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2015 - ANNO EUROPEO DELLO SVILUPPO 

Si è aperto ufficialmente a Riga il 9 gen-

naio 2015 l’Anno europeo dello sviluppo 

(EYD), il cui slogan è: 

“il nostro mondo 

la nostra dignità 

il nostro futuro” 

Il sito ufficiale sottolinea come il 2015 sia il 

primo anno europeo per lo sviluppo: un 

anno, cioè, dedicato all’azione esterna dell’Unione Europea e al ruolo fon-

damentale dell’organizzazioni europee che si occupano di sviluppo in 

tutto il mondo. L’obiettivo annunciato, infatti, è quello di eliminare la po-

vertà a livello mondiale e stimolare un maggiore numero di europei ad 

interessarsi e sentirsi partecipi dello sviluppo. 

La DECISIONE (UE) N. 472/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CON-

SIGLIO del 16 aprile 2014 relativa all'Anno europeo per lo sviluppo (2015) 

che gli obiettivi dell’Anno europeo sono: a) Informare i cittadini europei 

sulla cooperazione allo sviluppo dell’UE e degli Stati membri; b) Promuo-

vere la partecipazione diretta, il pensiero critico e l’interesse attivo dei 

cittadini Ue in materia di cooperazione allo sviluppo; c) Aumentare la con-

sapevolezza dei benefici della cooperazione allo sviluppo UE, promuoven-

do un senso di responsabilità, solidarietà e opportunità tra i cittadini 

dell'Europa e quelli dei paesi in via di sviluppo (PVS) I cittadini dell’Unione 

Europea, secondo un sondaggio condotto dell’Eurobarometro nel 2013, 

sono ben consapevoli dell’importanza dello sviluppo. Infatti: a) più 

dell’80% considera gli aiuti allo sviluppo importanti e il 60% ritiene debba-

no essere incrementati; b) i due terzi ritiene che la lotta alla povertà nei 

paesi in via di sviluppo debba essere una priorità per l’Unione Europea; c) 

il 50% afferma che non conosce il sistema di aiuti realizzato dall’Unione 

Europea. 

E’ pertanto necessario comunicare in maniera attenta e puntuale quanto 

viene fatto dall’Ue in quest’ambito per rendere maggiormente chiaro e 

trasparente come i finanziamenti impiegati aiutino davvero a migliorare la 

situazione di coloro i quali versano nel mondo in condizioni di povertà. 

L’iniziativa, pertanto, cercherà di dare maggiore visibilità a tutte quelle 

organizzazioni di tutta Europa che si occupano di sviluppo e farà da stimo-

lo affinché un maggior numero di cittadini europei si interessi allo sviluppo 

al fine di realizzare cambiamenti effettivi e duraturi Varie sono le misure 

che potranno essere finanziate dall’UE per il raggiungimento deli obiettivi 

sopra elencati, tra i quali:  a) produzione e diffusione di materiale stampa-

to e di audiovisivi; b) manifestazioni ad alta visibilità finalizzate a  

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: 
Infoday on Communication and 
Information‖ 
 

6-7 novembre 2014 Bruxelles 

―Modallità di interazione tra i 
livelli centrali e locali nella 
definizione delle polit iche 
sanitarie‖ 

 

23-24 ottobre 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’iinovazione 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". 
 

 

 

 
 

 

https://europa.eu/eyd2015/it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0472&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0472&from=IT
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sensibilizzare i cittadini agli obiettivi dell'anno; c) misure volte a rendere 

pubblici i risultati e ad innalzare il profilo di programmi, progetti e iniziati-

ve dell’UE nonché misure che contribuiscono al conseguimento degli 

obiettivi dell’Anno; d) premio per concetti e campagne di comunicazione 

innovativi ed efficaci che contribuiscono (o hanno contribuito) a sensibi-

lizzare e promuovere la riflessione sui problemi dello sviluppo in modi 

insoliti e originali, in particolare quelli intesi a raggiungere destinatari che 

in precedenza sono stati esposti ai problemi globali dello sviluppo in mi-

sura minima o nulla. 

Nel corso di tutto l’anno sono in programma eventi a livello regionale, 

nazionale e europeo, secondo un calendario che prevede per ogni mese 

un tema specifico. Se gennaio è stato dedicato alla posizione dell’Europa 

nel mondo e  febbraio all’istruzione, marzo si concentrerà sulle questioni 

di genere e aprile sulla salute. A maggio il tema sarà pace e sicurezza, a 

giugno si parlerà di crescita verde e sostenibile, lavori dignitosi e imprese 

mentre a luglio sarà la volta di infanzia e giovani e ad agosto di aiuti uma-

nitari. Infine, a settembre si discuterà di demografia e flussi migratori, ad 

ottobre di sicurezza alimentare, a novembre di sviluppo sostenibile e 

azione per il clima e a dicembre di diritti umani e governance. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2421 

 

 

GIORNATA MONDIALE DEL CANCRO, 4 FEBBRAIO 2015: IMPOR-

TANZA DELLA SANITA’ TRANSFRONTALIERA  

In occasione della Giornata mon-

diale del cancro celebratasi lo 

scorso 4 Febbraio 2015, la Coali-

zione Europea dei Malati di Can-

cro (ECPD) ha presentato al Par-

lamento Europeo una dichiara-

zione ufficiale che, a distanza di 

un anno dal lancio della Carta 

Europea dei diritti del malato di 

cancro, fa il punto sulla sua applicazione e rilancia con urgenza le richie-

ste in essa contenute. La dichiarazione è stata presentata attraverso una 

conferenza stampa proprio all'interno dell'Europarlamento, per dimostra-

re l'unità dell'assemblea nella lotta contro il cancro e per rinnovare l'al-

leanza fra i pazienti e le istituzioni. In questa Dichiarazione viene ribadito 

come l'applicazione dei principi enunciati nella Carta possano concreta-

mente favorire il miglioramento della qualità delle cure oncologiche, che i 

malati europei auspicano e meritano.  

 

EVENTI PASSATI 2014  del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

28-29 agosto 2014 Roma 

―Bridge Project‖ Workshop‖ 

 

9 luglio 2014 Roma 

Infoday ―Opportunità di ricerca in 
salute: risultati e sfide in Horizon 
2020” 

 

12-13 giugno 2014 Roma 

Infoday Salute Pubblica 2014 

 

20 maggio 2014 Roma 

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

 

14 aprile 2014 Venezia 

Workshop ―Le sinergie nell’Unione 
Europea tra servizi sanitari 
nazionali e politiche del turismo‖ 

 

3-4 aprile 2014 Venezia 

6-7 marzo 2014 Roma 

20-21 marzo 2014 Napoli 

27-28 marzo 2014 Firenze 

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

 

21 febbraio 2014 Roma 

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

 

12 - 13 febbraio 2014 Roma 

Workshop ―La rete costruita dai 
Mattonei delle Regioni‖ 
 

 

16 gennaio 2014 Roma 

Workshop ―Progetto Dir-MI - 
Parte 3‖ 
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Per questo motivo, quattro azioni prioritarie sono state identificate, per 

essere promosse presso il Parlamento e la Commissione dell'UE. In parti-

colare, la Dichiarazione sottolinea la necessità della piena attuazione della 

Direttiva sulla sanità transfrontaliera, che può avere un impatto fonda-

mentale sulla possibilità per i pazienti di curarsi al di fuori dei propri confi-

ni nazionali.  

Il lancio delle “reti di riferimento Europee” rappresenta in questo senso 

un passo avanti, in particolare per proteggere i diritti dei malati colpiti da 

tumori rari. Quest’intento sarà ulteriormente rafforzato grazie all’adozio-

ne del preannunciato Piano della Commissione per un’azione contro i tu-

mori rari nel 2015. La seconda azione chiave sottolinea il bisogno di ga-

rantire l'accesso alle cure oncologiche. Durante la conferenza stampa è 

stato messo in luce come in molti Stati Membri i malati di cancro non ab-

biano ancora accesso ai trattamenti oncologici di base, essenziali per la 

loro sopravvivenza. “Guardando la situazione da Bruxelles la cosa più evi-

dente è la disparità di trattamento che i pazienti subiscono all’interno 

dell’UE. Un solo dato: il 75% dei pazienti, nella sola Romania non ha ac-

cesso alla radioterapia. Milioni di nostri concittadini non hanno quindi 

accesso alle cure di base” Ha sottolineato l'Eurodeputata Elisabetta Gardi-

ni intervenendo alla presentazione. La terza azione chiave propone di as-

sicurare l'accesso alle terapie innovative e salvavita.  

Come si legge nella Dichiarazione “L’approvazione e il rimborso dei nuovi 

farmaci deve tener conto dell’effettivo miglioramento del tasso di soprav-

vivenza, e della qualità della vita del paziente. (..) Incoraggiamo con forza 

la Commissione a superare gli ostacoli posti a livello nazionale relativa-

mente all’approvazione e rimborso dei nuovi farmaci, attraverso una soli-

da iniziativa legislativa europea ». La quarta azione chiede infine agli Stati 

Membri di seguire l'esempio della Commissione Europea, sul modello di 

quanto realizzato per l’inserimento delle associazioni dei malati nella 

Commissione di esperti per il controllo del cancro, invitando gli Stati a re-

cepire tale iniziativa coinvolgendo le associazioni nazionali di pazienti nel-

la pianificazione delle politiche nazionali sul cancro, nei progetti di ricerca 

e nei tavoli di concertazione.  

Per maggiori informazioni: 

Carta Europea dei diritti del malato di cancro: http://www.ecpc.org/

Documents/Policy&Advocacy/European%20Bill%20of%20Cancer%20Patients'%
20Rights/Italian.pdf 

Dichiarazione ufficiale: http://www.aobonlus.it/media/archive/150204-2026-

dichiarazione-4.02.2015.pdf 

 

 

 

 

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

25-27 febbraio 2015 Bruxelles 

Visita studio a EuroHealthNet 

 

24-26 febbraio, Cagliari 

Workshop ―I Fondi Strutturali 
Europei per la Salute: coniugare 
Europa 2020 e le policy del 
Settore Salute‖ 

 

19-20 febbraio, 9-10 marzo 
2015, Trento 

Percorso formativo: ―I programmi 
di finanziamento europei 2014-
2020 nel quadro della ricerca, 
innovazione e salute pubblica - Il 
progetto‖ 
 

 

10 febbraio 2015, Londra 

Vis i ta  s tud io  ― Improv ing 
efficiency & performance in the 
European health care systems‖ 

 

09 febbraio 2015, Trento 

Workshop ―I programmi di 
finanziamento europei 2014-
2020 nel quadro della ricerca, 
innovazione e salute pubblica‖ 
 

5-6 febbraio 2015, Savona 

Phase III Meeting 
 

 

 

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‖ 
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LA SANITA’ DELLA REGIONE MARCHE IN VISITA-STUDIO ALLA LON-

DON SCHOOL OF ECONOMICS (LSE) DI LONDRA, 10 FEBBRAIO 2015  

Si è tenuta il 10 febbraio 2015 una 

visita studio a Londra, dal titolo 

"Improving efficiency and perfor-

mance in the European health ca-

re systems", l'Asur Marche Area 

Vasta 2 e la Regione Marche, gra-

zie al supporto finanziario del Pro-

getto Mattone Internazionale. E’ 

stata una giornata di visita-studio 

alla London School of Economics volta ad un  confronto sui temi dell'ana-

lisi costi-benefici e costo-efficacia in sanità, per promuovere la cultura 

crescente di risparmio e ottimizzazione delle risorse in campo sanitario. 

Dieci partecipanti, provenienti dalle Aree Vaste, INRCA, AOR, UNIVPM, 

Regione Marche hanno potuto assistere alle lezioni mattutine del Dr. Pa-

nos Kanavos, Associate Professor in International Health Policy alla LSE, 

del Dr. Federico Grimaccia, Research Officer LSE Health, della Dr.ssa Elena 

Pizzo, Senior Research Associate Dp. of Applied Health Research UCL, ac-

quisendo così informazioni sui principali metodi di valutazione economica 

in sanità, come misurare e valutare i costi di un servizio sanitario con 

esempi pratici di analisi di valutazione economica.  

Nel pomeriggio tutti si sono spostati al Dipartimento di Uroginecologia del 

St. Mary’s Hospital per una sessione pratica, ricevuti dal primario Dr. Alex 

Digesu, Consultant Obstetrician, Gynaecologist & Urogynaecology Sub-

specialist e dal suo Staff, dove hanno potuto ascoltare un’interessante 

relazione sul Sistema Sanitario in Gran Bretagna e analizzare le differenze 

tra i sistemi sanitari in Italia e Gran Bretagna. A seguito hanno visitato il 

reparto.  

La London School of Economics (LSE) è riconosciuta come uno degli isti-

tuti di ricerca più prestigiosi del modo. É considerata una delle migliori 

università britanniche e fa parte del cosiddetto "Triangolo d'Oro" dell'e-

ducazione, insieme all’Università di Oxford, all’Università di Cambridge, al 

King's College London, all’University College London e Imperial College. 

All’ interno della LSE vi è un dipartimento (LSE Health) che svolge attività 

di ricerca e di didattica specificatamente a livello sanitario. La LSE Health 

è sede dell’European Observatory on Health Systems and Policies, osser-

vatorio che supporta e promuove una cultura di politica sanitaria basata 

sull’evidence-based attraverso una rigorosa analisi delle dinamiche dei  

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 
 

 

 

24 gennaio 2015,Palmanova 
(UD) 

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

 

18-20 gennaio, Utrecht 

Visita studio al Dutch Institute for 
Healthcare Improvement 

 
 

17 gennaio 2015 Biella 

Workshop ― In tegrare g l 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 
il Sistema Sanitario Regionale‖ 
 

19 dicembre 2014, Roma 

Awareness and Committment for 
Breast cancer in the Health Sytem 
 

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 
 

 

 

 

 

Eventi finanziati dall’Avviso n.1 del 

PMI 
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sistemi sanitari dell’Unione Europea. La LSE Health lavora in stretta colla-

borazione con l’Unione Europea, svolgendo attività di ricerca e di consu-

lenza per la stessa.  

A questo proposito, con i bandi in atto del nuovo programma di finanzia-

mento destinato alle attività di ricerca della Commissione Europea HORI-

ZON 2020 questa visita-studio è diventata un’occasione importante per 

comprendere meglio il meccanismo socio sanitario inglese ed europeo e 

per creare quella rete di contatti fondamentali per il coinvolgimento di 

partner di spessore nella presentazione di proposte progettuali interes-

santi.  

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

mattone/gestionedocumentale/Visitastudio_Londra_BROCHURE_784_3834.pdf 

 

LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA SANITA’ ANIMALE. UN SUC-

CESSO DELLA PRESIDENZA ITALIANA 

La Proposta di Regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio sulla Salute Animale è 

stata adottata dalla Commissione europea il 6 

maggio 2013 e per la Presidenza Italiana rag-

giungere il consenso su tale testo era una delle 

priorità strategiche del semestre.  

La proposta fa parte del più ampio pacchetto 

che intende aggiornare la normativa UE in ma-

teria di salute e sicurezza lungo la catena agro-

alimentare di cui fanno parte anche la legisla-

zione relativa al benessere degli animali, sicu-

rezza alimentare, sanità pubblica, alimentazione animale, medicinali vete-

rinari e i controlli ufficiali.  

Il testo sulla sanità animale mira, in particolare, a semplificare la legisla-

zione di settore vigente composta da quasi 50 direttive e regolamenti di 

base ed oltre 400 atti di diritto derivato i cui obiettivi sono di prevenire e 

controllare le malattie degli animali, trasmissibili agli animali o all’uomo, 

garantendo al contempo un livello elevato di sanità pubblica e di sicurez-

za degli alimenti  e riducendo al minimo l'incidenza dei rischi biologici e 

chimici per l'uomo.  

All'inizio del semestre di Presidenza italiana, i 262 articoli di cui si compo-

ne il dossier erano già stati analizzati in prima lettura dal gruppo di esperti 

del Consiglio, mentre il Parlamento aveva completato una prima lettura 

del testo ad aprile 2014, ciò nonostante a livello tecnico permeavano al-

cuni elementi critici che non lasciavano raggiungere un consenso da parte 

della maggioranza degli Stati Membri.  

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

 

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 o t 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 

 

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 

 

 

Semestre Presidenza 
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Durante i quattro mesi e mezzo effettivi di Presidenza, l'Italia ha profuso 

un lavoro intenso discutendo, nei numerosi meeting organizzati, anche gli 

emendamenti adottati dal Parlamento Europeo e trovando soluzioni tec-

niche che hanno permesso di conseguire una posizione condivisa dalla 

maggior parte delle delegazioni. Non riuscendo a trovare inizialmente un 

accordo tra gli esperti, la discussione è stata elevata a livello di Capi Servi-

zi Veterinari (CVO) dell'UE i quali, durante il meeting informale organizza-

to a Milano dal 1 al 3 ottobre, hanno indicato le linee di indirizzo al fine di 

superare gli ostacoli esistenti. 

Seguendo gli orientamenti individuati dai CVO, la Presidenza ha accelera-

to il ritmo di lavoro incrementando le riunioni dei tecnici ed è riuscita a 

presentare il testo rivisto della Proposta alla riunione del Coreper del 17 

dicembre 2014. La votazione del Coreper ha decretato il raggiungimento 

dell'orientamento generale sul testo da parte del Consiglio ed ha dato il 

mandato a negoziare  con il Parlamento e la Commissione europea. 

Visti i progressi ottenuti dalla Presidenza italiana, la Presidenza lettone ha 

annunciato, durante la presentazione del proprio programma semestrale, 

di essere determinata a conseguire un accordo in prima lettura con il Par-

lamento Europeo già nel mese di aprile. 

Il primo trilogo negoziale con il Parlamento e la Commissione europea si è 

tenuto il 5 febbraio u.s. in un’atmosfera costruttiva e collaborativa men-

tre il prossimo è previsto per il 5 marzo.  

Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/

docs/animal_health_strategy_en.pdf 

 

                 

 

DISPOSITIVI MEDICI: UNA PRIORITA’ PER LA POLITICA SANITARIA 

DELL’UNIONE EUROPEA 

La Proposta di Regolamento del Parlamen-

to Europeo e del Consiglio sui Dispositivi 

Medici e la Proposta di Regolamento del 

Parlamento Europeo e del Consiglio sui Di-

spositivi Medici in-vitro sono una delle 

priorità, in materia di Sanità Pubblica, della 

Presidenza Lettone del Consiglio dell’Unio-

ne Europea. Il Ministro della Salute Lettone 

durante l’hearing presso il Parlamento Eu-

ropeo del 21 Gennaio u.s. ha annunciato 

che l’obiettivo del semestre di Presidenza della Lettonia, in ambito sanita-

rio, è arrivare ad una posizione comune del Consiglio e possibilmente av-

viare i negoziati con il Parlamento. 

 

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

 

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 
 

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. ― 

 

 

https://mail.ulss10.veneto.it/owa/redir.aspx?SURL=f6_3d5JNmYieNq-_RDDYf_zAUKV2tCcbuGDGcBO6_1nqaBeg_x7SCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AZQBjAC4AZQB1AHIAbwBwAGEALgBlAHUALwBmAG8AbwBkAC8AYQBuAGkAbQBhAGwALwBkAGkAcwBlAGEAcwBlAHMALwBzAHQAcgBhAHQAZQBnAHkALwBkAG8AYwBzAC8AYQBuAGkAb
https://mail.ulss10.veneto.it/owa/redir.aspx?SURL=f6_3d5JNmYieNq-_RDDYf_zAUKV2tCcbuGDGcBO6_1nqaBeg_x7SCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AZQBjAC4AZQB1AHIAbwBwAGEALgBlAHUALwBmAG8AbwBkAC8AYQBuAGkAbQBhAGwALwBkAGkAcwBlAGEAcwBlAHMALwBzAHQAcgBhAHQAZQBnAHkALwBkAG8AYwBzAC8AYQBuAGkAb
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20150121-1500-COMMITTEE-ENVI
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20150121-1500-COMMITTEE-ENVI
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È doveroso ricordare che il testo sul quale si sta attualmente discutendo 

nei Working Parties tra i 28 Stati membri e la Commissione Europea pres-

so il Consiglio è quello prodotto dalla Presidenza Italiana. Le differenze tra 

i diversi sistemi all’interno degli Stati membri permangono nonostante 

l’incessante ricerca di un compromesso a livello sia politico, attraverso il 

lavoro dei Rappresentanti Permanenti Aggiunti in COREPER, sia tecnico, 

attraverso i numerosi Gruppi di Lavoro che vedono settimanalmente im-

pegnati gli esperti degli Stati membri. 

Per quanto concerne la legislazione vigente in ambito comunitario, le di-

rettive dell’UE disciplinano, separatamente, tre categorie di dispositivi 

medici:  

i) i dispositivi medici impiantabili attivi (direttiva 90/385/CEE);  

ii) i dispositivi medici (in genere), (direttiva 93/42/CEE);  

iii) i dispositivi diagnostici in vitro (direttiva 98/79/CE). 

Un ruolo fondamentale lo svolgono sicuramente gli organismi notificati. Si 

tratta di organismi autorizzati dalle autorità competenti dei vari Stati 

dell'Unione Europea e designati a espletare le procedure di certificazione. 

Tali organismi vengono accreditati per la certificazione di specifiche tipo-

logie di dispositivi medici e per specifiche procedure di marcatura. Il fab-

bricante può rivolgersi a qualsiasi Organismo Notificato accreditato, in 

Italia o in un altro Paese comunitario, a sua scelta. I dispositivi medici, per 

essere immessi nel mercato, necessitano della marcatura CE che dimostra 

la conformità dei dispositivi medici e dei dipositivi medici in-vitro ai ri-

spettivi D. Lgs. 46/97 per i primi e D. Lgs. 507/1992 per i secondi.  

La protezione della salute e la sicurezza dei pazienti e degli utilizzatori vie-

ne assicurata e incrementata grazie al sistema di vigilanza. Lo scopo prin-

cipale della vigilanza è evitare che un episodio dannoso o un incidente 

grave si ripeta più volte e in diversi luoghi. Questo meccanismo è attivato 

attraverso la valutazione degli incidenti e la divulgazione delle informazio-

ni con lo scopo di prevenire successivi incidenti dello stesso tipo. 

L’esito finale di tale attività di monitoraggio può consistere in uno sponta-

neo ritiro dal commercio del dispositivo medico da parte del fabbricante 

o del suo mandatario o nell’adozione di provvedimenti da parte del Mini-

stero della Salute. Al Ministero della Salute compete pertanto la classifi-

cazione e la valutazione dei dati riguardanti gli incidenti che possono cau-

sare o hanno causato la morte o un grave peggioramento dello stato di 

salute del paziente o di un utilizzatore.   

Per maggiori info: http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/ 

 

 

 

 

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

 

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 

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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IL NEGOZIATO SUL COMMERCIO DEI PRODOTTI SANITARI E FITOSANI-

TARI TRA UNIONE E STATI UNITI: ROUND 8 DEL TTIP  

Dal 2 al 6 febbraio si è svolto a Bruxelles 

l’8vo round negoziale sull’accordo di 

Partenariato Transatlantico del Com-

mercio e degli Investimenti (TTIP). 

La Commissione Europea, che ha la 

competenza esclusiva sul commercio 

internazionale a seguito del Trattato di 

Lisbona, negozia direttamente con Gli 

Stati Uniti, coinvolgendo nelle varie fasi 

preparatorie e negoziali gli Stati Mem-

bri.  Dopo la nomina della nuova Commissione, il Commissario europeo 

Malstrom, per il commercio,  e la sua controparte l’Ambasciatore Michael 

Froman hanno concordato di intensificare gli incontri e progredire il più 

possibile durante il 2015, tanto da prevedere altri due incontri prima 

dell’estate. 

L’accordo prevede 24 capitoli divisi in tre parti: l’accesso al mercato, la 

cooperazione in campo normativo e le norme. Il capitolo relativo al com-

mercio dei prodotti sanitari e fitosanitari (SPS) si inserisce all’interno della 

parte relativa alla cooperazione in campo normativo. 

Durante questo ultimo round negoziale per la prima volta si discuteva con 

un testo scritto da entrambe le parti.  

L’obiettivo dell’Unione è di facilitare l’esportazione di animali, piante e  

alimenti dall’UE verso gli  Stati Uniti, accorciando i tempi di autorizzazio-

ne, parimenti per le importazioni. L’ingresso però di queste merci può 

porre un rischio per il bestiame, per le piante ma anche per la salute uma-

na. Le misure sanitarie e fitosanitarie, che assicurano la sicurezza alimen-

tare, l’igiene degli alimenti, hanno pertanto un grande impatto sul com-

mercio, ma essendo in vigore sia negli Usa che nell’UE degli standard SPS 

elevati è possibile negoziare partendo da una base comune. 

Permangono comunque delle differenze su tematiche sensibili o contro-

verse: 

1. Sicurezza alimentare: l’UE non ritiene che l’accordo TTIP possa cam-

biare in alcun modo i livelli di protezione vigenti;  

2. Organismi Geneticamente Modificati (OGM): l’accordo non porterà, 

secondo la Commissione, all’incremento di coltivazioni OGM, ma sarà 

mantenuta l’attuale norma UE che prevede un processo per l’autorizza-

zione a coltivare colture con tale metodologia;  

  

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‖ 

In Europa 
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3. Sanità animale: l’UE ha affermato che il TTIP non comporterà un ab-

bassamento degli standard relativi alla sanità animale, l’intenzione è di 

stabilire con gli USA un dialogo formale per promuovere i più alti livelli 

possibile di protezione della sanità animale.  

Con l’obiettivo di essere il più possibile trasparenti sul negoziato la Com-

missione europea ha dedicato al TTIP con gli USA uno spazio web che si 

trova al seguente link: 

Per maggiori informazioni: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?

id=1230#rules 

 

 

IL HEALTH SERVICE RESEARCH (HSR) EUROPE: PIATTAFORMA EU-

ROPEA SUI PROGETTI DI RICERCA IN AMBITO SANITARIA 

Health Service Research (HSR) Eu-

rope 

(www.healthservicesresearch.eu) è 

un sito dedicato a identificare e 

migliorare il contributo della ricer-

ca sui servizi sanitari (HSR) ai pro-

cessi di politica della salute in Eu-

ropa. Mette a disposizione un database che contiene sommari delle ricer-

che europee in corso, assieme a rilevanti presentazioni da ogni parte di 

Europa.  

HSR Europa nasce come azione di supporto al Settimo Programma Qua-

dro dell'Unione europea, con l'obiettivo di contribuire al piano di azione 

per il progetto HSREPP (la Ricerca dei Servizi Sanitari Europei). E' stato 

realizzato da un consorzio di cinque grandi istituti di ricerca dei servizi sa-

nitari in Europa. Il suo database contiene una panoramica sui progetti di 

ricerca europei in corso (sia quelli finanziati dall’UE che da altri finanzia-

menti). Esso consente di accedere alle informazioni in merito alle ricerche 

sui servizi sanitari in corso o appena completate. L’obiettivo è: i) valutare 

e migliorare il contributo della ricerca sui servizi sanitari e sulle politiche 

sanitarie; ii) favorire i processi decisionali in tema di salute basati sulle 

evidenze; iii) permettere ai ricercatori di utilizzare al meglio le informazio-

ni già disponibili, evitando duplicazioni.  

Sono anche disponibili informazioni su eventi, programmi di formazione, 

finanziamenti e opportunità di lavoro. 

Attraverso parole chiave, il settore di interesse, i topic di progetto oppure 

scegliendo tra i vari paesi coinvolti è possibile consultare i progetti conte-

nuti all’interno. E’ possibile consultare report e newsletter prodotte e, 

cosa interessante, chiunque si occupi di ricerca sui servizi sanitari (es. ri-

cercatori, investitori, stakeholders, policy makers, ecc.) ha la possibilità di 

presentare una descrizione delle proprie ricerche in corso o completate, 

che ritiene opportuno inserire nel database. 
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230#rules
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230#rules
http://www.healthservicesresearch.eu
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È possibile, inoltre, aggiungere descrizioni di progetti, pubblicazioni rile-

vanti o presentazioni (sia in powerpoint, word o pdf). 

La ricerca sui servizi sanitari ha un ruolo importante nel sostenere un’U-

nione europea dell'innovazione per soddisfare le esigenze di assistenza 

sanitaria della propria popolazione che invecchia sempre più. Affinché 

Health Services Research (HSR) possa affrontare le sfide sanitarie in Euro-

pa, è necessario migliorare la produzione e la diffusione delle conoscenze 

nelle politiche europee e nazionali. Per questo, c’è il bisogno di una ampia 

collaborazione e condivisione di conoscenze, non solo tra gli Stati Mem-

bri, ma anche tra gli organismi di finanziamento e di ricerca, così come tra 

la comunità di ricerca e i politici e professionisti. Solo allora sarà possibile 

arrivare ad un programma di ricerca sanitaria europea più equilibrata e 

meno deframmentata. 

Per maggiori informazioni:  www.healthservicesresearch.eu  

LA SANITA’ SECONDO L’ISTAT: PUBBLICATI I DATI RELATIVE ALL’AS-

SISTENZA SANITARIA ITALIANA 

La spesa sanitaria pubblica italiana è 

inferiore a quella dei principali paesi 

europei: poco meno di 2.500 dollari 

pro capite è stata la spesa sanitaria 

pubblica nel 2012 a fronte degli ol-

tre 3.000 spesi in Francia e Germa-

nia.  

In calo progressivo sin dal 2002 è il 

numero di posti letto ospedalieri per 

mille abitanti (con un indice del 4,3 del 2002 a quello del 3,4 del 2011) 

che ci colloca al 23° posto nella classifica UE:  Le malattie cardiovascolari e 

tumori sono le prime cause di morte. 

Questo, insieme a tanti altre informazioni,  è quanto emerge  dal report 

“Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo", curato 

dall’Istat e giunto alla settima edizione, pubblicato lo scorso 19 febbraio. 

Il documento offre un quadro d'insieme dei diversi aspetti economici, so-

ciali, demografici e ambientali del nostro Paese, della sua collocazione nel 

contesto europeo e delle differenze regionali che lo caratterizzano. 

Da sottolineare come nel 2012 le regioni siano state interessate da circa 

567 mila ricoveri ospedalieri di pazienti non residenti (8,4 per cento dei 

ricoveri ordinari per "acuti") e da oltre 506 mila ricoveri di pazienti prove-

nienti da una regione diversa da quella di residenza (7,5 per cento, riferito 

ai soli residenti in Italia), mentre i tumori e le malattie circolatorie si con-

fermano le principali cause di ricovero ospedaliero.  
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In Italia 

http://www.healthservicesresearch.eu
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Negli ultimi dieci anni il tasso di mortalità infantile, che nel 2011 è pari a 

3,1 decessi per mille nati vivi, ha continuato a diminuire su quasi tutto il 

territorio italiano, raggiungendo valori tra i più bassi in Europa.  

Tuttavia, le malattie del sistema circolatorio rappresentano la principale 

causa di morte in quasi tutti i paesi dell'UE. In Italia nel 2011 il tasso stan-

dardizzato di mortalità per questa causa è pari a 29,4 decessi ogni dieci-

mila abitanti, quello relativo ai tumori è pari a 25,6 decessi ogni diecimila 

abitanti, con valori maggiori negli uomini (34,8) rispetto alle donne (19,2).  

I tumori, invece, sono la seconda causa di morte sia in Italia sia nel grup-

po dei 28 paesi UE.  

La spesa sanitaria rappresenta l’8,9% del PIL, di cui 1,8 punti percentuali 

sono finanziati con risorse dirette delle famiglie, pari circa al 20%, in calo 

rispetto al 2001. 

Da oltre un decennio il sistema sanitario italiano è sottoposto a riforme 

finalizzate alla razionalizzazione delle risorse e al contenimento della spe-

sa: è’ perciò possibile consultare, i risultati individuati dagli indicatori sa-

nitari relativamente a: a) la Spesa sanitaria pubblica; b) la spesa sanitaria 

delle famiglie; c) l’offerta ospedaliera; d) la mobilità ospedaliera; e) l’o-

spedalizzazione per tumori e malattie del sistema circolatorio; f) la mor-

talità infantile; g) la mortalità per malattie del sistema circolatorio; h) la 

mortalità dei tumori; i) il fumo, l’alcol, l’obesità: i fattori di rischio.  

Per ognuna di queste categorie vengono messi a confronto: i dati del no-

stro paese con quelli degli stati europei e i dati di ogni singola regione. 

 

Per info:  
http://noi-italia2015.istat.it/index.php?id=6&user_100ind_pi1%5Buid_categoria%

5D=06&L=0&cHash=e1f03df7e9a1a8a9dba60cb4751558a7 
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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 

 

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 . 

Attività: 

La call finanzierà le seguenti azioni: i) apprendimento reciproco, scambio 

di buone pratiche, attività di coope- razione; ii) 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  

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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http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=544
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=544
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EIBI - QUARTA EDIZIONE DEL TORNEO DELL’INNOVAZIONE SOCIALE 

(2015/C 39/03)   

Scadenza: 21-03-2015 

Programma di finanziamento: Programma Sociale  

Ente finanziatore:  EIBI - Istituto Banca Europea degli Investimenti 

Tipo di azione: Ricerca e innovazione 

Budget (€):  € 60.000,00  

Sfida specifica: 

Il Torneo dell'Innovazione sociale, creato dall'Istituto BEI nel 2012, è l'ini-

ziativa faro del suo Programma sociale. Lo scopo del Torneo è far scaturi-

re idee innovative, identificare e riconoscere quelle opportunità che pos-

sono dar adito a considerevoli benefici per la società o che dimostrano 

l'uso delle migliori pratiche con risultati concreti e tolleranti ai cambia-

menti di scala  

Obiettivi: 

L'obiettivo è creare valore sociale nell'ambito della lotta contro l'esclusio-

ne sociale. Il torneo si rivolge a progetti provenienti da un ampio spettro 

di settori, dall'istruzione alla sanità così come l'ambiente naturale e urba-

no, che fanno appello a nuove tecnologie, nuovi sistemi e nuovi processi. 

I miglioramenti in questi campi sono fondamentali per il successo delle 

imprese, e l'innovazione sociale potrebbe comportare un sostanziale im-

patto sociale.  

Attività: 

Le candidature possono riguardare progetti innovativi aventi benefici so-

stanziali per la società, oppure progetti che abbiano già implementato 

soluzioni innovative con risultati tangibili in termini di impatto sociale e 

che potrebbero costituire best practices e modelli replicabili. 

Modalità di partecipazione: 

La procedura di selezione si svolge in 2 fasi: dalle candidature presentate 

vengono inizialmente selezionati massimo 15 progetti, di cui almeno 4 

ritenuti idonei a concorrere anche per il premio Categoria Speciale. I 15 

finalisti saranno annunciati il 15 maggio 2015 ed invitati ad un mentoring 

boot camp di 2 giorni (1-2 luglio 2015, a Madrid) dove riceveranno orien-

tamenti necessari per la messa a punto del progetto in vista della selezio-

ne finale. I tre vincitori del Torneo verranno nominati nel corso di un 

Evento finale che si terrà a Milano il 24 settembre 2015  

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

bandi_fase02.aspx?ID=567 
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BANDO JUST/2014/RGEN/AG/GEND: PROGETTI PER LA PROMOZIONE 

DELLA PARITA’ TRA DONNE E UOMINI NELL’INDIPENDENZA ECONO-

MICA      

Scadenza: 31-03-2015 

Programma di finanziamento: Diritti, uguaglianza e cittadinanza  

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): € 3.350.000,00  

Co-finanziamento UE (€): 80%  

Descrizione: 

Il bando intende finanziare prioritariamente progetti focalizzati sulla pari-

tà nell’indipendenza economica, incluso gli aspetti della conciliazione tra 

vita privata e professionale e della promozione di una maggiore ugua-

glianza nella ripartizione dei compiti domestici e delle responsabilità di 

cura tra donne e uomini. In particolare il bando punta a sostenere: 

1) attività nazionali e/o transnazionali di sensibilizzazione volte a: 

- combattere lo stereotipo secondo cui il lavoro domestico non si adatta 

all’immagine tradizionale di mascolinità attraverso campagne in cui, ad 

esempio, atleti popolari di sesso maschile compiono lavori domestici, op-

pure attraverso speciali lezioni scolastiche sul lavoro domestico destinate 

agli studenti di entrambi i sessi. 

2) ricerca sulle politiche innovative volta a produrre nuove prove su mo-

dalità innovative di organizzazione del lavoro che favoriscono un migliore 

equilibrio tra lavoro e vita privata e una migliore ripartizione dei compiti 

domestici e delle responsabilità di cura tra donne e uomini. 

Obiettivi 
L’obiettivo della call è aiutare le autorità nazionali dei Paesi partecipanti 

al programma a integrare la dimensione di genere nelle politiche naziona-

li e a raggiungere gli obiettivi europei di parità definiti nella Strategia UE 

per la parità tra donne e uomini e nel Patto europeo per l’uguaglianza di 

genere. 

Chi può presentare il progetto: 
I progetti possono essere presentati da: 1. un’autorità nazionale respon-

sabile della politica in materia di parità tra donne e uomini, o 2. un orga-

nismo responsabile per la parità di genere a livello nazionale (organismi di 

parità ai sensi dell’art.20 della Direttiva 2006/54/EC), o 3. un’altra autori-

tà nazionale (solo se gli organismi di cui ai punti 1 e 2 non presentano 

candidature).   

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

bandi_fase02.aspx?ID=566 
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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 
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ERC - 2015 - POC CAL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF CONCEPT 

GRANT 

Scadenza: : 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 pro-

getto 

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 

programme. Una proposta sarà ritenuta ineleggibile solo in casi in cui è 

evidente 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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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  

 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=525
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=525
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=525


22  

 

 

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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