenomeno delle 

frodi alimentari sia a livello europeo che internazionale.  

Il  Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che ha aperto l’evento, ha 

chiesto al panel di esperti invitati di individuare delle misure concrete 

per ovviare alle criticità emerse nel recente passato relativamente ai 

casi di frodi alimentari che hanno scosso l’opinione pubblica nazionale 

ed europea. I relatori presenti, membri delle Direzioni Generali della 

Salute e dei Consumatori (SANCO) e dell’Agricoltura (AGRI) della Com-

missione Europea, rappresentanti dell’industria, dei centri di ricerca e 

delle università europee, dell’Arma dei Carabinieri nonché dei Ministeri 

italiani della Salute e delle Politiche Agricole e Forestali, hanno avuto 

l’occasione di intraprendere un’approfondita analisi dell’argomento 

affrontandolo secondo differenti angolature.  Dopo due giorni di lavoro, 

a cui hanno partecipato e contribuito attivamente anche più di 250 

attenti partecipanti, la Conferenza ha registrato delle conclusioni condi-

vise, tra cui la  proposta di adozione di “10 azioni per il contrasto effica-

ce alle frodi alimentari”, tra cui:   

 elaborare una definizione di frode alimentare da inserire nella 

legislazione europea, tenendo conto  dei singoli ordinamenti giuri-

dici già esistenti negli Stati Membri;  

 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

Fonte: www.photos.com 



10  

 

 assicurare che siano previsti specifici controlli volti ad individuare 

eventuali pratiche fraudolente in tutti i settori della filiera agroali-

mentare, in aggiunta ai controlli ufficiali programmati e svolti ai 

sensi del regolamento (CE) 882/2004; 

 porre in essere tutte le misure e gli strumenti necessari per svilup-

pare un’efficace cooperazione operativa all’interno di ogni Stato 

membro tra tutti gli attori coinvolti (autorità competenti, giudizia-

rie e forze di polizia) anche attraverso lo scambio rapido di dati e 

informazioni riguardanti eventuali frodi alimentari; 

 promuovere partenariati e forme di cooperazione tra gli stake-

holder, inclusi gli operatori del settore agroalimentare, per avva-

lersi della loro esperienza finalizzata alla prevenzione e individua-

zione di comportamenti e pratiche fraudolenti.   

 assicurare che le sanzioni per le frodi alimentari abbiano un 

effetto deterrente, che abbia sostanziali conseguenze  sui profitti 

illeciti realizzati o attesi  

Per maggiori informazioni: http://www.salute.gov.it/portale/ItaliaUE2014/

dettaglioEvento.jsp?lingua=italiano&id=205 

PROMUOVERE LA SICUREZZA DEL PAZIENTE E LA QUALITA’ DELLE CU-

RE: POLITICHE E FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DELLE AZIONI DEGLI 

STATI MEMBRI, 2-3 DICEMBRE, UNIVERSITA’ CATTOLICA SACRO CUO-

RE, ROMA 

La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Uni-

versità Cattolica del Sacro Cuore, in collabo-

razione con la Commissione Europea 

(Direzione Generale Salute e Consumatori e 

CHAFEA – Agenzia esecutiva per i consuma-

tori, la salute e la sicurezza alimentare)  e il 

Ministero della Salute, vi invita all’evento  

dal titolo “Promoting patient safety and 

quality of care: Policies and funding to sup-

port EU Member States -  Promuovere la sicurezza del paziente e la quali-

tà delle cure: politiche e finanziamenti a sostegno delle azioni degli Stati 

Membri" nei giorni 2 e 3 dicembre, presso il Centro Congressi Europa, 

della sede di Roma dell’Università. 

L’evento è organizzato sotto l’egida della Presidenza Italiana dell’Unione 

Europea e vedrà tra i relatori oltre alla Commissione Europea il Ministero 

della Salute e docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

Cattolica, altri rappresentanti della ricerca, di organizzazioni di pazienti, 

referenti regionali in ambito sanitario, rappresentanti del settore privato 

e altri esperti nel campo. 
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Appositamente organizzato il giorno dopo la riunione del Consiglio EPSCO 

in cui verranno approvate le Conclusioni del Consiglio sul tema della qua-

lità delle cure e sicurezza del paziente, la conferenza si concentrerà sul    

tema come priorità politica fondamentale non solo a livello europeo, ma 

in particolar modo per i singoli Stati Membri. Il tema è di rilevanza centra-

le per tutti i sistemi sanitari e pone sfide urgenti che richiedono soluzioni 

e collaborazione a tutti i livelli (organizzazioni socio-sanitarie, presidi ter-

ritoriali, autorità regionali e nazionali, istituzioni europee) ed in tutti i 

settori (attori della formazione, privati operanti nella filiera della salute e 

dell’assistenza, società scientifiche, associazioni dei pazienti e dei consu-

matori). L’evento sarà un’ occasione di confronto tra professionisti stra-

nieri ed esperti della Commissione Europea che operano nel campo della 

sicurezza del paziente e della qualità delle cure. 

Inviare la scheda di registrazione all’indirizzo: servizio_ricerca@rm.unicatt.it 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2333  

ALLARME RESISTENZA ANTIBIOTICA IN EUROPA 

In Europa si stanno riscontrando sempre 

più infezioni in grado di eludere gli anti-

biotici più potenti di ultima generazione: 

questa condizione costituisce un’allar-

mante minaccia per la sicurezza del pa-

ziente. 

Nel pubblicare i dati annuali sui superbatteri resistenti agli antibiotici, il 

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha 

sottolineato come le infezioni batteriche resistenti ai carbapenemi – un’ 

importante classe di ultima generazione di antibiotici usati per trattare 

superbatteri negli ospedali – siano sempre più comuni nell’ Unione Euro-

pea. 

"Avendo a disposizione un numero minore di antibiotici efficaci, stiamo 

gradualmente tornando alla'era pre-antibiotica' quando le malattie batte-

riche non potevano essere trattate e la maggior parte dei pazienti mori-

vano a causa dell’ infezione contrattata", ha dichiarato Marc Sprenger, 

direttore dell'ECDC. 

L'ECDC, che ha sede a Stoccolma, ha inoltre condiviso i dati raccolti per la 

prima volta sulla resistenza in relazione alle  infezioni causate da un 

batterio chiamato Klebsiella pneumoniae e purtroppo i risultati sono allar-

manti. "Secondo i nostri dati, la resistenza alla colistina (l’antibiotico uti-

lizzato) è stata osservata nel 5 per cento dei casi di Klebsiella pneumoniae 

in Europa", ha detto Sprenger. 
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La Klebsiella pneumoniae è una causa comune di polmonite collegata al 

tratto urinario e alle infezioni del sangue che colpisce soprattutto i pazien-

ti degenti in ospedale. Se gli antibiotici  non sono in grado di trattare i de-

genti in modo efficace, questi ultimi possono affrontare lunghi soggiorni 

in ospedale, con conseguenti costi per i sistemi sanitari. Il Colistin è un 

antibiotico sviluppato diversi decenni fa, che ha gravi effetti collaterali e 

diverse limitazioni d’utilizzo, ma è diventato essenziale per il trattamento 

delle infezioni derivate da Klebsiella pneumoniae resistenti ai carbapene-

mi.  

Il dott. Vytenis Andriukaitis, commissario europeo per la salute e la sicu-

rezza alimentare, ha detto che il raddoppiare della resistenza verso alcuni 

batteri negli ultimi tre anni è stato "davvero allarmante" e ha sottolineato 

la necessità di affrontare la questione applicando un approccio olistico 

alla questione. 

Il dott. Andriukaitis ha detto in una dichiarazione, durante la presentazio-

ne dei risultati dello studio da parte dell’ECDC: "La resistenza antimicrobi-

ca è uno dei problemi di salute pubblica più urgenti del nostro tempo". 

 

PIATTAFORMA EUROPEA CONTRO LA POVERTA’: 4° CONVENZIONE 

ANNUALE, 20-21 NOVEMBRE, BRUXELLES 

Si è tenuta il 20 e 21 novembre 

la quarta “Convenzione annua-

le della Piattaforma europea 

contro la povertà e l’esclusione 

sociale”, iniziativa faro della 

strategia Europa 2020, che ha 

riunito responsabili politici e soggetti coinvolti nella riduzione della pover-

tà e dell’esclusione sociale, rappresentanti delle istituzioni europee, delle 

amministrazioni locali e regionali, di organizzazioni non governative e del 

mondo accademico . 

La quarta convenzione annuale della piattaforma europea contro la po-

vertà e l'esclusione si è concentrata sull'innovazione sociale e su come le 

nuove idee creative possano contribuire a soddisfare le esigenze sociali e 

a migliorare la vita delle persone. Il Presidente del Parlamento europeo, 

Martin Schulz, ha affrontato la cerimonia di apertura insieme al nuovo 

Commissario per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobi-

lità del lavoro, Marianne Thyssen.  

Riunendo più di 700 partecipanti , la conferenza ha sottolineato il ruolo 

dell'innovazione sociale per creare partenariati pubblico-privato, pro-

muovere l'imprenditorialità sociale e fare un miglior uso delle risorse di-

sponibili per dare un sostegno in base alle esigenze di ogni individuo. 

Il dibattito si è svolto anche su Twitter con l’hashtag: #Poverty2020 
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Le sessioni plenarie del primo giorno hanno fatto il punto della situazione 

a livello nazionale ed europeo e hanno studiato nuovi modi di investire 

nella dimensione sociale dell'Europa. 

La giornata è proseguita con una serie di seminari su: 1) partecipazione al 

semestre europeo; 2) rafforzamento della sicurezza abitativa volta a pre-

venire gli sfratti; 3) servizi sociali integrati e vantaggiosi; 4) protezione so-

ciale per l'assistenza a lungo termine; 5) allineamento delle opportunità 

di lavoro di genere, di stipendi e di pensioni; 6) povertà energetica; 7) te-

stimonianza di investimento sociale; 8) inclusione finanziaria. 

La prima giornata comprendeva  anche eventi collaterali organizzati da 

stakeholder interessati a scambiare idee e buone pratiche. 

Il secondo giorno è stato dedicato alla strada da percorrere per l'attuazio-

ne delle politiche, sulla base dei principali risultati della discussione du-

rante l’Assemblea. Data l'importanza delle amministrazioni regionali e 

locali nella formulazione e nell’attuazione delle politiche sociali, una ses-

sione speciale è stata dedicata ad un dibattito con un numero selezionato 

di sindaci delle città che si distinguono nell'innovazione sociale. 

La Convenzione, infine, non si è solo concentrata su ciò che sta accaden-

do all'interno dell'UE ma i partecipanti, infatti, sono stati in grado di im-

parare dagli esempi provenienti da India, Sud Africa e Paraguay. 

Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?

langId=en&catId=88&eventsId=1008&furtherEvents=yes 
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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 

 

PROGETTI TRANSNAZIONALI NEL CAMPO DELLA POLITICA UE IN MA-

TERIA DI DROGA 

Scadenza: 20 gennaio 2015 ore 12 CET  

Programma di finanziamento: Justice Programme (2014-2020)  

Ente finanziatore:  Commissione Europea - DG Giustizia 

Budget (€):  € 2.509.000,00  

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

all’80% dei costi totali ammissibili del progetto.  

Durata: la durata massima è di 24 mesi  

Descrizione: Progetti transnazionali focalizzati sulle seguenti priorità: 

 Nuove sostanze psicoattive: supportare l’attuazione della normativa 

dell’UE in materia di nuove sostanze psicoattive, migliorando la capaci-

tà di individuare e valutare queste sostanze e di rispondere efficace-

mente alla loro rapida diffusione nell’UE 

 Riabilitazione: sviluppare e condividere approcci innovativi per preve-

nire la ricaduta, nonché modelli di buone pratiche per il reinserimento 

e la riabilitazione dei tossicodipendenti, compresi gli ex-detenuti, 

esplorando anche soluzioni alternative alle sanzioni coercitive; 

 Best practices: favorire lo scambio di best practices sulla cooperazione 

tra autorità pubbliche coinvolte nei servizi che si occupano di droga, 

anche a livello locale o regionale, e la società civile; 

 Società civile: sostenere il coinvolgimento della società civile 

nell’attuazione degli obiettivi della strategia UE antidroga 2013-2020 e 

delle azioni specifiche previste dal Piano d’azione 2013-2016. 

Modalità di partecipazione: Un’organizzazione può presentare più pro-

getti. 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 partner. I progetti devono es-

sere presentati utilizzando il sistema online PRIAMOS accessibile dalla 

pagina web dedicata al bando.  

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

mente costituite in uno degli Stati UE. Escluse dal bando Danimarca e Re-

gno Unito poiché non partecipano al programma “Giustizia”). Il lead part-

ner deve essere un'organizzazione senza scopo di lucro. Le organizzazioni 

che hanno scopo di lucro possono partecipare solo come partner.  
 

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

bandi_fase02.aspx?ID=497  
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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 2: 21 aprile 2015 – 17:00:00  

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 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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PROGETTO SIFORAGE - “SOCIAL INNOVATION ON ACTIVE AND 

HEALTY AGEING” - LANCIO DEL “SOCIAL INNOVATION RESEARCH 

PRIZE 2014”  

Scadenza: 31 dicembre 2014  

Programma di finanziamento: 7 Programma Quadro—SIforAGE—Premio 

per la Ricerca e Innovazione Sociale 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€):  5.000,00 per ogni progetto di ricerca 

Descrizione: concorso per premiare progetti di ricerca sull’innovazione 

sociale in grado di apportare un contributo significativo alla mondo de-

gli anziani, alle loro famiglie e agli operatori sanitari, al fine di promuove-

re un società più inclusiva. 3 progetti saranno selezionati come vincitori 

del Premio. Le domande saranno valutate da ISCTE, Instituto Universitário 

de Lisboa (ISCTE-IUL) 

Obiettivi: Il Premio SiforAGE mira a dare il giusto riconoscimento a quei 

progetti che si occupano di Ricerca in Innovazione sociale in materia di 

invecchiamento sano e attivo e che diano un contributo significativo agli 

anziani, alle loro famiglie e ai caregiver al fine di promuovere una società 

inclusiva.  

Attività: Le aree di priorità sono: (1) Housing: soluzioni e innovazioni per 

anziani volte all’aumento della loro autonomia e della loro indipendenza. 

(2) ICT: soluzioni e innovazioni digitali e tecnologiche volte al migliora-

mento e al consolidamento della qualità di vita degli anziani. (3) Parteci-

pazione sociale: soluzioni amministrative e di gestione atte a promuovere 

la partecipazione e l’inclusione degli anziani nell’ambito della loro comu-

nità. (4) Pianificazione urbana: adattamento delle città e delle altre infra-

strutture urbane ai bisogni e alle limitazioni degli anziani. (5) Salute e be-

nessere: risultati di ricerca che contribuiscano alla salute e al benessere 

delle persone anziane.  

Modalità di partecipazione: Tutti coloro che invieranno il modulo per la 

domanda di partecipazione riceveranno un’e-mail di conferma del ricevi-

mento. La domanda deve contenere tutte le pagine contenute nel fasci-

colo di domanda. I documenti di supporto possono essere allegati alla do-

manda di partecipazione. Il fascicolo di domanda include il documento in 

formato MS-WORD (non firmato) insieme al modulo .pdf firmato e scan-

nerizzato. I file devono essere inviati per e-mail a:  

Joana_Mendonca@iscte.pt.  

Chi può presentare il progetto: Ogni progetto deve essere presentato in-

sieme ad almeno tre partner di progetto, uno per ciascuna delle seguenti 

categorie di istituzioni europee: amministrazioni pubbliche, istituzioni di 

ricerca e organizzazioni della società civile.  

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

bandi_fase02.aspx?ID=505 
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ERASMUS + A SOSTEGNO DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE, GIOVENTÙ 

E SPORT 

Scadenze: A partire dal 22 gennaio fino al 1 ottobre 2015  

Programma di finanziamento: Erasmus + 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€):  1.736.4 milioni di euro totali 

Co-finanziamento (€): dipende dalla tipologia di azione 

Descrizione:  
ATTIVITA' E SCADENZE 

Entro le ore 12 (CET) secondo i termini indicati di seguito: 

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell`apprendimento: 

• Mobilità individuale nel settore dell`istruzione e della formazione: 4 

marzo 2015; 

• Mobilità individuale nel settore della gioventù: 4 febbraio 2015; 30 apri-

le 2015; 1° ottobre 2015; 

• Diplomi di master congiunti: 4 marzo 2015; 

• Eventi di ampia portata legati al Servizio volontario europeo: 3 aprile 

2015; 

Azione chiave 2 - Cooperazione per l`innovazione e lo scambio di buone 

prassi:  

• Partenariati strategici nel settore dell`istruzione, formazione e gioven-

tù: 30 aprile 2015; 

• Partenariati strategici esclusivamente nel settore della gioventù: 4 feb-

braio 2015; 1° ottobre 2015; 

• Alleanze della conoscenza: 26 febbraio 2015; 

• Alleanze delle abilità settoriali: 26 febbraio 2015; 

• Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore: 10 

febbraio 2015; 

• Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 3 aprile 2015; 2 

settembre 2015; 

Azione chiave 3 - Sostegno alla riforma delle politiche: 

• Dialogo strutturato: incontro tra giovani e decisori politici nel settore 

della gioventù: 4 febbraio 2015; 30 aprile 2015; 1° ottobre 2015; 

Attività Jean Monnet (26 febbraio 2015 per tutte le azioni): 

• Cattedre Jean Monnet;  

• Moduli Jean Monnet; 

• Centri di eccellenza Jean Monnet; 

• Sostegno Jean Monnet alle istituzioni e alle associazioni; 

• Reti Jean Monnet; 

• Progetti Jean Monnet. 
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Sport 

• Partenariati di collaborazione connessi alla Settimana europea dello 

sport 2015: 22 gennaio 2015; 

• Partenariati di collaborazione non connessi alla Settimana europea del-

lo sport 2015: 14 maggio  2015; 

• Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro connessi alla Setti-

mana europea dello sport 2015: 22 gennaio 2015; 

• Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro non connessi alla 

Settimana europea dello sport 2015: 14 maggio  2015; 

Chi può presentare il progetto: Il bando è rivolto a qualsiasi organismo, 

pubblico o privato, operante nei settori dell’istruzione, della formazione, 

della gioventù e dello sport. Per ciascuna delle azioni indicate sono am-

missibili organismi ben specificati; si veda la “Guida al programma”. 

Modalità di partecipazione:  La partecipazione è aperta a: • 28 stati mem-

bri • EFTA/SEE - Norvegia, Islanda e Liechtenstein • Paesi candidati: la 

Turchia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. La partecipazione ad 

alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle organizzazio-

ni dei paesi partner. Per ulteriori informazioni:  

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=498 

  

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. 
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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  
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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 
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