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MATTONE 

       NEWS 

EVENTI PASSATI 2014  del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

31 marzo 2015 Roma  

―Le tematiche di sanità pubblica 
del Semestre di Pres. Italiana 
dell’UE: sviluppi ed opportunità a 
livello nazionale e regionale ‖ 

 

12 dicembre 2014, Firenze 

―Equità nella salute: come fare 
rete per passare dalle parole ai 
fatti‖ 

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‖ 
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RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SULL’UTILIZZO DEI FINANZIA-

MENTI EUROPEI DA PARTE DELL’ITALIA 

Il 13 marzo scorso la Corte dei Conti 

ha pubblicato sul suo sito la 

“Relazione Annuale 2014 – I rapporti 

finanziari con l’Unione Europea e l’u-

tilizzazione dei Fondi comunitari”. Ciò 

che emerge è il trend ancora negativo 

dell’Italia: nel 2013, infatti, così come 

accade da molto tempo all’interno 

dell’Unione Europea, il nostro Paese 

occupa una posizione di contribuente 

netto. 

Il documento realizza in primis un’analisi dei flussi finanziari intercorsi du-

rante il 2013: dal divario tra versamenti e accrediti dell’esercizio di 

quell’anno deriva che  l’Italia perde 4,9 miliardi di Euro.  Nello specifico la 

somma complessiva versata dall’Italia all’UE, in aumento rispetto all’anno 

precedente del 4,4%, è stata di 17,2 miliardi. L’Unione Europea, invece, ha 

accreditato all’Italia nel 2013 12,3 miliardi. Tuttavia, nel 2012 la quota am-

montava a 5,7 miliardi e, pertanto, la situazione è migliorata.  

Nell’ambito della politica di coesione socio-economica, l’analisi dell’utiliz-

zo dei fondi strutturali ha evidenziato forti ritardi sia nell’avvio di progetti 

che di in quello di azioni correttive volte ad evitare disimpegni automatici, 

così come previsto dai regolamenti comunitari. Le difficoltà di spesa sono 

state amplificate dalla crisi economica che non favorisce la capacità e la 

liquidità di spesa dei partecipanti, soprattutto in aree geografiche estese e 

molto differenziate. 

La necessità di migliorare la capacità progettuale e le capacità amministra-

tive e gestionali, sia a livello centrale che regionale, sembra fondamentale 

per superare questa problematicità ormai cronica e far diventare le Ammi-

nistrazioni, a vari livelli, maggiormente performanti. 

L’Agenzia per la coesione territoriale, quindi, con il compito di monitorag-

gio e verifica dei sistemi di utilizzo delle risorse, dovrebbe supportare i 

partecipanti dei progetti nelle fasi di assistenza tecnica. L’Accordo di Par-

tenariato con la Commissione Europea intende indirizzare, quindi, l’azione 

dell’Agenzia verso un monitoraggio permanente ed una valutazione co-

stante dell’utilizzo dei fondi, incentrata su una cultura dei risultati come 

vuole il pacchetto normativo UE 2014-2020, che permetta il raggiungi-

mento di risultati soddisfacenti. 

 

In primo piano 
EVENTI PASSATI 2014  del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

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". 
 

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 
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Relativamente alle irregolarità ed alle frodi, la Relazione sottolinea che 

nel 2013 e nel primo semestre del 2014 si è registrato un decremento 

complessivo degli importi della spesa irregolare rispetto alle precedenti 

annualità.  

I programmi maggiormente interessati da irregolarità e da frodi sono 

quelli regionali e gli importi più rilevanti sono riferibili ad alcune Regioni 

del Mezzogiorno inserite nell’Obiettivo Convergenza. 

La Corte dei Conti sottolinea come i fenomeni della mancata realizzazione 

delle attività finanziate e delle irregolarità, soprattutto nel settore dei 

contributi pubblici, comportando l’illecita distrazione dei fondi concessi, 

destano particolari allarmi. Tale condotta danneggia le finalità delle sov-

venzioni, rivolte alla riqualificazione professionale dei lavoratori ed allo 

sviluppo delle attività imprenditoriali, e vanifica l’obiettivo di incentivare 

la crescita nei settori e nelle aree interessate.  

Per maggiori informazioni: http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/

_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2015/delibera_2_2015.pdf 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA NEL 2015: 

PROSPETTIVE PER LE POLITICHE SOCIALI E LA TUTELA DELLA SALUTE 

A seguito della chiusura del Semestre 

di Presidenza italiana del Consiglio 

dell’Unione Europea e del rinnovo di 

Parlamento e Commissione Europea, lo 

scorso 3 marzo il Sottosegretario per gli 

Affari Europei, Sandro Gozi, ha presen-

tato al Consiglio dei Ministri, successi-

vamente trasmessa dal Governo al Par-

lamento, la Relazione programmatica 

2015. Si tratta di un’informativa sulla  

partecipazione dell’Italia alla formazio-

ne e all'attuazione della normativa e 

delle politiche dell'Unione europea. 

La Relazione, presentata ogni anno dal Governo alle Camere, è suddivisa 

in sei capitoli: 1) politiche macroeconomiche; 2) politiche per il mercato e 

competitività; 3) politiche sociali; 4) politiche per lo spazio di libertà, sicu-

rezza e giustizia; 5) politica esterna dell’Ue; 6) gli adempimenti nel quadro 

della partecipazione all’Ue.  

 

EVENTI PASSATI 2014  del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

21 febbraio 2014 Roma 

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

 

12 - 13 febbraio 2014 Roma 

Workshop ―La rete costruita dai 
Mattonei delle Regioni‖ 
 

16 gennaio 2014 Roma 

Workshop ―Progetto Dir-MI - 
Parte 3‖ 
 

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

 

26-27 marzo 2015, Firenze 

Corso formazione ―Il regolamento 
sanitario e le ricadute operative 
sulle Regioni e sulle ASL‖ 
 

23-25 marzo 2015, Napoli 

Corso di formazione ―Public 
Health: Training and practice for 
the European Planning Project‖ 
 

20 marzo 2015, Trento 

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

19 marzo 2015, Trento 

Workshop: "Immigrazione, salute 
e rappresentanza mediatica"  
 

16 marzo 2015, Aosta 

Politiche e strategie int.li e 
regionali a confronto per la salute 
 

16 marzo 2015, Cagliari 

Workshop: "Le disuguaglianze di 
salute e la lotta alle povertà 
es t reme come pr ior i tà  d i 
invest imento previs te dal la 
programmazione strategica dei 
fondi europei 2014-2020"  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2015/delibera_2_2015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2015/delibera_2_2015.pdf
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3879&IDc=784
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3879&IDc=784
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Il capitolo relativo alle politiche sociali è molto ampio e si suddivide in 

ben otto parti.  

Nella prima si affrontano le politiche di coesione, dove viene confermata 

la necessità dell’utilizzo di fondi per: i) affrontare gli squilibri territoriali; 

ii) sostenere l’occupazione dei target di popolazione con maggiori difficol-

tà di inserimento lavorativo; iii) favorire l’ingresso dei giovani nel sistema 

produttivo; iv) contrastare la povertà e l’esclusione sociale attraverso l’in-

serimento lavorativo dei soggetti maggiormente vulnerabili.  

La seconda affronta le politiche attive in merito all’occupazione  con l’o-

biettivo di migliorare le condizioni delle categorie maggiormente in  diffi-

coltà e alla tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza e protezione  

sociale e ogni forma di discriminazione.  

Nella quarta si sottolinea come le attività di promozione della salute e di 

politica sanitaria continueranno in un’ottica di mantenimento del dialogo 

che la Presidenza italiana intende proseguire con gli altri due Paesi del 

Trio di Presidenza, Lettonia e Lussemburgo,  e di collaborazione tran-

sfrontaliera, soprattutto nell’area mediterranea. Prevenzione e program-

mazione sanitaria, sicurezza alimentare e sanità animale e farmaci 

(insieme ai dispositivi medici) rimangono per il governo temi prioritari su 

cui continuare il confronto con la Commissione Europea e di partecipazio-

ne attiva all’interno dei tavoli di lavoro di revisione normativa.  

La quinta elenca le azioni da intraprendere per migliorare istruzione e for-

mazione con l’obiettivo di favorire le condizioni di chi ha difficoltà ad ac-

cedere a questi fondamentali diritti, come i portatori di disabilità o chi ha 

difficoltà di vario tipo.  

La sesta si focalizza sull’empowerment dei giovani e sull’importanza 

dell’attività fisica e dello sport in tutte le fasce d’età.  

Anche cultura e turismo, affrontati nella settima sezione, contribuiscono 

a favorire le politiche di inclusione, la coesione sociale e l’integrazione.  

Le azioni da attuarsi in tema di pari opportuna chiudono il capitolo: esse 

promuoveranno la diffusione di una cultura di parità all’interno dell’UE e 

degli SM. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2533  

 

 

 

 

 

 

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

12 marzo 2015, Siena 

Infoday ―La programmazione 
europea nella sanità - sinergie, 
strategie e formazione‖ 
 

9-10-11 marzo 2015, Latina 

Corso di formazione avanzate 
per la gesione dei progetti 
europee nell’ambito della salute 
pubblica‖ 
 

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‖ 

 

23 febbraio 2015, Napoli 

Workshop ―La politica della 
salute nel turismo in sinergia 
nell’UE. Direttiva 2011/24/UE 
 

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 
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DONAZIONI D’ORGANI. LA GRATUITA’ DI UN GESTO QUALE STRA-

TEGIA EUROPEA ED INTERNAZIONALE PER FERMARE LA VENDITA 

ED IL TRAFFICO D’ORGANI 

Il 23 gennaio 2015, a Riva 

del Garda, si è tenuto un 

congresso promosso da 

APSS Trento e dedicato 

alla donazione degli orga-

ni con l'attenzione rivolta 

al traffico e vendita d'or-

gani. All'evento, che ha visto il contributo del Progetto Mattone Interna-

zionale, è stata riconosciuta la partecipazione della Presidenza della Re-

pubblica nonché il patrocinio dell'Unesco, del Ministero della Salute, del 

CNT, della Provincia di Trento, dell'Università degli studi di Trento, di FBK 

e di tutti gli ordini professionali coinvolti. L'incontro era rivolto a operatori 

sanitari, avvocati, giornalisti, forze dell'ordine, magistrati, filosofi, eticisti 

e associazioni del settore. La scelta di coinvolgere tutte queste categorie 

professionali nasce dalla convinzione che la donazione, la vendita ed il 

traffico d'organi sono argomenti trasversali a tutta la collettività e questo 

seminario è stato innanzitutto un momento importante di informazione e 

sensibilizzazione. 

Lo scorso 9 luglio il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha 

adottato la Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi 

umani, una convenzione internazionale aperta alla firma e alla ratifica an-

che degli Stati non membri del Consiglio d'Europa. Di fatto la Convenzione 

rende il traffico di organi umani a scopo di trapianto un reato penale in-

ternazionale ed è quindi uno strumento giuridico fondamentale che per la 

prima volta raggiunge le pratiche di trapianto illecite collocandole all’in-

terno di un quadro di diritto completo. Inoltre vuole garantire la dignità 

umana che deve essere rigorosamente rispettata in qualsiasi procedura di 

trapianto. 

La situazione nazionale, contrapposta a quella internazionale, è stata 

esaustivamente presentata dal dr Alessandro Nanni Costa, direttore ge-

nerale del Centro Trapianti d'Italia, che ha spiegato come la complessa ed 

articolata rete trapianti in Italia sia in grado di impedire il ricorso all'acqui-

sto e al traffico di organi.  Molti altri Stati hanno condiviso l'esigenza di 

prevenire il fenomeno anche se, purtroppo, esistono realtà  dove la ven-

dita è considerata legale e altre, tutte del profondo e poverissimo sud del 

mondo, dove la povertà e la disperazione sono terreno di guadagno per 

trafficanti senza scrupoli mentre il ricco nord trova risposte immorali  alla 

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

 

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 

 

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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carenza d'organi. L’OMS stima che ogni anno siano effettuati oltre 10.000 

trapianti di organi derivanti da traffico illegale. Le cause sono molteplici: 

sproporzione tra organi disponibili e necessari, povertà e, soprattutto, 

criminalità alla ricerca di facili guadagni. 

Durante gli interventi del mattino, giornalisti di fama nazionale, che per 

anni hanno descritto la situazione nazionale ed internazionale tra leggen-

de e verità, hanno delineato la stessa geografia disegnata dall'OMS. La 

sessione pomeridiana è stata caratterizzata da una lettura più etico-

sociologica-filosofica e giuridica del problema. Pur non trattandosi di 

un'emergenza italiana, è importante sensibilizzare la comunità internazio-

nale ad anteporre allo sfruttamento di persone in difficoltà la dignità 

umana che deve essere sempre rigorosamente rispettata. La necessità di 

vendere una parte di sé per pagare un debito o per nutrire la propria fa-

miglia non lascia spazio alla dignità, né può esser considerata espressione 

di libertà. Acquistare un organo e indurre qualcuno a vendere se stesso 

saccheggia un individuo della propria umanità. La donazione, libera, gra-

tuita ed anonima, è fondamento ed architrave per un trapianto basato sul 

rispetto e sulla tutela di tutti, riceventi e donatori. 

A Santiago de Compostela, a fine marzo 2015, l'Italia ratificherà la con-

venzione contro il traffico d'organi e una rappresentanza dell'APSS è stata 

invitata. 

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

mattone/gestionedocumentale/Locandina_Donazioneorgani_784_3843.pdf 

 

 

IL CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE PER LA PROMOZIONE 

DELLA SALUTE DORS IN VISITA STUDIO AL CBO (THE DUTHC INSTITUTE 

FOR HEALTHCARE IMPROVEMENT) E ALLA EUROHEALTHNET 

“Incrementare conoscenze 

e azioni congiunte nell’am-

bito della promozione della 

salute e della knowledge 

translation and exchange”: 

questo il titolo e l’obiettivo 

principale delle visite stu-

dio organizzate nel mese 

di febbraio dal Centro Regionale di Documentazione per la Promozione 

della Salute DORS (ASL TO3) presso il CBO (The Dutch institute for heal-

thcare improvement) di Utrecht e la EuroHealthNet di Bruxelles. 

Le visite studio, promosse dalla Regione Piemonte e finanziate con il sup-

porto e la collaborazione del Progetto Mattone Internazionale, sono state 

un prezioso strumento per rispondere a specifici fabbisogni operativi le-

gati alle attività del Centro, anche in un’ottica di ampliamento delle colla-

borazioni internazionali e della partecipazione a bandi europei .  

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 
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Hanno partecipato all’esperienza sette operatori in totale, suddivisi in due 

gruppi, in base alle specifiche aree di lavoro e alle tematiche da approfon-

dire nelle due diverse sedi.  

Il CBO - The Dutch Institute for healthcare improvement (www.cbo.nl/en) 

- si occupa di promozione della salute e di miglioramento dei servizi sani-

tari attraverso progetti, programmi innovativi e formazione basati su evi-

denze di efficacia e buone pratiche. 

La EuroHealthNet (www.eurohealthnet.eu) – il partenariato europeo per 

il miglioramento della salute, dell’equità e del benessere – è un’organiz-

zazione senza scopo di lucro composta da enti pubblici che operano a li-

vello locale, regionale, nazionale e internazionale in tutta Europa per pro-

muovere la salute e contrastare le disuguaglianze tra i diversi Paesi euro-

pei e al loro interno. In particolare, la EuroHealthNet sostiene il lavoro dei 

suoi membri nell’Unione Europea e negli Stati associati attraverso lo svi-

luppo di progetti e di politiche, la costruzione di reti e la disseminazione e 

comunicazione. 

Entrambe le visite prevedevano dei seminari di approfondimento a cura 

degli enti ospitanti, su tematiche e attività di interesse condiviso e mo-

menti di scambio e di ricerca di possibili collaborazioni. In particolare, le 

due partecipanti che si sono recate al CBO di Utrecht dal 18 al 20 feb-

braio, hanno avuto modo di approfondire con il prof. Goof Buijs (senior 

consultant) le attività legate alla promozione della salute nelle scuole, 

all’interno della Rete SHE (Schools for Health in Europe): con Jan Jansen 

(senior adviseur) si sono confrontate in merito ad un approccio di Know-

ledge Translation and Exchange (trasferimento e scambio di conoscenza) 

con i decisori, i professionisti sanitari, i ricercatori e gli stakeholder.  

Durante la visita alla EuroHealthNet di Bruxelles, dal 25 al 27 febbraio, i 

cinque partecipanti hanno invece avuto modo di confrontarsi con la Di-

rettrice Caroline Costongs e il suo team di lavoro su vari temi e progetti: 

competenze sulle politiche sanitarie e sociali europee, le strategie di 

adattamento ai differenti contesti e bisogni locali, banche dati di buone 

pratiche (progetti/politiche) relative alle disuguaglianze di salute 

(progetto DRIVERS) e alla promozione della salute/gestione delle patolo-

gie croniche (Joint Action Chrodis), confronto con la banca dati nazionale 

PROSA (www.retepromozionesalute.it) e, infine, informazioni sulle loro 

specifiche attività nell’ambito della comunicazione e disseminazione.  

A completamento dell’esperienza, il piccolo gruppo in visita a Bruxelles 

ha avuto modo di effettuare un tour guidato all’interno dell’Euro-

Parlamento, il cuore pulsante della democrazia dell’Unione Europea.  

0Per maggiori informazioni: http://www.progettomattoneinternazionale.it/

upload/mattone/gestionedocumentale/ProgrammaDoRS_def_784_3833.pdf 
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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. ― 

http://www.cbo.nl/en
http://www.eurohealthnet.eu/
http://www.retepromozionesalute.it/
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PUBBLICATO IL QUADERNO DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. 24 DE-

DICATO ALLE ATTIVITA’ DEL SEMESTRE ITALIANO DI PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO UE 

"Se c’era un obiettivo ambizioso, all’inizio del 

Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio 

dell’Unione Europea, era quello di riavvicina-

re l’Europa ai cittadini e i cittadini all’Europa. 

Credo fermamente che questo cambiamento 

di rotta sia avvenuto, ricollocando le perso-

ne, i loro diritti e – per quanto riguarda l’am-

bito dove ho esercitato il ruolo di Presidente 

– in modo prioritario il diritto alla salute al 

centro dell’azione politica europea. È questo 

per me un motivo di grande soddisfazione, 

alla fine dell’impegnativo e faticoso percorso 

che trovate riassunto in questo volume". 

La prefazione del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin al Quaderno del 

Ministero della Salute n. 24 intitolata "Semestre di Presidenza Italiana, 

luglio-dicembre 2014 - Salute. Temi, eventi e risultati", presente sia in ita-

liano che in inglese, sottolinea l'orgoglio per quanto svolto e per i risultati 

che sono stati raggiunti durante questo, si, breve ma pur importante pe-

riodo, caratterizzato dal rinnovamento di due istituzioni europee fonda-

mentali: la Commissione Europea e il Parlamento Europeo. 

La pubblicazione descrive in maniera sintetica e puntuale gli eventi politi-

co-istituzionali e quelli scientifici che il Ministero della Salute italiano ha 

organizzato durante questo periodo.  

Oltre all’introduzione del Ministro della Salute italiano, nella relazione 

sono presenti i saluti di Tonio Borg, Commissario europeo per la Salute e 

la Politica dei Consumatori fino al 31 ottobre 2014, e di Vytenis Andriukai-

tis, Commissario europeo per la Salute e la Sicurezza alimentare nella 

Commissione Junker dal 1 novembre dello stesso anno.  Il primo ha elo-

giato l’impegno della Presidenza italiana volta a cooperare con i Paesi li-

mitrofi sulle problematiche sanitarie, quindi fortemente orientata all’area 

mediterranea, cogliendo le opportunità e le prospettive future nell’ambi-

to delle collaborazioni transfrontaliere. Ha sottolineato, inoltre, come sia 

stata gestita in maniera adeguata l’emergenza da virus Ebola, salvaguar-

dando sia i cittadini europei che portando aiuto alle popolazioni colpite. 

Infine, ha riconosciuto alla Presidenza italiana il ruolo di promotore del 

dialogo tra le istituzioni sulla coltivazione degli Ogm, tema rimasto secon-

dario negli ultimi anni.  Il secondo, invece, ha sottolineato come la leader-

ship italiana sia stata fondamentale affinché il Consiglio adottasse le Con-
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PROGETTO MATTONE 
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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 

 

 

 

Semestre Presidenza 
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tre fondamentali questioni: innovazione a beneficio dei pazienti, vaccina-

zione quale strumento efficace per la salute pubblica, sicurezza del pa-

ziente e qualità delle cure. Il Quaderno propone, inoltre, i documenti pro-

posti e discussi durante la Presidenza, evidenziando nello specifico come 

l'Italia abbia, soprattutto, promosso: i) riforme necessarie per i sistemi 

sanitari innovativi e sostenibili; ii) il miglioramento all'accesso ad un'assi-

stenza sanitaria migliore e più sicura; iii) la prevenzione delle malattie; iv) 

la protezione dei cittadini europei dalle minacce sanitarie transfrontalie-

re; v) le vaccinazioni; vi) le cure palliative. 

E' possibile consultare la rivista sia in formato sfogliabile, accessibile che 

scaricabile  

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

notizie_fase02.aspx?ID=2502 

 

 

LE CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO SUL VIRUS EBOLA 

Il giorno 16 marzo 2015 il Consiglio 

dell'Unione Europea ha approvato 

le Conclusioni del Consiglio sull’E-

bola sulla base della dichiarazione 

dei copresidenti della conferenza 

svoltasi a Bruxelles il 3 marzo 2015. 

Queste sono le terze Conclusioni 

approvate dallo scoppio dell’epide-

mia, le prime due risalgono a ottobre e novembre 2014. 

L’obiettivo resta quello di porre fine all'epidemia di Ebola portando i casi 

a zero e mantenendoli pari a zero attraverso aiuti d'urgenza costanti e 

adeguati e il sostegno ai piani di ripresa.  

Il Consiglio rileva l'importanza di erogare in modo tempestivo e coordina-

to i fondi rimanenti stanziati fino a oggi a titolo di finanziamenti d'urgenza 

e per la ripresa. La Commissione e gli Stati Membri sono invitati a contri-

buire attraverso il rapido esborso dei rimanenti € 1,3 miliardi stanziati 

dall'UE e dai suoi Stati Membri ma non ancora interamente impegnati.  

Le priorità al momento sono la ricostruzione di sistemi sociali e sanitari 

sostenibili, la costruzione della pace e il consolidamento dello Stato, mi-

gliorare la governance, la trasparenza e la rendicontabilità a livello locale 

e nazionale, consolidare la preparazione a livello locale, nazionale, regio-

nale e globale, compresi i meccanismi di sorveglianza delle malattie e di 

allerta precoce delle catastrofi, al fine di prevenire, individuare e limitare 

future epidemie.   

Il Consiglio rinnova l'invito rivolto alla Commissione, insieme agli Stati 

membri, di valutare l'istituzione di una riserva di esperti sanitari, su base 

volontaria, per uno spiegamento rapido e mirato, tramite il meccanismo  
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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‖ 



10  

 

di protezione civile dell'Unione Europea. Dovrebbero proseguire gli sforzi 

internazionali, in cooperazione con l'industria farmaceutica, volti a stimo-

lare la ricerca e lo sviluppo al fine di mettere a punto e approvare vaccini, 

trattamenti e test rapidi. 

Il Consiglio prende atto della possibilità per l'Unione Europea e i suoi Stati 

Membri di continuare a svolgere un ruolo guida per sostenere la coopera-

zione nella regione colpita al fine di mettere fine all'Ebola e garantire che 

non ricompaia, anche attraverso l'Unione del fiume Mano, l'ECOWAS, 

l'UA e il sistema delle Nazioni Unite, in particolare l'OMS. Il Consiglio invi-

ta il coordinatore dell’Unione Europea per l'Ebola a proseguire il suo lavo-

ro con il servizio europeo per l'azione esterna e con i servizi della Com-

missione, insieme agli Stati Membri, per valutare le opzioni in proposito. 

 

 

SUMMIT EUROPEO SULL’INNOVATION FOR ACTIVE AND HEALTHY 

AGEING 

Si è tenuto il 9-10 Marzo l’atteso summit Eu-

ropeo sull’innovazione, organizzato all’inter-

no del quadro del partenariato europeo 

sull’invecchiamento sano ed attivo (EIP-AHA). 

La partnership, operativa dal 2011, ha l’o-

biettivo di migliorare la qualità delle persone 

anziane favorendo il loro coinvolgimento nel-

la società, e di ridurre allo stesso tempo la 

pressione sui sistemi sanitari e sociali, contri-

buendo in questo modo ad una crescita so-

stenibile. Organizzato nel contesto di questo 

partenariato, il Summit ha riunito a Bruxelles gli attori che nei diversi am-

biti hanno a che fare con la sfida che l’invecchiamento della società ha 

lanciato all’Europa: rappresentanti del mondo dell’industria, della politi-

ca, del settore medico e farmaceutico, dell’assistenza sociale e sanitaria, 

ma anche della società civile e dei consumatori.  

Il vertice mirava a coinvolgere tutti questi attori al fine di raggiungere una 

visione condivisa su come l’Europa possa affrontare la sfida derivante dal 

cambiamento demografico, per cogliere  le opportunità che questa offre, 

in particolare attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunica-

zione (ICTs) e le innovazioni, contribuendo allo stesso tempo alla ripresa 

economica. Durante il Summit si sono quindi susseguite numerose dimo-

strazioni ed esibizioni interattive con i prodotti e le tecnologie più all’a-

vanguardia: da quelli che monitorano e supportano l’attività fisica degli 

anziani, agli strumenti più avanzati che aiutano questi ultimi a mantenere  

 

In Europa 
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il contatto con il mondo esterno. L’utilizzo di queste tecnologie ed il loro 

impatto è stato poi largamente discusso nel corso dei diversi dibattiti te-

matici e nelle sessioni informative organizzate nel corso delle due giorna-

te. In particolare, nei dibattiti tematici si è discusso della così detta “Silver 

economy”, affrontando l’invecchiamento come fattore di opportunità e 

motore di crescita economica, attraverso un riadattamento della strategia 

tanto del mondo industriale che della politica sanitaria degli stati stessi. 

Negli altri dibattiti si è poi discusso della sostenibilità dei sistemi socio-

sanitari, della necessità di un’integrazione fra queste due dimensioni e 

dell’esigenza di un rimodellamento dei sistemi che tenga conto delle nuo-

ve necessità e delle previsioni future. Ulteriori temi sono poi stati l’im-

patto che questa sfida demografica sta avendo ed avrà sulla forza lavoro 

ed il modello sociale europeo e la capacità che l’Europa e i suoi stati 

avranno nel massimizzare gli investimenti nelle ICT , trasformando questi 

investimenti in crescita tangibile e in un aumento della qualità per i citta-

dini ed i pazienti europei. 

In aggiunta a questi dibatti, nel corso delle due giornate il summit ha dato 

la possibilità ai partecipanti di prendere parte attiva a workshop e sessioni 

di knowledge-sharing con esperti di innovazione per l’invecchiamento sa-

no e del mondo della finanza per analizzare le esigenze e gli obiettivi con-

divisi ed aumentare la consapevolezza delle opportunità per la comunità 

dell’innovazione.  

Numerosissimi sono stati i partecipanti, tanto nei dibattiti che nelle ses-

sioni informative: dai Commissari Europei (G. Oettinger per l’Economia e 

la società digitali e C. Moedas per la scienza) ai ministri nazionali, autorità 

regionali e leader dell’industria, comprese le PMI e le start-up, in aggiunta 

ai partecipanti della società civile.  

Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/

index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=2015-summit 

 

CONCORRENZA TRA I FORNITORI DI ASSISTENZA SANITARIA 

NELL’UE: INDAGINE SULLE OPZIONI POLITICHE.  LE CONCLUSIONI DEL 

GRUPPO DI ESPERTI (EXPH) 

Sono state adottate il 17 Febbraio 2015 le 

conclusioni del gruppo di esperti (EXPH) 

incaricati dalla Commissione di analizzare 

il ruolo della concorrenza tra i fornitori di 

assistenza sanitaria e le possibili opzioni 

politiche attuabili in questo senso.  Il rap-

porto specifica che l’obiettivo del lavoro 

non è quello di stabilire se la concorrenza 

in questo settore sia positiva o negativa, ma piuttosto di analizzare le con-

dizioni in cui questa può essere un’alternativa migliore rispetto ad altri 

meccanismi di allocazione delle risorse. 
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La relazione si focalizza in particolare sulla concorrenza tra i fornitori di 

servizi clinici (inclusi gli interventi di salute pubblica come gli screening e i 

programmi di vaccinazione) e i prodotti medici, come i farmaci ed altri 

dispositivi. E’ opinione comune e generalizzata che un’efficace concorren-

za abbassi i costi generali della sanità. Il rapporto mette però in evidenza 

che sebbene questo può essere vero in specifiche circostanze, quest’as-

sunto non può essere generalizzato. L’utilizzo di questo strumento, che 

deve essere considerato come tale e non come un obiettivo fine a se stes-

so, varia infatti da paese a paese, dai diversi sotto-settori del sistema sani-

tario, e dal tempo.  

Ad oggi, non esiste un insieme fisso di condizioni che garantiscano che la 

concorrenza migliori le prestazioni dei sistemi in questione, così come so-

no rari, se non del tutto inesistenti in alcuni stati, gli studi empirici che ne 

permettano un’efficace e solida valutazione in termini di impatto sugli 

stessi. Dove possibile si registrano alcune condizioni che rendono più pro-

babile un impatto positivo della concorrenza sulle risorse disponibili. Tra 

queste vengono indicate: adeguate  informazioni sui prezzi dei fornitori e 

la loro qualità, prodotti (o servizi) standardizzati, esistenza di diversi forni-

tori sul mercato, un’entrata ed uscita facili dei fornitori e degli acquirenti. 

Lo studio analizza poi i vari fattori che influenzano a loro volta l’impatto 

della concorrenza su un determinato sistema, così come le conseguenze 

indesiderate a cui questa può portare. In generale, le riflessioni conclusive 

a cui giunge il rapporto sono le seguenti.  

L’introduzione della concorrenza richiede un’accurata indagine di policy, 

nella quale le condizioni per la sua riuscita e il suo fallimento devono es-

sere debitamente e preventivamente analizzate. Azioni politiche supple-

mentari, seguite da un’attenta e permanente valutazione degli effetti e 

della performance delle attività rilevanti (qualità, prezzi etc..) sono neces-

sarie al fine di consentire al mercato di funzionare correttamente.  

L’introduzione di questo strumento richiede altri aggiuntivi  tipi di inter-

vento, fra cui, il più importante, il rafforzamento delle norme sulla con-

correnza per evitare la nascita o il rafforzamento di posizioni dominanti 

sul mercato. In ultima analisi, gli esperti sottolineano l’importanza dello 

sviluppo di evidenze empiriche, in modo che queste siano poi interpreta-

te alla luce di ogni specifico contesto, e che si possano così sommare alle 

poche e spesso limitate analisi già esistenti in merito. 

 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2518 
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LA NECESSITA’ DI MISURE FITOSANITARIE DRASTICHE PER COMBAT-

TERE LA XYLELLA 

Nell’ottobre 2013 l’Italia ha notifi-

cato alla Commissione Europea la 

presenza in Puglia di piante di oli-

vo ed altre specie coltivate affette 

da Xylella fastidiosa, un batterio di 

quarantena delle piante che può 

causare gravi perdite all'agricoltu-

ra e all'intera catena agroalimentare. 

Nonostante le misure di emergenza adottate (Dec. della Commissione 

2014/87/UE) per prevenire la diffusione nell'Unione del patogeno e suc-

cessivamente intensificate (Dec. della Commissione 2014/497/UE), l’ulti-

mo controllo effettuato nel mese di novembre 2014 dal servizio ispetti-

vo della Commissione (Ufficio alimentare e veterinario – FVO) ha riscon-

trato una situazione seriamente aggravata.  

La notevole criticità per la gestione di questa emergenza fitosanitaria  

deriva dal fatto che attualmente non esiste alcun trattamento utile per 

combattere l’agente eziologico. Il patogeno è in grado di infettare un 

gran numero di piante ospiti e può contare su diversi insetti vettori per 

la propria propagazione. Le piante che sono contaminate rimangono 

infette per tutta la vita ed, inoltre, muoiono rapidamente. Finora, la 

principale coltura agricola colpita è stata l’olivo, in particolare nella pro-

vincia di Lecce in una zona di 90.000 ettari di oliveti con un patrimonio 

di circa 9.000.000 di alberi. Recentemente sono stati riscontrati nuovi 

focolai anche nella provincia di Brindisi. 

L’Italia ha emanato uno specifico provvedimento (D.M. 26 settembre 

2014) che recepisce la Decisione della Commissione Europea n. 

497/2014. 

Con delibera del presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 10 

febbraio è stato dichiarato lo stato di emergenza e sono stati stabiliti  

poteri straordinari in capo al “Commissario delegato”, Comandante del 

Corpo forestale dello Stato della Regione Puglia, Gen. Giuseppe Silletti, 

nominato con ordinanza della Protezione civile dell’11 febbraio 2015, 

per l'attuazione degli interventi per far fronte all'emergenza. 

Nel corso del Consiglio Agricoltura Pesca tenutosi il 16 marzo u.s., la 

Commissione Europea ha  portato all’attenzione dei Ministri dei 28 Paesi 

Membri il problema della Xylella, chiedendo all’Italia di fornire informa-

zioni sull’argomento.  
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Nell’occasione l’Italia ha pertanto illustrato le misure messe in campo e 

quelle che verranno intraprese nel breve termine ottenendo il sostegno 

da parte degli altri Stati Membri dell’UE i quali, seriamente preoccupati 

per le conseguenze che potrebbero derivare da una diffusione estensiva 

del batterio, hanno chiesto alla Commissione di rendersi parte attiva al 

fine di assumere nel breve termine iniziative volte al contenimento ed 

alla eradicazione del batterio.  

Tra le misure drastiche previste dall’Italia e giudicate adeguate dalla 

Commissione per limitare il diffondersi della malattia rientrano l’abbatti-

mento delle piante infette, l’estensione della “zona cuscinetto” inizial-

mente prevista e misure fitosanitarie volte al controllo ed alla riduzione  

della popolazione dei vettori adulti.  

 

Per info: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/10/14/14A07903/

sg;jsessionid=lRiGq36fAD7Wu6+5l6S56Q__.ntc-as2-guri2b 
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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 

 

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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VIVERE IN MODO ATTIVO E INDIPENDENTE A CASA. SOSTENERE GLI 

ADULTI PIÙ ANZIANI A VIVERE PIÙ A LUNGO NELLE LORO CASE CON 

IL CONTRIBUTO DI SOLUZIONI BASATE SULLE ICT   

Scadenza:  28 maggio 2015  

Programma di finanziamento: Ambient Assisted Living (AAL) Joint Pro-

gramme  

Tipo di azione: Ricerca e innovazione 

Budget (€):  € 3.000.000,00 (Ci si aspetta un finanziamento da parte 

dell’impresa e degli altri business partner attorno al 50%) 

Descrizione: Gli anziani di oggi e specialmente quelli di domani vivranno 

più a lungo, saranno più attivi e desidereranno una vita senza dipendenze 

così come il diritto di decidere per se stessi. Ci sarà quindi una crescente 

domanda per delle soluzioni tecnologiche, le più accessibili e funzionali 

possibili. L'obiettivo del programma AAL è quello di sostenere l'industria, 

in particolare le piccole e medie imprese, per portare prodotti e servizi 

innovativi digitali per l'invecchiamento salutare all'interno mercato euro-

peo.  

Obiettivo: Il bando mira a finanziare progetti innovativi, transnazionali e 

multidisciplinari basati sulle ICT, che abbiano un chiaro orientamento pro-

mercato e che possano sostenere la popolazione più anziana a vivere in 

modo indipendente più a lungo. In particolare il progetto dovrebbe for-

nire e pilotare soluzioni basate sulle ICT che sostengano gli anziani nelle 

loro case attraverso lo sviluppo (o l'integrazione) di tecnologie e infra-

strutture di facile utilizzazione, economiche e sostenibili e che  abbiano 

un alto potenziale per essere commercializzate nel mercato (L'impatto dei 

progetti dovrebbe verificarsi nel mercato dopo 2-3 anni a partire dalla sua 

finalizzazione). Queste soluzioni dovrebbero essere pensate per accresce-

re il loro grado di indipendenza e dignità, promuovere la loro partecipazi-

one negli affari sociali, economici e culturali nonché consentire la scelta e 

il controllo sulle loro attività quotidiane.  

Chi può presentare il progetto: Il consorzio (3-10 partners) deve prevede-

re le seguenti caratteristiche: essere composto da 3 organizzazioni in-

dipendenti (entità giuridiche) proveniente da almeno 3 diversi stati part-

ners dell'AAL; includere almeno un for-profit business partner, una for-

profit PMI che possa essere business partner e un'organizzazione end-

user.  
 

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

bandi_fase02.aspx?ID=568 
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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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LA NUOVA GENERAZIONE IN UN’EUROPA INNOVATIVA, INCLUSIVA E 

SOSTENIBILE (YOUNG - 4 - 2015)      

Scadenza: 28-05-2015 

Programma di finanziamento: Horizon 2020  

Budget:  € 9.450.000 

Co-finanziamento: La Commissione ritiene che le proposte dovrebbero 

richiedere un contributo della UE tra gli 1,5 e 2,5 milioni di euro 

Tipo di azione: Azioni di ricerca ed innovazione. La gioventù come mo-

tore del cambiamento sociale  

Descrizione:   Affrontare le sfide dell'invecchiamento della popolazione e 

di una trasformazione in un modello sociale ed economico più sostenibile, 

caratterizzato da una crescente scarsità di risorse, da una maggiore consi-

derazione per l'ambiente, in un clima mutevole con delle conseguenze 

imprevedibili, e da una maggiore parità di genere, necessita profondi 

cambiamenti nella società europea per quanto riguarda i nostri stili di vi-

ta, i modelli di consumo, il modo di fare business, di sviluppare le nostre 

città e progettare le nostre case, ma anche il nostro modo di costruire e 

governare le nostre società, forgiare relazioni intra e intergenerazionali e 

organizzare la nostra vita quotidiana. Queste sfide non possono essere 

soddisfatte senza la volontà e l'impegno personale degli individui che for-

meranno il nucleo della nostra società futura.  

Obiettivo: La ricerca dovrebbe analizzare le norme, i valori e  gli atteggia-

menti dei giovani in Europa, così come le loro aspettative e gli atteggia-

menti in materia di ordine pubblico e di organizzazione della vita econo-

mica, sociale e privata, compresa l'organizzazione delle città e lo spazio, 

così come i tipi di « ethos aziendale » e delle loro diverse radici. Ciò do-

vrebbe includere i giovani adulti di diverse età e sessi e provenienti da 

diverse aree geografiche, socio-economiche, etniche, culturali e religio-

se, tenendo conto sia gli individui che le giovani famiglie che in particola-

re stanno sperimentando le nuove sfide.  

Impatto atteso: La ricerca dovrebbe fornire importanti intuizioni nella 

prospettiva di transizione socio-ecologica dal punto di vista dei giovani. 

Farà progredire la conoscenza dei giovani adulti in Europa, i loro valori, 

le norme, le comunità, le esigenze, le aspettative e le ambizioni politi-

che. Attraverso il confronto con le generazioni più anziane, la ricerca in-

dividuerà le differenze intergenerazionali per quanto riguarda l'organiz-

zazione della vita economica, sociale, politica e privata in Europa. Ciò 

contribuirà alla delienazione di politiche pubbliche volte a raccogliere la 

sfida della transizione verso un modello economico, politico e sociale più 

sostenibile che, allo stesso tempo risponda alle esigenze e alle aspettati-

ve dei giovani. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=572 
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L’APPRENDIMENTO PERMANENTE PER I GIOVANI ADULTI: MIGLIORI 

POLITICHE PER LA CRESCITA E L’INTEGRAZIONE IN EUROPA  

Scadenza: 28-05-2015 

Programma di finanziamento: Horizon 2020—Young 2014—2015 

Budget:  € 9.450.000 

Co-finanziamento: La Commissione ritiene che le proposte dovrebbero 

richiedere un contributo della UE tra gli 1,5 e 2,5 milioni di euro 

Tipo di azione: Sfide per la società. Azioni di ricerca e innovazione  

Descrizione:  La necessità dei mercati per l'educazione degli adulti sono 

destinate ad aumentare nei prossimi anni. Tuttavia, nonostante l'attenzio-

ne sostenuta nel corso degli anni, l'educazione degli adulti in Europa ri-

mane inadeguata. In primo luogo, è ben documentato che coloro che so-

no più bisognosi di educazione adulta, come i giovani, disoccupati, lavora-

tori meno qualificati, disabili e vulnerabili, beneficiano meno delle oppor-

tunità di educazione degli adulti di altri gruppi più avvantaggiati. In secon-

do luogo, i costi per l'istruzione degli adulti sono pagate in gran parte da 

imprese e individui/famiglie, mentre le risorse pubbliche investite sono in 

gran parte inferiori a quelli private: questa frammentazione in realtà mo-

stra la persistente debolezza e inefficacia delle politiche di educazione.  

Obiettivo: La ricerca affronterà l'educazione degli adulti in generale (per 

tutte le età), con un focus specifico sui giovani adulti e sui gruppi vulne-

rabili dopo l'entrata nel mondo del lavoro. Considererà  la complemen-

tarità tra le politiche pubbliche e le dinamiche dei mercati privati nel 

mercato dell'UE e analizzerà gli attori, le dinamiche, le tendenze, l'inade-

guatezza e le sovrapposizioni tra questi. All’analisi si aggiungerà una pro-

spettiva storica sulla formazione permanente (ad esempio nelle aree ur-

bane del 19 ° secolo). La ricerca individuerà i programmi di successo che 

stanno dimostrando di migliorare i risultati dell'apprendimento, in parti-

colare quelli che raggiungono i giovani adulti a rischio di esclusione so-

ciale e gli altri gruppi vulnerabili  

Impatto atteso: La ricerca raccoglierà  il potenziale esistente e genererà 

nuove conoscenze scientifiche al fine di creare sinergie e cooperazione 

tra i principali attori internazionali ed europei che si occupano di raccolta 

dati e di ricerca nel campo. Un ‘Intelligent Decision Information System’ 

faciliterà l'accesso alle evidenze scientifiche per la formulazione di politi-

che, in modo da aiutare a correggere la distorsione della formazione de-

gli adulti e la formazione continua; mostrerà poi come ridurre le barriere 

che ostacolano l'accesso alle opportunità per i vari livelli di popolazione, 

individuerà le misure finanziarie idonee per sostenere gli individui e le 

imprese, garantendo una distribuzione efficace ed equa delle risorse, e 

ridurrà la cattiva gestione e la corruzione.  

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

bandi_fase02.aspx?ID=571 
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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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