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IMPEGNO DELL’OMS NEL CONTRASTARE L’OBESITA’ INFANTILE 

Ciò che ha scritto l’Organizzazione Mondia-

le della Sanità sul proprio sito ufficiale il 13 

gennaio è preoccupante: i tassi di obesità 

infantile sono in rapido aumento in molti 

paesi e il numero di bambini in sovrappeso 

e obesi di età inferiore ai cinque anni è sti-

mato in crescita dai 42 milioni del 2013 ai 

70 previsti al 2025. L’appello dell’OMS: sen-

za uno sforzo comune prolungato l’impatto 

di tale epidemia avrà delle conseguenze sull’onere economico e sociale 

per tutte le popolazioni. 

Per contrastare il fenomeno e per dare una migliore risposta alla diffusio-

ne dell’epidemia, l’OMS ha istituito una Commissione di alto livello sull’o-

besità infantile che comprende personalità eminenti ed esperti con diffe-

renti background. L’obiettivo della Commissione è quello di sensibilizzare 

l’opinione pubblica sulla questione e creare le basi per dare avvio ad azio-

ni concrete per affrontare l'obesità infantile. 

La prima riunione si è svolta a Ginevra nel luglio 2014, nel corso della qua-

le la Commissione ha sviluppato il suo metodo di lavoro: ha riconosciuto la 

necessità di individuare approcci efficaci per i diversi contesti geografici 

e socioeconomici. La seconda riunione, invece, ha rivisto i lavori in corso 

dei gruppi di lavoro ad hoc e ha sviluppato una relazione intermedia che 

delinea una serie di interventi e opzioni per la considerazione dalle parti 

interessate. Consultazioni regionali e audizioni sono state intraprese dalla 

Commissione prima del perfezionamento della sua relazione, da conse-

gnare al direttore generale Margaret Chan. I bambini in sovrappeso o obe-

si sono a maggior rischio di una serie di problemi di salute, tra cui l'asma, 

l’ipertensione, i disturbi muscolo-scheletrici, l’insulino-resistenza e il dia-

bete di tipo 2, così come apnea ostruttiva del sonno. Sono, poi, con lo svi-

luppo e la crescita a maggior rischio di obesità, diabete di tipo 2, malattie 

cardiovascolari, alcuni tipi di cancro, malattie respiratorie ostruttive, pro-

blemi di salute emotivi, sociali e mentali e disordini riproduttivi.  

Alcuni dati da sottolineare relativamente l’obesità infantile sono: a) la pre-

valenza globale di sovrappeso e obesità nei bambini di età inferiore a 5 

anni è aumentata dal 5% del 2000 al 6% nel 2010 e 6,3% nel 2013; b) la 

prevalenza di sovrappeso infantile è in aumento in tutto il mondo, ma so-

prattutto in Africa e in Asia; c) tra il 2000 e il 2013 la prevalenza di sovrap-

peso nei bambini sotto i 5 anni è aumentata dal 11% al 19% in alcuni paesi 

dell'Africa meridionale e dal 3% al 7% nel Sud-Est asiatico; d) è stato sti-

mato che nel 2013 ci sono stati circa 18 milioni di bambini in sovrappeso 
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di età inferiore a 5 anni in Asia, 11 milioni in Africa e 4 milioni in America 

Latina e nei Caraibi; e) è stato stimato ancora che la prevalenza di bambi-

ni in sovrappeso di età inferiore i 5 anni crescerà del 11% in tutto il mon-

do entro il 2025 se il trend odierno rimanesse tale; f) il rapido aumento 

dell'obesità impatta negativamente sulla capacità dei bambini di parteci-

pare ad attività educative e ricreative, imponendo una serie di oneri eco-

nomici a livello familiare e sociale. 

Per maggiori informazioni: http://www.who.int/end-childhood-obesity/news/echo-

second-meeting/en/  

 

COMMISSIONE EUROPEA IN PRIMA LINEA CONTRO L’BOLA: LAN-

CIATI 8 NUOVI PROGETTI 

Continua senza sosta il lavoro della 

Commissione Europea per contrastare 

la diffusione dell’emergenza Ebola.  

A seguito, infatti, delle visite svolte a 

novembre agli aeroporti dei paesi col-

piti dal virus per attuare procedure di 

screening dei viaggiatori in uscita esi-

stenti, già illustrato nella scorsa newsletter di dicembre del Progetto 

Mattone Internazionale, la CE ha annunciato questo mese che otto pro-

getti di ricerca sul virus Ebola beneficeranno di un finanziamento com-

plessivo di 215 milioni di euro. 

Si tratta di progetti incentrati in particolare sulla messa a punto di vacci-

ni e test di diagnosi rapida. Vi è poi un progetto già avviato in Guinea per 

monitorare la crisi, che ha lo scopo di migliorare la preparazione, la piani-

ficazione e l’efficacia operativa degli interventi nel caso di una futura in-

sorgenza di epidemie o pandemie simili.  

Per il commissario alla Ricerca Carlos Moedas “Non esistono ancora vacci-

ni o cure contro questa malattia, quindi è urgente impegnarsi ancor più a 

fondo sul fronte della ricerca”. Egli ha aggiunto anche che “Grazie ai fi-

nanziamenti attinti da Horizon 2020 e a quelli forniti dai nostri partner del 

settore farmaceutico possiamo accelerare lo sviluppo di un vaccino contro 

il virus e test di diagnosi rapida che aiutino gli eroici operatori sanitari. 

Sono questi gli strumenti che ci servono per sconfiggere Ebola una volta 

per tutte”.  

Per quanto riguarda i finanziamenti 114 milioni saranno presi da Horizon 

2020, mentre i rimanenti 101 milioni saranno il contributo delle aziende 

farmaceutiche che partecipano ai progetti. I principali aspetti, considerati 

prioritari dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, su cui verteranno i 

progetti sono: 3 progetti sullo sviluppo di vaccini (dato che al momento 

non esiste alcun vaccino brevettato contro il virus dell’Ebola); 1 progetto 

sulla produzione di vaccini su ampia scala (prevedendo la creazione di 

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” 

http://www.who.int/end-childhood-obesity/news/echo-second-meeting/en/
http://www.who.int/end-childhood-obesity/news/echo-second-meeting/en/
http://www.progettomattoneinternazionale.it/upload/mattone/gestionedocumentale/newsletter_n.45__dicembre__2014_ITA_31.12_784_3757.pdf
http://www.progettomattoneinternazionale.it/upload/mattone/gestionedocumentale/newsletter_n.45__dicembre__2014_ITA_31.12_784_3757.pdf
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vaccino); 1 progetto sulla conformità con i protocolli di vaccinoprofilassi 

(punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle campagne di vaccinazione 

e sull’importanza di sottoporsi ai richiami per i vaccini); 3 progetti sui test 

di diagnosi rapida (dato che attualmente non esiste un test rapido ed affi-

dabile per determinare se una persona abbia contratto l’Ebola o meno).   

Inoltre, ci sarà poi il progetto Miracle con laboratori mobili sul terreno per 

la valutazione rapida delle minacce chimiche, biologiche, radiologiche e 

nucleari all’interno e all’esterno dell’UE, nell’ambito del quale è stato 

ideato uno “scenario biologico” che riproduce fedelmente l’attuale emer-

genza Ebola e la sua rapida diffusione in Africa occidentale ed è stato stu-

diato il modo in cui affrontarle.  

Per info: http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150116_ricerca_ebola_it.htm  

 

CHIUSURA DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL’UE: I 

RISULTATI OTTENUTI NEL CAMPO DELLA SALUTE 

Il 13 gennaio 2015 si è concluso con il 

discorso al Parlamento Europeo di 

Strasburgo del Primo Ministro Matteo 

Renzi il semestre di Presidenza Italia-

na del Consiglio dell’Unione Europea, 

caratterizzato da un rinnovamento di 

due istituzioni europee fondamentali: 

la Commissione Europea e il Parlamento Europeo.  

Toccherà ora alla Lettonia, e successivamente al Lussemburgo, proseguire 

e presiedere i lavori del TRIO che hanno come sfondo la Strategia Europa 

2020 e che hanno visto partire durante il secondo semestre del 2014 un 

nuovo ciclo legislativo. 

Relativamente al tema della salute, la Presidenza italiana ha proposto ini-

ziative che si sono basate sul principio della “salute in tutte le politi-

che” (educazione, infrastrutture, ambiente, finanza ed economia, ecc.) 

volto a migliorare le condizioni di salute delle popolazioni.  

Nello specifico, la Presidenza italiana, e in particolar modo il Gruppo di 

Lavoro di Sanità Pubblica, ha esaminato, fin dal suo inizio, 3 proposte di 

Conclusioni del Consiglio presentate a Bruxelles il 1° dicembre 2014 su: 

 i vaccini come strumento di sanità pubblica;  

 la sicurezza dei pazienti per quanto riguarda le infezioni collegate 

alla qualità delle cure;  

 l’innovazione in favore del paziente.   

   

Semestre Presidenza 

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

30 gennaio 2015, Torre di 
Palme (FM) 

Infoday "Politiche Europee e 
Programmi di finanziamento per 
la Salute: ricerca e costruzione 
delle opportunità per la Aziende 
Sanitarie delle Marche 
 

27-28 gennaio 2015 Potenza 

Workshop “Lifeskills Training: 
esperiene a confronto—Best 
Practice in connessione dalla 
Basilicata all’Europa attraverso 
gli Stati Uniti” 

 

24 gennaio 2015, Palmanova 
(UD) 

Cure Palliative e Terapia del 
Dolore: audit organizzativo e 
confronto transfrontaliero in 
ambito Unione Europea 

 

17 gennaio 2015 Biella 

Workshop “ Integrare gl i 
interventi sulla demenza” 

 

15,20,21,27  gennaio    2015 
(Gruglisaco, Alessandria, 

Novara, Torino) 

La  gestione  amministrativa dei 
fondi europei nelle aziende 
sanitarie 
 

3,17,18 dicembre 2014 - 
13,14,22 gennaio 2015 Pedaso 

(FM) 

Corso di formazione “Per..Corsi di 
E u r o p r o g e t t a z i o n e .  N u o v 
e competenze ed Opportunità 
per  i l  S is tema  Sanitar io 
Regionale” 
 

 

19 dicembre 2014, Roma 

Awareness and Committment for 
Breast cancer in the Health Sytem 

 

 

 
 

 

http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150116_ricerca_ebola_it.htm
http://italia2014.eu/it/news/video/l-intervento-di-matteo-renzi-al-parlamento-ue/
http://italia2014.eu/it/news/video/l-intervento-di-matteo-renzi-al-parlamento-ue/
http://italia2014.eu/it/news/video/l-intervento-di-matteo-renzi-al-parlamento-ue/
http://italia2014.eu/it/news/video/l-intervento-di-matteo-renzi-al-parlamento-ue/
http://italia2014.eu/it/news/post/programma-del-trio/
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1852
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_EventiStampa_198_intervisteRelatori_itemInterviste_2_fileAllegatoIntervista.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_EventiStampa_198_intervisteRelatori_itemInterviste_1_fileAllegatoIntervista.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_EventiStampa_198_intervisteRelatori_itemInterviste_1_fileAllegatoIntervista.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_EventiStampa_198_intervisteRelatori_itemInterviste_0_fileAllegatoIntervista.pdf
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A conferma di ciò sono le parole del Ministro che nell’Editoriale dell’ulti-

ma Newsletter del 2014 del Ministero della Salute afferma che “Il 2014 

conclude anche il semestre a guida italiana dell'Unione Europea nel quale 

abbiamo avuto enormi riconoscimenti da parte degli Stati Membri per 

l'attività svolta. C'è stata riconosciuta la leadership sulle vaccinazioni, sia-

mo stati riconosciuti leader nell'ambito delle cure palliative e la terapia 

del dolore e le conclusioni dell'ultimo Consiglio dei ministri dell'Ue su 

"Innovazione per il paziente" daranno vita a tutta una nuova linea di di-

rettive su ricerca e innovazione”. 

Sono state oggetto, inoltre, di proposte legislative questioni come: i) la 

sicurezza alimentare, l’agricoltura biologica e i Nuovi Alimenti; ii) gli 

OGM e l’eventuale rischio per la salute umana o animale; iii) la sanità 

animale e i relativi controlli lungo la catena alimentare; iv) i dispositivi 

medici e v) i vaccini come strumento efficace di Salute Pubblica. 

Non si può non citare la gestione dell’emergenza riguardante la situazio-

ne epidemiologica inerente la diffusione del virus Ebola nel continente 

africano: da un lato l’Unione Europea, insieme alle più importanti Agenzie 

dell’ONU, ha sottolineato l’importanza di creare un meccanismo coordi-

nato di evacuazione medica per il personale internazionale e di coordi-

nare risposte congiunte per evitare la crescita esponenziale dei casi di 

contagio e allargamento dell’epidemia; dall’altro sono state prese fonda-

mentali misure, grazie soprattutto al supporto del Comitato Permanente 

per la Catena Alimentare e la Sanità Animale, volte a rafforzare i controlli 

sanitari nei posti di ispezione frontaliera e a prevenire l’eventuale ingres-

so in Europa di prodotti di origine animale. 

Alcuni eventi fondamentali sono stati organizzati durante la Presidenza 

Italiana del semestre europeo. Per esempio nella “Conferenza ministeria-

le sulla Salute nel Mediterraneo” organizzata a Roma il 27-28 ottobre 

2014 è stata affermata l’esigenza di attuare al meglio il Regolamento Sa-

nitario internazionale di resistenza antimicrobica, di stili di vita salutari 

e del rapporto tra salute e migrazione.  

Il supporto del Progetto Mattone Internazionale, nell’ambito della Presi-

denza Italiana, è stato fondamentale nell’organizzazione di importanti 

iniziative come il workshop intitolato “The Cross-border care Directive 

(2011/24/UE) one year into practice”, organizzato a Venezia il 23 e 24 

ottobre, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti all’assistenza 

sanitaria transfrontaliera, nel quale si è potuto confrontare il ruolo dei 

differenti livelli governativi, delineando le migliori pratiche sviluppate 

nell’ambito delle collaborazioni transfrontaliere. 

Il 6 e il 7 novembre a Bruxelles si è tenuto una conferenza intitolata 

“Strengthening health policy governance across all levels in the EU”, nel-

la quale si sono approfondite le relazioni tra i vari livelli di governance 

nel settore della politica sanitaria. Sono stati esplorati i percorsi per 

rafforzare la collaborazione e le sinergie tra i governi regionali e nazionali 

EVENTI PASSATI - 2014 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
P R O G E T T O  M A T T O N E 
INTERNAZIONALE 
 

 

10,11,12 dicembre 2014 
Genova 

Workshop “Proget taz ione 
europea in campo socio-sanitario: 
strategie ed opportunità per la 
Liguria” 
 

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 Internazional 
cooperation on olchol-related 
problems: comparing experiences 
and innovative strategies 
 

20 ottobre-21 novembre 2014 
San Salvatore di Cogorno (GE) 

Percorso formativo “Capacity 
building per la prog. Europea” 
 

10,17,24,31 ot tobre-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 
 

 

 

 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_5_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=saluteinforma&id=52
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_5_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=saluteinforma&id=52
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oltre a migliorare il supporto e le guide di indirizzo forniti a livello euro-

peo. 

Il 12 dicembre a Firenze si è tenuto il workshop “Equità nella salute Co-

me fare rete per passare dalle parole ai fatti” che è stato l’appuntamen-

to “vetrina” della situazione europea ed italiana sulle disuguaglianze di 

salute che ha permesso ai professionisti sanitari delle regioni di confron-

tarsi sulle sfide per la propria programmazione e ai rappresentanti dei 

Paesi sud europei di lavorare per costruire una forte rete. 

A marzo 2015, infine, l’evento “SOTTO-PROGETTO SEMESTRE DI PRESI-

DENZA - PSP2014.IT ambito Salute: il contributo delle Regioni italiane” 

illustrerà gli esiti generali della Presidenza in ambito salute durante il se-

mestre di Presidenza Italiana, ponendo un focus sui position paper realiz-

zati durante il sotto-progetto su alcune tematiche prioritarie del Semestre 

relativamente a:  

1. Corretti stili di vita: riduzione malattie non trasmissibili – tumori;   

2. Cure palliative, cure palliative pediatriche, terapia del dolore: 

umanizzazione delle cure;  

3. Qualità e accreditamento: la qualità, i costi e i risparmi delle prati-

che per la sicurezza, la comunicazione/trasparenza e valutazione parteci-

pata della qualità;  

4. Eccellenza nella ricerca sanitaria: la migliore ricerca clinica e socia-

le per una salute migliore.  

E’ possibile consultare la “Sintesi dei risultati  della Presidenza Italiana del 

Consiglio dell’Unione Europea – 1 Luglio -31 Dicembre 2014 

Per maggiori info: http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/

notizie_fase02.aspx?ID=2396  

 

IL PROGRAMMA DELLA LETTONIA PER IL SEMESTRE DI PRESIDENZA 

EUROPEO 

Il giorno 1 gennaio 2015 è ufficialmente 

iniziato il semestre di Presidenza letto-

ne del Consiglio dell’UE. 

All’inizio dei gruppi di lavoro dei settori 

salute pubblica e veterinaria tenutesi il 7 

e 9 gennaio, la Lettonia ha presentato i 

programmi dei due settori fornendo una 

panoramica su tematiche, priorità ed 

eventi che caratterizzeranno le attività del Consiglio nel corso del primo 

semestre 2015. Il logo scelto dalla nuova Presidenza è la Ruota della maci-

na che simboleggia l’unità e la totalità su cui l’Unione Europea si basa, ed 

il movimento dinamico rappresenta l’energia con cui si affrontano le nuo-

ve sfide in campo comunitario. 

Le priorità generali lettoni sono un’Europa più competitiva; più digitale e 

più impegnata verso i propri cittadini. 

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

 

27 ottobre Salerno 

Workshop “Progettare il futuro: 
ICT per l’integrazione in ospedale 
- territorio dell’ass. sanitaria 

 

17 ottobre 2014 Treviso 

Workshop di orientamento alle 
tematiche ICT Horizon 2020 in 
ambito sanitario 

 
 

16 ottobre 2014 Cagliari 

La sanità in Europa 2020: sfide e 
opportunità 

 

13-14 ottobre 2014 Induino 
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 fnanziaria 

 

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 professione 
dell’infermieristica 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 alla salute. Modelli e 
collaborazioni per la sostenibilità 
del diritto alla salute 

 

 

 

 

http://italia2014.eu/media/4605/risultati-semestre-presidenza_it2014eu.pdf
http://italia2014.eu/media/4605/risultati-semestre-presidenza_it2014eu.pdf
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Entrando più nello specifico, le priorità legislative del settore Salute sono: 

• il dossier sui Dispositivi medici e dispositivi medici in vitro per cui 

l’obiettivo della Presidenza è quello di raggiungere un accordo politico o 

comunque un approccio generale sul testo; 

• l’emendamento del Regolamento 726/2004 sui medicinali veteri-

nari con l’obiettivo di completare almeno la prima lettura. 

In un’ottica generale le altre priorità della Presidenza lettone sono uno 

stile di vita sano e la cura dei pazienti.   

Grazie ai risultati raggiunti sotto presidenza italiana, per cui il COREPER 

aveva dato il mandato negoziale, la Lettonia continuerà le trattative con il 

Parlamento e la Commissione europea sui dossier “Sanità animale”, 

“Caseine e caseinati” e “Nuovi Alimenti”.  

In particolare sul pacchetto “Sanità animale”, la Presidenza lettone ha an-

nunciato di essere determinata a conseguire un accordo in prima lettura 

con il Parlamento Europeo già nel mese di aprile, mentre riguardo ai dos-

sier “Nuovi alimenti” e “Caseine e Caseinati” intende raggiungere un ac-

cordo politico nel breve termine.    

La Lettonia ha inoltre comunicato quali saranno le riunione e gli eventi 

chiave che si terranno in questi sei mesi. 

Per quanto concerne gli eventi istituzionali sono previsti : 

• Audizione presso il Parlamento Europeo dei Ministri lettoni della 

Salute, Guntis Belēvičse, e dell’Agricoltura Jānis Dūklavs ( 21 gen-

naio ); 

• Gruppo di Lavoro ad alto livello di Salute Pubblica (17 febbraio); 

• Consiglio Informale Ministri della Salute (20 e 21 aprile a Riga); 

• Consiglio EPSCO (19 giugno); 

• Riunione informale dei Capi dei Servizi Veterinari – CVO (dal 25 al 

27 marzo a Riga).  

Oltre a questi incontri sono previste le seguenti conferenze che si terran-

no a Riga: 

• Conferenza di alto livello “Stile di vita sano: nutrizione e attività fisi-

ca per bambini e ragazzi in età scolare” il 24 e 25 febbraio; 

• “Biosicurezza – fondamento per la sanità animale” il 23 e 24 marzo; 

• 1° conferenza ministeriale di partenariato dell’Est su “Tubercolosi e 

resistenza ai farmaci” il 30 e 31 marzo; 

• “Settimana dell’E-Health” 11 e 13 maggio. 

Per avere ulteriori informazioni sul semestre di Presidenza del Consiglio 

UE della Lettonia  è possibile consultare il seguente link: www.eu2015.lv 

 

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  ges t i one  i n tegra ta 
Specialista – Territorio per la cura 
del diabete: confronto con le 
esperienze europee” 

 

23-24 settembre 2014 Cittadella 

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

 

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. “ 

 

 

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 
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SANITA’ ITALIANA PROMOSSA DALL’OCSE 

“L’Italia ha migliorato notevolmente la 

qualità dell’assistenza sanitaria negli ultimi 

decenni, ma deve affrontare le permanenti 

forti disparità tra le regioni, secondo un 

nuovo rapporto OCSE” 

Queste sono le parole iniziali che l’Orga-

nizzazione per la Cooperazione e lo Svi-

luppo Economico ha scritto nel suo comu-

nicato stampa lo scorso 15 gennaio 2015 

per promuovere il nuovo report sulla qualità del sistema sanitario in Ita-

lia, presentato presso il Ministero della Salute dal Ministro stesso Beatri-

ce Lorenzin. 

Esso individua le best practice ma fornisce anche una serie di giudizi mi-

rati e raccomandazioni specifiche volte a migliorare ulteriormente la 

qualità delle cure, date le disparità regionali esistenti nella qualità dell’as-

sistenza sanitaria tra le regioni stesse: vengono illustrati chiari esempi che 

evidenziano tale situazione.  

Per esempio i tassi di ricoveri ospedalieri per condizioni come l’asma e la 

BPCO, che dovrebbero essere evitate con appropriata assistenza primaria 

e territoriale, variano significativamente 

Il report intitolato “OECD Reviews of Health Care Quality: Italy 2014 – 

Raising Standards” sottolinea quali siano le attività da intraprendere 

affinché la disparità venga ridotta invitando le autorità competenti ad uno 

sforzo maggiore alle regioni più in difficoltà. 

Vero è che l’Italia fornisce un’assistenza sanitaria di qualità e a un costo 

relativamente basso: con $ 3027 per abitante a parità di potere d’acqui-

sto l’Italia spende molto meno di paesi limitrofi come l’Austria, la Francia 

o la Germania. Tuttavia, il continuo contenimento della spesa nel settore 

sanitario non ha favorito il settore e sta mettendo a dura prova le risorse: 

il pericolo, pertanto, è che la qualità dell’assistenza sanitaria come prin-

cipio fondamentale di governance venga intaccato.  

L’OCSE, attraverso le sue raccomandazioni, sottolinea come l’Italia neces-

siti soprattutto di: 

 Rafforzare maggiormente le infrastrutture informative del servizio 

sanitario, in particolare espandendo l’insieme degli indicatori del-

la Griglia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e facilitando il col-

legamento tra database, soprattutto collegando i dati attraverso le 

regioni e tra i sistemi informativi regionali e nazionali, sviluppando i 

progressi fatti con la creazione del Nuovo Sistema Informativo Sani-

tario NSIS; 

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” 

In Europa 
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 Assicurare un’applicazione più omogenea a livello regionale delle 

iniziative nazionali per la qualità e i requisiti minimi, includendo l’as-

sistenza primaria e assistenziale;  

 Ampliare le reti per l’assistenza territoriale e gli ospedali di comu-

nità su tutto il territorio nazionale, attraverso l’erogazione di risorse 

finanziarie, e lo sviluppo di linee guida appropriate, comprese quel-

le relative all’assistenza agli anziani, ai pazienti che presentano mor-

bosità multiple e al coordinamento delle cure; 

 Migliorare il ruolo svolto dagli erogatori di cure primarie nella pre-

venzione primaria e secondaria; 

 Sviluppare più ambiziose forme di garanzia e miglioramento della 

qualità del personale sanitario, per esempio la ri-certificazione, la 

valutazione fra pari e indicatori di qualità ed esito a livello di singolo 

medico.  

Per maggiori info: http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/

notizie_fase02.aspx?ID=2401 

 PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO SULLO SVILUPPO PROFESSIONALE 

PERMANENTE (CDP) 2014 

Nell'ambito dello sviluppo profes-

sionale continuo - Continuous Pro-

fessional Development (CPD) e 

dell'apprendimento permanente—

Lifelong Learning (LLL) per gli ope-

ratori del settore sanitario dell'UE, 

un consorzio creato dalle principali 

associazioni di categoria era stato 

creato nell'Ottobre del 2012 al fine di condurre uno studio su queste pra-

tiche nell' attuale panorama Europeo.  

Da qualche anno infatti, sia i CDP che il LLL hanno attirato l'attenzione 

dei policy makers, grazie al loro contributo nell' assicurare che l'attività 

degli operatori sanitari sia costantemente aggiornata, migliorando i ri-

sultati per i pazienti e aumentando in tal modo la fiducia nel sistema sani-

tario e i suoi operatori. Lo studio, realizzato con il supporto della Commis-

sione Europea e finanziato dal Programma Salute dell'UE, prevedeva la 

rivisitazione e la mappatura dei CDP e dei LLL nell'arco di 12 mesi : lo stu-

dio si focalizzava su cinque professioni sanitarie (medici, infermieri, denti-

sti, ostetriche e farmacisti) operanti all'interno dei 31 paesi facenti parte 

dell'UE e dell'AELS.  Questo studio, pubblicato all'inizio di Gennaio, è il 

primo ad essere effettuato congiuntamente da queste professioni, al fine 

di consentire un approccio multi-professionale alla discussione sui CDP. 

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” 

Politiche Sanitarie Europee 
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In particolare, si proponeva di fornire un resoconto completo e compara-

tivo dei modelli CDP, degli approcci e delle pratiche per gli operatori sani-

tari, nonché di descrivere come questi fossero strutturati e finanziati 

all'interno dell'area oggetto di studio. Altresì, si proponeva di facilitare 

una discussione tra le organizzazioni che rappresentano gli operatori 

sanitari e i decisori politici, per far riflettere sui benefici che la coopera-

zione europea in questo settore può avere per i pazienti europei.  

Lo studio ha sicuramente evidenziato come i sistemi CDP all'interno 

dell'UE siano altamente complessi e comprendano approcci molto diffe-

renti sia tra le professioni in esame, che tra i Paesi, benché nessun siste-

ma sia da privilegiare rispetto ad un altro. Gli aspetti principali analizzati 

nello studio sono i CDP obbligatori e quelli volontari, i loro contenuti, i 

destinatari e i fattori finanziari.  

Tra gli esiti più importanti di questo studio è poi emerso come la pratica 

dei CDP contribuisca ad accrescere la sicurezza del paziente: da questo 

punto di vista, la cooperazione europea volta allo scambio di esperienza 

e di buone pratiche viene presentata come uno strumento utile e di 

grande beneficio, che può portare ad un valore aggiunto per il rafforza-

mento dei sistemi CDP.  

Lo studio conclude infine con 22 raccomandazioni da attuare al fine di 

rafforzare queste pratiche nei sistemi degli stati membri e promuovere la 

cooperazione. In particolare queste raccomandazioni riguardano: la 

struttura dei CDP e i trend, incoraggiando gli stakeholder coinvolti a rico-

noscere l'importanza di queste pratiche; gli attuali ostacoli e gli incentivi 

da attuare per i futuri CDP; la relazione tra la sicurezza dei pazienti e i 

CDP; l'accreditamento dei sistemi e il ruolo del personale sanitario nei 

CDP; il ruolo della cooperazione Europea per i CDP.  

Una serie di azioni chiave sono infine proposte al termine dello studio, 

che per la sua realizzazione si è basato su un'ampia revisione della lette-

ratura, su un sondaggio pan-europeo tra le autorità competenti e/o orga-

nismi professionali a livello nazionale, affrontando la struttura, la gover-

nance, l' implementazione, le disposizioni finanziarie, il contenuto e le 

prospettive future di questa pratica.  

 
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/health/workforce/docs/

cpd_mapping_report_en.pdf  
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SICUREZZA ALIMENTARE: PUBBLICATO IL PIANO NAZIONALE INTE-

GRATO 2015-2018 

E' stato pubblicato il Piano 

Nazionale Integrato (PNI) il 

21 gennaio 2015 sul sito del 

Ministero della Salute volto 

ad orientare i controlli uffi-

ciali per la sicurezza alimen-

tare e per la lotta alle frodi 

lungo l'intera filiera produtti-

va, in funzione dei rischi. 

La sua pubblicazione è avvenuta a seguito dell’intesa avvenuta in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provin-

ce Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2014. 

Tema di rilevante importanza, la sicurezza alimentare è stata durante la 

Presidenza Italiana del Semestre Europeo oggetto di numerose conferen-

ze e riunioni di gruppi di esperti volte a: 

• aumentare la visibilità sugli illeciti fraudolenti nel settore alimen-

tare;  

• assicurare l'applicazione delle norme sugli alimenti;  

• eliminare o ridurre gli eventuali rischi di ordine sanitario presenti 

nella filiera agroalimentare;  

• far circolare alimenti sicuri all'interno del mercato unico 

(soprattutto se provenienti da Paesi Terzi) e fissare delle misure sui rela-

tivi controlli;  

• elaborare politiche di sanità animale attente alla prevenzione di 

emergenze caratterizzanti l'ultimo ventennio in materi;  

• sensibilizzare la questione degli OGM e vietarne la produzione 

nel caso di rischio per la salute umana e animale. 

Il PNI 2015-2018 è stato redatto dalla Direzione Generale per l’Igiene e la 

Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del Ministero della salute, in quali-

tà di punto di contatto per la Commissione europea per il Piano Nazionale 

Integrato, in coordinamento con le amministrazioni competenti per i di-

versi settori: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Mi-

nistero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regioni e 

Province autonome, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,  Comandi dei 

Carabinieri NAS, NAC e NOE, Capitanerie di porto, Corpo Forestale dello 

Stato e Guardia di finanza. Tutto ciò è stato realizzato in conformità al Re-

golamento (CE) n. 882/2004 e alla Decisione 2007/363/CE. 

Esso fornisce una visione d’insieme del Sistema Paese in materia di sicu-

rezza e qualità degli alimenti, mangimi, sanità e benessere animale e sani-

tà delle piante. 
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Gli Obiettivi di alto livello strategico per il PNI 2015-2018 sono: 

• Tutela del consumatore e della leale concorrenza mediante il 

mantenimento di un elevato livello di protezione della salute umana, del-

la salute degli animali, della sanità delle piante e della sicurezza alimen-

tare; 

• Lotta alle frodi e alla contraffazione; 

• Difesa delle produzioni agroalimentari anche mediante l'analisi 

del ciclo di vita dei prodotti delle filiere produttive agroindustriali. 

Gli Obiettivi strategici di filiera, invece,  che verranno perseguiti da tutte 

le amministrazioni che partecipano al PNI sono: 

• Contrasto alle frodi e agli illeciti a danno dei consumatori e degli 

operatori anche attraverso la cooperazione e il coordinamento tra le di-

verse autorità competenti e gli altri organi proposti al controllo 

• Tutela della sicurezza e qualità delle produzioni da agricoltura 

biologica 

 Tutela della sicurezza e qualità delle Indicazioni Geografiche regis-

trate, anche mediante la protezione “ex officio. 

Alla pagina del Ministero della Salute è possibile avere maggiori informa-

zioni. 

Un nuovo sito tematico è stato lanciato per meglio consultare il sistema 

dei controlli in materia di sicurezza e qualità alimentare, benessere ani-

male e sanità delle piante. 

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

notizie_fase02.aspx?ID=2412  
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http://postainterna/owa/Nicola.Scomparin@ulss10.veneto.it/redir.aspx?SURL=sVk7xnZMqFZa4NWc252AuMIWZkJ9GgAH4eT8tF87hJbWK4TnFQXSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBzAGEAbAB1AHQAZQAuAGcAbwB2AC4AaQB0AC8AcABvAHIAdABhAGwAZQAvAG4AZQB3AHMALwBwADMAXwAyAF8AMQBfADEAXwAxAC4Aa
http://postainterna/owa/Nicola.Scomparin@ulss10.veneto.it/redir.aspx?SURL=BDeqqA_W6-jla5vbqAgVReg3jIVQkQ2XOj_ZnKvu0EXWK4TnFQXSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBzAGEAbAB1AHQAZQAuAGcAbwB2AC4AaQB0AC8AcABpAGEAbgBvAE4AYQB6AGkAbwBuAGEAbABlAEkAbgB0AGUAZwByAGEAdABvADIAM
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2412
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2412
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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 

 

NATIONAL OR TRANSNATIONAL PROJECTS TO SUPPORT VICTIMS OF 

VIOLENCE AND CRIME—JUST/2014/SPOB/AG/VICT 

Scadenza: 10-02-2015 

Programma di finanziamento: Joint Justice & Daphne call 

Ente finanziatore: DG Justice 

Budget  (€):  € 4.500.000 (Daphne) - € 1.000.000 Accesso alla giustizia  

Co-finanziamento UE per ogni progetto: 80% del totale ammissibile  

Durata: 24 mesi 

Descrizione: Il presente invito a presentare proposte si basa sui program- 

mi di lavoro annuali 2014 rispettivamente del Programma Rights, Equality 

and Citizenship e del Programma Justice. 

Lo Strand “Daphne” si propone di cofinanziare progetti transnazionali che 

sostengono le vittime della violenza in linea con l'obiettivo specifico di 

programma REC per prevenire e combattere tutte le forme di violenza 

contro i bambini, i giovani e le donne, così come la violenza contro altri 

gruppi a rischio, in particolare i gruppi a rischio di violenza nelle relazioni 

intime per proteggere le vittime di tale violenza. 

Lo Strand “Accesso alla giustizia” si propone di cofinanziare progetti tran- 

snazionali e nazionali che migliorino i diritti delle vittime di reati, in linea 

con l'obiettivo specifico del programma Giustizia per facilitare l'accesso 

effettivo alla giustizia per tutti 

Attività: Strand “Daphne” - Rivolto ai servizi specializzati di assistenza per 

le donne, i giovani e i bambini vittime di violenza e per altre vittime di vio- 

lenza domestica. In particolare, le priorità sono: vittime di violenza di ge- 

nere; bambini vittime di violenza; altri gruppi a rischio di violenza. 

Strand “Accesso alla giustizia” - Contribuire all’applicazione della Diretti-

va 2012/29/UE sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e pro- 

tezione delle vittime di reato, in particolare dei seguenti articoli della Di- 

rettiva:  8 e 9 (assistenza alle vittime), 22 (valutazione  individuale di spe- 

cifiche esigenze di protezione), 25 (formazione degli operatori) e 26 

(cooperazione e coordinamento dei servizi).  

Chi può presentare il progetto: Il coordinatore del consorzio deve essere 

un ente finanziabile da una delle organizzazioni finanziatrici partecipanti 

al bando. 

Per   informazioni: http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/
bandi_fase02.aspx?ID=543 
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DAPHNE CALL - TRANSNATIONAL PROJECTS LINKED TO CHILDREN AS 

VICTIMS OF BULLYING - JUST/2014/RDAP/AG/BULL 

Scadenza: 10-03-2015 

Programma  di  finanziamento:  RIGHTS,  EQUALITY  AND  CITIZENSHIP 

(Daphne) 

Ente finanziatore: DG Justice 

Budget (€):  € 1.500.000 la richiesta di finanziamento per ogni pro-

getto non deve superare EUR 300.000 o essere più bassa di 75.000) 

Co-finanziamento UE per ogni progetto: 80% del totale dei costi eleggibili 

Durata: 24 mesi 

Descrizione: Le proposte devono completare gli sforzi dell'Unione euro- 

pea in materia di diritti del bambino. La priorità della call è combattere il 

bullismo contro i bambini a scuola, in strutture residenziali e in stato di 

detenzione. La condivisione delle risorse, dell'esperienza e delle migliori 

pratiche per lo sviluppo e l'attuazione di programmi anti-bullismo consen- 

tirà una migliore comprensione dei diversi contesti nazionali, fornirà una 

esperienza di apprendimento reciproco e metterà in contatto le organiz- 

zazioni di tutta l'UE per affrontare il problema. 

Attività: 

La call finanzierà le seguenti azioni: 

- apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, attività di coope- 

razione; 

- formazione. 

In particolare, i progetti dovrebbero sviluppare e implementare program- 

mi e politiche anti-bullismo in uno dei tre setting elencati presente ban- 

do. Tutti i progetti dovrebbero non solo sviluppare una metodologia effi- 

cace utilizzando buone pratiche che siano già state implementate e rico- 

nosciute come efficaci o collaudati modelli di intervento, ma anche ri- 

spondere in modo concreto e pratico alle necessità di specifici gruppi tar-

get individuati. 

I progetti possono includere i social network / cyberbullismo come forma 

di estensione di bullismo nelle scuole, contesti residenziali e detentivi. 

Eventuali moduli di formazione sviluppati nel corso del progetto dovreb- 

bero essere resi disponibili ed essere facilmente adattabili per essere uti- 

lizzati in tutti gli Stati membri dell'UE. 

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

mente costituite in uno dei Paesi membri UE e Islanda. 

Partenariato richiesto: I progetti devono essere realizzati da una partner-

ship costituita da organizzazioni di almeno 3 diversi Paesi ammissi- bili. 

Per   informazioni:    http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/
bandi_fase02.aspx?ID=544 
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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 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 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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ERASMUS + A SOSTEGNO DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE, GIOVENTU’ 

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 a

-prile 2015; 1° ottobre 2015; 

 Diplomi di master congiunti: 4 marzo 2015; 

 Eventi di ampia portata legati al Servizio volontario europeo: 3 apri-

le 2015; 

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

ne 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 setto-

re 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  del-

lo sport 2015: 22 gennaio 2015; 

•  Partenariati di collaborazione non connessi alla Settimana europea 

dello sport 2015:  14 maggio  2015; 

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

Settimana 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 

 

 

 

PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE (2014-2020) 

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

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

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

del programma HORIZON 2020. 

HORIZON 2020 - CANDIDATURE PER ESPERTI INDIPENDENTI 

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

ca, università, organizzazioni della società civile e imprese, per la creazio- 

ne 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 O- 

rizzonte  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 

 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

HORIZON 2020 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=498
http://ec.europa.eu/research/


19  

 

ERC - 2015 - STG CAL FOR PROPOSALS FOR ERC STARTING GRANT 

Scadenza: 03-02-2015 

Programma di finanziamento: H2020 – Excellent Science 

Ente finanziatore: ERC 

Budget:   €430.000.000. Lo Starting Grant prevede un finanziamento di un 

massimo di € 1.500.000 per progetto 

Durata: 5 anni 

Descrizione:   Gli ERC Starting Grants sono stati pensati per supportare 

Principal Investigator di esperienza nella fase in cui sono in procinto di ini-

ziare il proprio programma o formare il proprio team di ricerca. I Princi- pal 

Investigator che intendono partecipare devono dimostrare l’innovatività, 

l’ambizione e la fattibilità del loro progetto scientifico. 

Attività: Le proposte di progetto possono riguardare qualsiasi ambito del- 

la ricerca scientifica dato che i finanziamenti per la ricerca di frontiera e- 

rogati dall’ERC sono basati su un approccio “bottom-up”, senza quindi del-

le priorità predeterminate. L’ERC, tuttavia, pone particolare attenzione sul-

le frontiere della scienza, borse di studio e ingegneria. In particolare, inco-

raggia proposte di natura interdisciplinare che superi i confini tra i diversi 

ambiti della ricerca, proposte pioneristiche che riguardano nuovi ambiti di 

ricerca e proposte volte all’introduzione di approcci innovativi e non con-

venzionali o di nuove invenzioni. 

Le tre macro aree di ricerca sono: 

• Scienze Fisiche & Ingegneria 

• Scienze della vita 

• Scienze sociali & Umanistiche 

Chi può presentare il progetto:  Il bando è aperto a ricercatori di qualsiasi 

nazionalità che intendono svolgere la loro attività di ricerca in qualsiasi Sta-

to membro o paese associato. 

Profilo del Principal Investigator per il bando ERC Starting Grant 

Il Principal Investigator deve aver conseguito il primo PhD, prima del 1 

gennaio 2015, da almeno 2, massimo 7 anni. Si richiede la dimostrazione 

di un certo grado di maturità e indipendenza nella ricerca, ad esempio de-

ve aver già realizzato almeno una pubblicazione da solo, senza la parte- 

cipazione del proprio "PHD supervisor". 

Host institution 

L’host institution deve avere sede in uno Stato Membro dell'UE oppure 

deve essere un’organizzazione di interesse internazionale/europeo (ad 

es. CERN, EMBL, ecc.); può inoltre essere il European Commission's Joint 

Research Centre (JRC).  

Per  informazioni:     http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/
bandi_fase02.aspx?ID=528 
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ERC - 2015 - POC CAL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF CONCEPT 

GRANT 

Scadenza: : 1° deadline - 05-02-2015 

                      2° deadline - 28/05/2015 

                      3° deadline - 01/10/2015 

Programma di finanziamento: H2020 – Excellent Science 

Ente finanziatore: ERC 

Budget:   € 20.000.000. Il Proof of Concept Grant prevede un finanziamen- 

to di un massimo di € 150.000 per progetto 

Co-finanziamento UE per ogni progetto: rimborso fino al 100% dei costi 

totali ammissibili e flat rate fissata al 25% per i costi totali diretti. 

Durata: 18 mesi. 

Descrizione:  La ricerca di frontiera genera nuove e inaspettate idee che 

poi possono trovare un’applicazione commerciale o nella società. Il bando 

ERC Proof of Concept Grants mira a massimizzare il valore della ricerca di 

frontiera finanziata da ERC, erogando fondi per sviluppare ulteriormente 

alcune attività e verificare il potenziale innovativo di idee emerse in pro- 

getti precedentemente finanziati da ERC. I Proof of Concept Grant sono 

destinati a Principal Investigator le cui proposte sono fondate sulle pro- 

prie ricerche già finanziate in precedenza da ERC. 

Attività: Il contenuto della proposta deve essere in linea con gli obiettivi e il 

tipo di grant evidenziati nel testo di questo bando e del relativo work pro-

gramme. Una proposta sarà ritenuta ineleggibile solo in casi in cui è evi-

dente che “l’obiettivo” non coincide con quelli del bando. 

I progetti devono dimostrare la relazione della loro idea (da portare ad uno 

stato proof of concept) e un progetto precedentemente finanziato da ERC 

(bandi Starting, Consolidator, Advanced o Synergy). 

Chi può presentare il progetto: Principal Investigator 

Il Proof of Concept è aperto a tutti i Principal Investigators, già vincitori di 

un grant ERC (Starting e Advanced), che abbiano un progetto ancora in 

corso o terminato da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del 

bando. 

Host institution 

L’host institution deve avere sede in uno Stato Membro dell'UE oppure 

deve essere un’organizzazione di interesse internazionale/europeo (ad 

es. CERN, EMBL, ecc.); può inoltre essere il European Commission's Joint 

Research Centre (JRC). Il ruolo di host institution può essere ricoperto da 

qualsiasi persona giuridica, pubblica o privata, incluse le università e i cen-

tri di ricerca. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=531  
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H2020 - HCO - 2015 HEALTH CO-ORDINATIO ACTIVITIES 

Scadenza: 24-02-2015 

Programma di finanziamento: : H2020 – Sfide sociali 

Budget:  € 29.000.000. 

Co-finanziamento UE per ogni progetto: Research and Innovation Action 

(R&I – finanziate al 100%); Innovation Action (IA – finanziate al 70%); Co- 

ordination and Support Action (CSA – finanziate al 100%) 

Durata: 18 mesi. 

Descrizione: Topic aperti in questa call: 

TOPIC HCO-06-2015: Global Alliance for Chronic Diseases (GACD). Pre- 

venzione e trattamento delle malattie polmonari 

Le proposte devono prevedere attività sulle malattie polmonari e avere 

un focus sull’“implementation science”. Devono concentrarsi su cosa fun- 

ziona, per chi e in base a quali circostanze e devono indicare interventi 

adattabili e replicabili in modo che siano accessibili ed equi (Research and 

innovation actions). 

TOPIC HCO-11-2015: ERA NET Collaborazione e uniformità dei program- 

mi nazionali nell’ambito delle malattie celebrali e dei disturbi del siste- 

ma nervoso. 

Le proposte devono coordinare i programmi nazionali e regionali per la 

ricerca nell’ambito delle malattie celebrali implementando bandi transa- 

zionali, con un cofinanziamento europeo, per finanziamenti a fondo per- 

duto verso soggetti terzi (ERA-NET Co-fund). 

TOPIC HCO-12-2015: ERA NET: Resistenza antimicrobica 

Le proposte devono coordinare i programmi di finanziamento congiunti 

per la ricerca nell’ambito della resistenza antimicrobica. Dovranno dun- 

que   coordinare   i   programmi   nazionali   e   regionali   per   la   ricerca 

nell’ambito di implementazione della Strategic Research Agenda (SRA) e 

della Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistence (ERA-NET 

Co-fund) 

TOPIC HCO-13-2015: ERA-NET: Malattie cardiovascolari 

Le proposte devono coordinare i programmi nazionali e regionali per la 

ricerca nell’ambito delle malattie cardiovascolari implementando bandi 

transazionali, con un cofinanziamento europeo, per finanziamenti a fon- 

do perduto verso soggetti terzi (ERA-NET Co-fund) 

TOPIC HCO-17-2015: Verso la sostenibilità e la globalizzazione della Joint 

Programming Initiative on Neurodegenerative Diseases (JPND) 

Le proposte devono supportare lo sviluppo e l’ampliamento della JNPD. 

(Coordination and support action). 

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

bandi_fase02.aspx?ID=534 
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ERC - 2015 - COG CAL FOR PROPOSALS FOR ERC CONSOLIDATOR 

GRANT 

Scadenza: 12-03-2015 

Programma di finanziamento: H2020 – Excellent Science 

Ente finanziatore: ERC 

Budget:   € 585.000.000. Il Consolidator Grant prevede un finanziamen-

to 

di un massimo di € 2.000.000 per progetto 

Durata: 5 anni 

Descrizione:  Gli ERC Consolidator Grant sono stati pensati per supporta-

re i ricercatori nella fase in cui stanno consolidando il proprio team o pro-

get- to di ricerca indipendente. I ricercatori che intendono presentare un 

pro- getto devono dimostrare la natura innovativa, l’ambizione e la fatti-

bilità della ricerca scientifica proposta 

Attività: Le proposte di progetto possono riguardare qualsiasi ambito del- 

la ricerca scientifica dato che i finanziamenti per la ricerca di frontiera e- 

rogati dall’ERC sono basati su un approccio “bottom-up”, senza quindi 

delle priorità predeterminate. L’ERC, tuttavia, pone particolare attenzione 

sulle frontiere della scienza, borse di studio e ingegneria. In particolare, 

incoraggia proposte di natura interdisciplinare che superi i confini tra i 

diversi ambiti della ricerca, proposte pioneristiche che riguardano nuovi 

ambiti di ricerca e proposte volte all’introduzione di approcci innovativi e 

non convenzionali o di nuove invenzioni. 

Le tre macro aree di ricerca sono: 

• Scienze Fisiche & Ingegneria 

• Scienze della vita 

• Scienze sociali & Umanistiche 

Chi può presentare il progetto: Principal Investigators 

Il bando è aperto a ricercatori di qualsiasi nazionalità che intendono svol- 

gere la loro attività di ricerca in qualsiasi Stato membro o paese associa-

to. Profilo del Principal Investigator per il bando ERC Consolidator Grant 

Il Principal Investigator deve aver conseguito il primo PhD, prima del 1 

gennaio 2015, da almeno 2, massimo 7 anni. 

Host instituion 

L’host institution deve avere sede in uno Stato Membro dell'UE oppure 

deve essere un’organizzazione di interesse internazionale/europeo 

(ad es. CERN, EMBL, ecc.); può inoltre essere il European Commission's 

Joint Research Centre (JRC).Il ruolo di host institution può essere ricoper-

to da qualsiasi persona giuridica, pubblica o privata, incluse le università 

e i centri di ricerca. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=525  
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ERC - 2015 - FETOPEN 2015 CSA NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW 

TECHNOLOGIES 

Scadenza: 31-03-2015 

Programma di finanziamento: H2020 – Excellent Science 

Budget:  € 3.000.000 

Co-finanziamento: 100% 

Durata: 5 anni 

Descrizione:   Il bando mira a sostenere progetti collaborativi di ricerca 

scientifica e tecnologica in fase iniziale ma volti ad aprire la strada a nuo- 

ve possibilità tecnologiche nel futuro. È necessario individuare dunque 

nuove aree di ricerca, nuovi sviluppi e trend per identificare e valutare 

opportunità e benefici a lungo termine per i cittadini, l’economia e la so- 

cietà. Il bando mira anche sostenere attività di coordinamento e suppor-

to per trasformare l’Europa nel posto migliore al mondo per la ricerca 

colla- borativa sulle tecnologie future ed emergenti che faranno la 

differenza per la società nei decenni a venire. 

Topic aperti in questo bando: 

a) FET Exchange: strutturare un topic rilevante per FET e le comunità in- 

terdisciplinari ad esso collegate. Ciò deve includere roadmapping di ricer

- ca, stimolare l’apprendimento e lo scambio, coinvolgere un appropria-

to range di discipline ed attori - tra gli altri, giovani ricercatori e PMI high

- tech e sempre più stakeholder. 

b) FET Take-Up: azioni per stimolare il take-up dei risultati di Ricerca del-

le FET nello specifico in relazione ad impatti ed innovazione, in modo che 

siano complementari tra loro e che vadano oltre la capacità del singolo 

progetto di ricerca. 

Chi può presentare il progetto: 

I seguenti partecipanti possono presentare proposte a valere su fon-

di dell’Unione Europea: 

• Ogni persona giuridica (legal entity) basata in uno Stato Membro o in 

un Paese associato, o creata nell’ambito delle leggi europee; 

• Ogni organizzazione internazionale europea di interesse; 

• Ogni persona giuridica basata in un paese terzo identificato nel 

work programme. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=532  
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ERC - 2015 - ADG CALL FOR PROPOSALS ERC ADVANCES GRANT 

Scadenza: 02-06-2015 

Programma di finanziamento: H2020 – Excellent Science 

Ente finanziatore: ERC 

 Bu d get  (€):   € 630.000.000 

Durata: 5 anni 

Descrizione: Gli ERC Advanced Grant sono stati pensati per supportare 

ricercatori affermati, leader nel proprio settore, con almeno 10 anni di 

comprovata esperienza nella ricerca. I Principal Investigator devono di- 

mostrare la natura innovativa, l’ambizione e la fattibilità della loro propo- 

sta scientifica. 

Attività: Le proposte di progetto possono riguardare qualsiasi ambito del- 

la ricerca scientifica dato che i finanziamenti per la ricerca di frontiera e- 

rogati dall’ERC sono basati su un approccio “bottom-up”, senza quindi 

delle priorità predeterminate. L’ERC; tuttavia, pone particolare attenzione 

sulle frontiere della scienza, borse di studio e ingegneria. In particolare, 

incoraggia proposte di natura interdisciplinare che superino i confini tra i 

diversi ambiti della ricerca, proposte pioneristiche che riguardano nuovi 

ambiti di ricerca e proposte volte all’introduzione di approcci innovativi e 

non convenzionali o di nuove invenzioni. 

Le tre macro aree di ricerca sono: 

• Scienze Fisiche & Ingegneria 

• Scienze della vita 

• Scienze sociali & Umanistiche Chi può presentare il progetto: Principal 

Investigators 

Il bando è aperto a ricercatori di qualsiasi nazionalità che intendono svol- 

gere la loro attività di ricerca in qualsiasi Stato membro o paese associato. 

Profilo del Principal Investigator per il bando ERC Advanced Grant 

I Principal Investigators che intendono partecipare al bando ERC Advan- 

ced Grant devono essere ricercatori attivi e avere un importante track 

record di successi nella ricerca ottenuti negli ultimi 10 anni che devono 

essere dimostrati nell’application al bando. 

Host institution 

L’host institution deve avere sede in uno Stato Membro dell'UE oppure 

deve essere un’organizzazione di interesse internazionale/europeo (ad 

es. CERN, EMBL, ecc.); può inoltre essere il European Commission's Joint 

Research Centre (JRC). Il ruolo di host institution può essere ricoperto da 

qualsiasi persona giuridica, pubblica o privata, incluse le università e i 

centri di ricerca. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=520  
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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-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-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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