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i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

 

2 luglio 2015 Roma 

EU Health Programme Information 
Event 2015 
 

 

20 maggio 2015 Roma 

Fra i l t y  managemen t  and 
optimization through EIP-AHA: 
early diagnosis, screening and 
frailty management 
 

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‖ 
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ISTITUZIONALIZZAZIONE DEL PROGETTO MATTONE INTERNAZIO-

NALE: LE PROSPETTIVE FUTURE DI UN‟INIZIATIVA DI SUCCESSO 

Un nuovo modello di internaziona-

lizzazione dei Sistemi Sanitari delle 

Regioni italiane sta ormai per parti-

re: il Progetto Mattone Internazio-

nale (PMI) si appresta a diventare 

una struttura permanente a sup-

porto delle Regioni e Province Au-

tonome nei loro processi di interna-

zionalizzazione. 

La Commissione Salute della Confe-

renza delle Regioni e delle Province 

Autonome lo scorso 29 luglio, infatti, ha approvato la proposta di istitu-

zionalizzazione redatta dal gruppo ristretto, composto da referenti del 

Ministero della Salute e rappresentanti delle Regioni Basilicata, Campania, 

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Piemonte, Sicilia, Ve-

neto, Valle D’Aosta e della Provincia Autonoma di Trento. La proposta 

prosecuzione e di consolidamento, inoltre, è stata sottoscritta da tutte le 

Regioni ed approvata dal Coordinamento del PMI, prevedendo, un costo 

annuo pari a circa 400.000,00 €. 

Ciò è il risultato di come il modello sperimentato dal 2011 ad oggi abbia 

dimostrato di offrire: un pieno coinvolgimento dei diversi attori della Sa-

nità; una seria e approfondita metodologia di  formazione e diffusione di 

metodologie progettuali; uno sviluppo della progettualità sovraregionale 

e una governance efficace coordinata a livello interregionale; l’instaura-

zione di una prassi costante di lavoro in rete, che sta alla base della pro-

grammazione europea e di cui il progetto stesso ha costituito il nodo, 

favorendo iniziative di ricerca internazionale nel campo della salute pub-

blica. 

Giusto per fornire alcuni dati, grazie al supporto del PMI attraverso l’Avvi-

so “Cantieri aperti per la sanità del futuro” – con il quale sono stati con-

cessi contributi a fondo perduto a tutte le Regioni, le Province Autonome 

e le Aziende Sanitarie e Ospedaliere che si sono impegnate nella redazio-

ne di proposte progettuali da presentare a valere sui programmi di finan-

ziamento europei o internazionali negli ambiti socio-sanitari, della ricerca 

e della cooperazione internazionale – un totale di 14 Regioni ha parteci-

pato ai bandi sopracitati.  

A fronte di un finanziamento erogato pari ad euro € 120.636,54 e di un 

finanziamento impegnato pari a € 78.136,50, le Regioni hanno presentato  

News dal Progetto Mattone 

Internazionale 

EVENTI PASSATI 2014 /2015 
del PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

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‖ 
 

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‖ 
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un totale di 38 progetti, “portandone a casa” 7 del valore complessivo 

pari a 24.421.210,00 €, di cui 2.475.050,00 € a beneficio delle Regioni 

italiane partecipanti. 

Il futuro del Progetto Mattone Internazionale, ora, sarà quello di consoli-

dare ciò che di buono è  avvenuto in questi 5 anni: individuare le temati-

che/aree di intervento all’interno della programmazione europea in ac-

cordo ai piani sanitari regionali; stimolare la progettazione europea in 

tema di salute promuovendo sinergie positive tra le regioni individuan-

do le Regioni/Province Autonome che hanno le competenze maggiori 

per ogni tema specifico; partecipare ai network internazionali e alle ini-

ziative europee per promuovere all’interno del SSN le buone pratiche 

europee; costituire laboratori di co-progettazione atti a stimolare sem-

pre più il processo di internazionalizzazione del SSN. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2883  

 

 

 

INFODAY SULLE OPPORTUNITA‟ DI RICERCA IN SALUTE: IL NUOVO 

PIANO DI LAVORO 2016-2017 DI HORIZON 2020. ROMA, 5 NO-

VEMBRE 2015 

Il Progetto Mattone Internazionale, in 

collaborazione con in Ministero della 

salute, a seguito dell’uscita del Work 

Programme ufficiale 2016-2017, previ-

sta per metà ottobre, organizzerà il 5 

novembre 2015 a Roma un Info day 

sui nuovi bandi in tema salute. 

Relatori di spicco forniranno una pano-

ramica del nuovo piano di lavoro di Ho-

rizon 2020 relativamente alle temati-

che della SC1 “Health, demographic 

change and well-being” per i prossimi due anni e verrà approfondito il 

rapporto tra il quadro dei finanziamenti europei ed il contesto naziona-

le. 

Inoltre, verranno illustrate le regole di partecipazione, le sifde/

opportunità future, i meccanismi di finanziamento e il processo di valu-

tazione, verranno presentate alcune proposte di successo dello scorso 

Work Programme. Ci sarà, altresì, occasione per un confronto, con esper-

ti in materia, sulle modalità di presentazione di una proposta di successo. 

Agenda dettagliata e modalità di partecipazione saranno presto disponibi-

li sul sito del Progetto Mattone Internazionale. 

Stay tuned! 

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

EVENTI PASSATI 2014/2015  
del PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

14 aprile 2014 Venezia 

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

3-4 aprile 2014 Venezia 

6-7 marzo 2014 Roma 

20-21 marzo 2014 Napoli 

27-28 marzo 2014 Firenze 

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

21 febbraio 2014 Roma 

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

 

12 - 13 febbraio 2014 Roma 

Workshop ―La rete costruita dai 
Mattonei delle Regioni‖ 
 

16 gennaio 2014 Roma 

Workshop ―Progetto Dir-MI - 
Parte 3‖ 
 

EVENTI PASSATI - 2014/2015 
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‖ 
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EVENTO FINALE DEL PROGETTO MATTONE INTERNAZIONE: DA PRO-

GETTO A… ROMA, 26 NOVEMBRE 2015  

Il 26 novembre 2015 si terrà a Roma l’e-

vento finale del Progetto Mattone Inter-

nazionale.  

Verranno presentati i successi del Pro-

getto Mattone Internazionale nei suoi 5 

anni di vita e il futuro che lo attende nel 

supportare Regioni, Province Autonome 

e Aziende Sanitarie e Ospedaliere nel loro 

processo di internazionalizzazione e par-

tecipazione a network ed iniziative euro-

pee. 

Verrà, inoltre, fornito un resoconto delle attività e l’impatto che esse han-

no avuto a livello locale. 

Il programma dell’evento sarà presto online! 

Stay tuned! 

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

 

 

INFODAY HORIZON 2020 RELATIVO ALLA SC1 “HEALTH, DEMO-

GRAPHIC CHANGE AND WELLBEING”. BRUXELLES, 18 SETTEMBRE 2015 

Venerdì 18 settembre 2015 si è 

tenuta a Bruxelles la giornata in-

formativa sulle opportunità di 

finanziamento e sulle tematiche 

previste dal nuovo piano di lavo-

ro 2016-2017 per quanto riguar-

da la sfida relativa alla salute, al 

cambiamento demografico e al 

benessere (SC1), del programma Horizon2020.  

Organizzato dalla Commissione Europea, l’evento prevedeva una presen-

tazione delle possibili tematiche che comporranno il piano di lavoro, la cui 

pubblicazione è prevista il 14 Ottobre p.v., il giorno dopo l’approvazione 

definitiva del piano, effettuata dalla Commissione stessa.  

Il programma nasce dall’obiettivo di rispondere all’invecchiamento della 

popolazione europea e alle conseguenze che ciò comporta, in termini di 

qualità della vita e conseguente fardello per la società e i sistemi sanitari 

nazionali.   

EVENTI PASSATI -2014/2015 
finanziati dall‟Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 
 

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 
estreme come prior ità di 
investimento previste dalla 
programmazione strategica dei 
fondi europei 2014-2020"  
 

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‖ 

In primo piano 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2806
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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Per rispondere a questa sfida, Horizon2020 si propone di finanziare attivi-

tà di ricerca che possano portare allo sviluppo di strumenti che possano 

essere all’altezza di questa sfida. Il programma offre molte opportunità di 

finanziamento e, per la sfida specifica della salute, cambiamento demo-

grafico e benessere, presenta un budget pari a €7.257 miliardi.  

Per il periodo 2016-2017 sono 21 le tematiche previste, con la medicina 

personalizzata che si appresta a rivestire un ruolo di particolare rilevanza. 

In particolare, se confermate, le tematiche delle call si focalizzeranno sul-

la comprensione della salute, del benessere e della malattia (4proposte), 

sulla prevenzione (3), sul trattamento e la gestione delle malattie (4), 

sull’invecchiamento attivo e l’auto gestione della salute (4), sui nuovi me-

todi e dati (5) e sui servizi sanitari e l’assistenza integrata in Europa e nei 

paesi a basso e medio reddito (1).  

In aggiunta a tali proposte, l’attuale bozza del piano prevede diverse atti-

vità di coordinamento (attualmente 16) su diverse tematiche: dall’allean-

za globale per la malattie croniche (GACD) ad azioni più generali che pos-

sano colmare il divario nell’ambito della ricerca e dell’innovazione sanita-

ria nell’UE.  

A margine della presentazione delle varie proposte sopra citate e delle 

regole per una corretta ed efficace partecipazione, più volte dai relatori è 

giunto l’invito a verificare gli altri canali finanziari che il programma offre. 

Tra le novità di questo piano, ad esempio, è stato menzionato quello del 

prestito (InnovFin) per le ricerche relative alle malattie infettive, che 

metterà a disposizione tra i 7,5 e i 75 miliardi di euro.  

Altrettanta attenzione è stata posta sullo strumento che permetterà alle 

piccole e medie imprese di sviluppare e presentare singolarmente propo-

ste nell’ambito della ricerca, come si come sui premi per chi presenterà 

proposte per ridurre la morbilità materna e neonatale e la mortalità.  

Nonostante l’approvazione definitiva sia prevista per il 13 Ottobre p.v., i 

rappresentanti della Commissione presenti all’incontro si sono espressi 

fiduciosi sull’attendibilità dell’attuale piano di lavoro, che non dovrebbe 

subire rilevanti modifiche da qui alle prossime settimane.  

Successivamente alla pubblicazione del bando inoltre, un seminario via 

web (webinar H2020) sarà organizzato per fornire ulteriore supporto a 

tutti coloro che intendono partecipare al programma; ulteriori strumenti 

messi in atto dalla Commissione, saranno il database per facilitare la ricer-

ca partner, ed un seminario formativo per i candidati leader di progetto, 

che risulteranno vincitori all’interno delle varie proposte. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2885  

 

 

EVENTI PASSATI - 2014/2015 
finanziati dall‟Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 
 

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‖ 
 

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 
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GIORNATA DI LANCIO DEI BANDI 2016-2017 ALL‟INTERNO DELLA SC1 

“SALUTE, CAMBIAMENTO DEMOGRAFICO E BENESSERE”: ROMA, 6 

OTTOBRE 2015 

Lo scorso 18 settembre la Commis-

sione Europea ha presentato quelle 

che saranno le possibili tematiche 

che costituiranno il Work Program-

me 2016-2017, la cui versione defini-

tiva sarà lanciata presumibilmente il 

14 ottobre 2015, relativamente alla 

Sfida per la Società 1 dedicata alla 

salute, al cambiamento demografico 

e al benessere. 

Congiuntamente in Italia, APRE, per conto del MIUR in collaborazione con 

il Rappresentante della Configurazione specifica e con la Commissione 

Europea,  organizzerà un Infoday, sempre nell'ambito della Sfida della So-

cietà 1, nel quale verrà presentato anche in Italia la bozza del Work Pro-

gramme 2016-2017 e verranno offerti consigli utili alla partecipazione ai 

bandi che verranno illustrati.  

Inoltre, durante la giornata informativa:  

a) verrà fornito un resoconto sulla partecipazione italiana ai bandi Hori-

zon 2020 presenti nel Workplan 2014-2015 condividendo le esperienze e 

discutendo sui fattori di successo e le criticità individuate nelle proposte 

presentate; 

b) verrà indicata la strategia italiana di allineamento di programmi regio-

nali, nazionali ed europei nel campo della salute; 

c) verranno elencati una serie di consigli utili alla partecipazione dei nuovi 

bandi in partenza. 

La giornata sarà suddivisa in due sessioni: la prima al mattino, mentre la 

seconda nel pomeriggio. 

Durante la prima parte, intitolata "Opportunità di finanziamento", i rela-

tori avranno modo di presentare i programmi e sottoprogrammi di finan-

ziamento in tema sanitario. Ampio spazio, inoltre, sarà concesso alle ini-

ziative e alle reti europee strategiche nel settore salute. 

Durante la seconda parte, dal titolo "Tavola rotonda sulle esperienze di 

coordinamento e di valutazione nei bandi 'Health, Demographic Change 

and well-being, 2014-2015'", i relatori illustreranno i punti di forza e di 

debolezza dei progetti italiani presentati durante il 2014 e il 2015.  

La partecipazione all'evento è gratuita, tuttavia è necessario iscriversi di-

rettamente sul sito di APRE www.apre.it  

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2874 
  

EVENTI PASSATI - 2014/2015 
finanziati dall‟Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 
 

 

10,11,12 dicembre 2014 Genova 

Workshop  ―P roge t taz ione 
europea in campo socio-sanitario: 
strategie ed opportunità per la 
Liguria‖ 
 

28 novembre 2014 Rionero in 
Volture (PZ) 

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

26 novembre 2014 Novara 

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

20-21-22 novembre 2014 Roma 

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

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

Percorso formativo ―Capacity 
building per la prog. Europea‖ 
 

10,17,24,31 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 
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“POLITICHE E STRATEGIE INTERNAZIONALI, NAZIONALI E REGIONALI 

A CONFRONTO PER LA SALUTE E L‟INVECCHIAMENTO ATTIVO E IL 

RUOLO DELLA SORVEGLIANZA PASSI D‟ARGENTO IN VALLE D‟AO-

STA” - WORKSHOP DELLA REGIONE VALLE D‟AOSTA 

Grazie al Progetto Mattone Inter-

nazionale, il 16 marzo 2015 ad 

Aosta si è svolto un workshop  

nell’ambito dell’invecchiamento 

sano e attivo, dettato dall’impro-

crastinabile esigenza di imple-

mentare nella  Regione Valle 

d’Aosta e nella Azienda U.S.L. del-

la Valle d’Aosta delle linee pro-

gettuali europee intersettoriali di tipo socio – sanitarie e di creare il pre-

supposto per lavorare in rete con altre regioni e altri Paesi nell’ottica di 

uno scambio di buone pratiche. 

Tale obiettivo è scaturito dalla prioritaria esigenza di condivisione della 

mission e della vision sottesa a tutte le politiche progettuali in tale ambito 

ed anche dalla necessità di azioni volte a sviluppare ed implementare, tra 

gli attori coinvolti, conoscenze necessarie per un efficace utilizzo dei fondi 

europei, a finanziamento diretto ed indiretto, privilegiando un approccio 

“health in all policies”, “evidence based” e “life-course”, come indicato 

nella strategia Health 2020 e nel Piano Nazionale di Prevenzione 2014 – 

2018. 

L’evento ha coinvolto numerosi professionisti internazionali, nazionali e 

regionali esperti in ambito di Active Ageing, numerosi stakeholder del ter-

ritorio valdostano, in rappresentanza di Enti, di Associazioni, di cittadini, 

di esponenti del mondo sociale e sanitario. 

Il grado di coinvolgimento e di gradimento dell’evento da parte dei parte-

cipanti  è stato notevole, confermato sia dai questionari di gradimento 

che dall’esito del lavoro finale, presentato in plenaria dai “facilitatori” de-

gli otto tavoli tematici. 

I gruppi di lavoro sono stati condotti tramite tecnica del “World café, su 

problematiche strettamente connesse all’invecchiamento sano e attivo: 

dieta e nutrizione- healthy diet for healthy people 2030; attività motoria; 

ambiente, accessibilità e nuove tecnologie e Piani di Zona; accesso ai ser-

vizi – Area Territoriale; prevenzione e cura in Medicina Generale; inclusio-

ne sociale e partecipazione; impiego e volontariato; apprendimento con-

tinuo.  

Da tutti i tavoli è emersa la necessità di investire maggiormente sul ruolo 

dell’anziano attivo.  

EVENTI PASSATI - 2014/2015 
finanziati dall‟Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 
 

17 ottobre 2014 Treviso 

Workshop di orientamento alle 
tematiche ICT Horizon 2020 in 
ambito sanitario 
 

16 ottobre 2014 Cagliari 

La sanità in Europa 2020: sfide e 
opportunità 
 

13-14 ottobre 2014 Induino 
Olona (VA) 

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

8-10 ottobre 2014 Vicenza 

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

3 ottobre 2014 Venezia 

Conferenza ―Lo sviluppo del ruolo 
avanzato nella professione 
dell’infermieristica e dell’ostetricia 
il modello scozzese e lo stato 
dell’arte in Italia 
 

3 ottobre 2014 Firenze 

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

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‖ 
 

 

Eventi finanziati dall‟Avviso n.1 del 

PMI 
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Inoltre, tutti i partecipanti sono stati diretti protagonisti, potendosi espri-

mere su ogni area tematica e avanzando  proposte concrete di migliora-

mento, come la necessità della mediazione culturale tra generazioni e tra 

culture; l’empowerment dell’anziano e dell’intera comunità;  la diffusione 

di una cultura della prevenzione e promozione della salute; il passaggio 

da progetti a processi; l’incremento della Peer Education; la risorsa di un 

volontariato strutturato e sistematizzato; la necessità di una medicina di 

iniziativa integrata e della valorizzazione del ruolo dell’infermiere di co-

munità; una implementazione del coinvolgimento attivo dell’anziano 

nell’ambito dell’apprendimento esperienziale; il recupero dei valori e del-

le tradizioni; il ruolo dei medici di medicina generale come facilitatori per 

azioni integrate e trasversali nella gestione integrata dell’anziano; l’imple-

mentazione di strumenti tecnologici per la gestione della quotidianità.   

L’evento si è concluso con proposte di sviluppo di idee progettuali future 

intersettoriali, basate su priorità socio –  sanitarie ed evidence based, 

avanzate all’Ufficio Innovazione Ricerca dell’Azienda USL.  

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

dinamica.aspx?idSezione=18202&idArea=18222&idCat=18222&ID=18222 

 

 

SANITA‟ TRANSFRONTALIERA: LA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE 

EUROPEA SUL FUNZIONAMENTO DELLA DIRETTIVA 2011/24/UE 

E’ stata pubblicata il 4 Settem-

bre 2015 la relazione della 

Commissione sul funzionamen-

to della direttiva 2011/24/UE 

concernente l'applicazione dei 

diritti dei pazienti relativi all'as-

sistenza sanitaria transfronta-

liera.  

Tale normativa fa chiarezza sul 

diritto dei pazienti di ottenere il rimborso dell'assistenza sanitaria ricevuta 

in un altro Stato membro: entrata in vigore il 24 Aprile 2011, la Direttiva 

doveva essere recepita entro il 25 ottobre 2013.  

Ciò nonostante, come si legge nella relazione, sono state avviate procedu-

re di infrazione nei confronti di 26 Stati membri a causa della tardiva o 

incompleta notifica di tali misure, sebbene al 1° di luglio 2015 ne rimane-

vano aperte solo quattro, e tutti e quattro gli Stati membri interessati ave-

vano assunto impegni rigorosi per affrontare le questioni in sospeso. (Tali 

infrazioni riguardano unicamente la completezza delle misure di recepi-

mento, e non il recepimento del testo in toto).  

EVENTI PASSATI - 2014/2015 
finanziati dall‟Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

 

4 e 10 luglio 2014 Padova 

Corso di formazione ―I programmi 
di finanziemanto europei 2014-
2020 nel quadro della ricerca, 
innovazione e sanità pubblica: 
Horizon 2020 e Health for 
Growth in sinergia con i Fondi 
Strutturali. ― 
 

4-5 luglio 2014 Mendola 

Workshop ―New therapies for 
r a r e  d i s e a s e :  t e r a p i a 
radiometabolica recettoriale nei 
tumori neuroendocrini 
 

30 giugno - 1 luglio 2014 
Firenze 

Workshop ―Toward EUROPE 
2 0 2 0 :  C o u n s e l i n g  a n d 
Telepsychology for health: 
c o m p a r i n g  p r o f e s s i o n a l 
experience between counseling 
centre and helplines.‖ 
 

26-27 giugno 2014 San 
Salvatore di Cogorno (GE) 

Infoday ―Ricerca e costruzione 
delle opportunità per la 
progettazione Europea‖ 
 

20 giugno 2014 Trieste 

Workshop ―Sanità digitale. 
Electronic Health Record (EHR): il 
collante di una società europea 

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‖ 

Politiche Sanitarie Europee 
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Tra tutti i dati rilevati nel corso dell’indagine, due sono forse gli elementi 

che meritano di essere evidenziati.  

Innanzitutto, per quanto riguarda i sistemi di autorizzazione preventiva, è 

emerso che quattordici paesi utilizzano entrambi i criteri previsti dalla Di-

rettiva ("ricovero per almeno una notte" e "cure altamente specializzate") 

per stabilire in quali casi l'assistenza sanitaria sia soggetta a tale autorizza-

zione. Un dato che non sorprende viste le difficoltà che avevano caratte-

rizzato il processo di adozione della Direttiva.  

In secondo luogo, in generale i dati emersi da questa relazione dipingono 

un meccanismo che stenta a decollare, con molte debolezze che spesso 

non permettono al cittadino neppure di essere al corrente della possibili-

tà di effettuare cure ed essere rimborsati in uno stato membro diverso da 

quello in cui si è registrati.  

Secondo un recente sondaggio dell’Eurobarometro infatti, meno di due 

cittadini su dieci ritengono di essere informati in merito ai loro diritti in 

materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, e solamente uno su dieci 

è a conoscenza dell'esistenza dei Punti di Contatto Nazionale (NCP), isti-

tuiti dalla Direttiva proprio per fornire informazioni e aiutare il cittadino 

nella scelta.  

In particolare, per quanto riguarda le richieste di informazioni pervenute 

a questi punti di contatto, nel 2014 se ne sono state registrate in totale 

109.223 in tutta l’Unione Europea.  

La relazione illustra poi brevemente altri aspetti legati alla Direttiva, ovve-

ro la questione dei rimborsi, i flussi di pazienti, e il riconoscimento delle 

prescrizioni, le reti di riferimento europee e l’assistenza sanitaria on line. 

La relazione fornisce sicuramente un primo importante quadro dell’attua-

le panorama europeo in materia, sebbene numerosi elementi siano da 

tenere in considerazione per una lettura completa della stessa. Infatti, 

poiché gli Stati Membri hanno recepito la normativa in momenti diversi, 

in molti casi i dati forniti riguardano solo una parte del 2014.  

Inoltre, alcuni Stati hanno incontrato difficoltà nel dividere i loro casi tra 

la direttiva 2011/24/UE e i regolamenti in materia di sicurezza sociale 

*regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009+.  

Tale relazione rappresenta tuttavia la prima delle quattro che sono previ-

ste dalla normativa, che impone alla Commissione di redigere una relazione 

sul funzionamento della direttiva e di presentarla al Parlamento europeo e al 

Consiglio entro il 25 ottobre 2015 e successivamente ogni tre anni. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2887 

 

 

EVENTI PASSATI - 2014/2015 
finanziati dall‟Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 
 

7-8 aprile 2014 Aviano 

Workshop ―Ricerca traslazionale 
e progettazione europea/
internazionale 
 

11-12 aprile 2014 Milano 

Workshop ―Il paziente giusto, nel 
posto giusto, al momento giusto. 
Come e quando utilizzare il 
pronto soccorso: alfabetizzazione 
s a n i t a r i a ,  d e c i s i o n e  e 
comunicazione‖ 
 

31marzo - 4 aprile 2014 
Bruxelles 

Visita studio a Bruxelles agli inizi 
della nuova programmazione 
comunitaria: le politiche e gli 
strumenti di finanziamento dell'UE 
per il settore della salute. 
 

20-21 marzo 2014 Trento 

Workshop ―Dal Taccuino al 
Personal Health Record- a 
supporto di modelli innovativi di 
Te le sa l u te  e  d i  Pa t ie n t 
Empowerment‖ 
 

18-25 marzo 2014 Bolzano 

Workshop ―Nutrire lo sviluppo. 
Workshop sulle crisi alimentari e 
l e  m a l a t t i e  d e l l a 
povertà:l'esempio del Burkina 
Faso‖ 
 

6 febbraio 2014 Roma 

W o r k s h o p  ― S a l u t e  e 
invecchiamento attivo nel Lazio: 
politiche e interventi in Europa e 
ruolo della sorveglianza di 
popolazione per la governance 
del sistema. 
 

31 gennaio - 1 febbraio 2014 
Ancona 

Workshop ―Verso un modello Hub 
& spoke per la Cardiologia e 
Cardiochirurgia Pediatrica nella 
macro regione Adriatica-Ionica  
 

13-22 gennaio Torino 

Corso di formazione ―Innovazione 
i n  s a n i t à :  p e r c o r s i  d i 
progettazione europea nella 
Regione Piemonte‖ 
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ECONDA: IL PROGETTO CHE ANALIZZA I COSTI-BENEFICI DELLE 

POLITICHE DI INTERVENTO SULLE MALATTIE CRONICHE 

Martedì 22 Settembre si è 

svolto a Bruxelles l’evento 

finale che chiudeva il pro-

getto EConDA (Economics 

of Chronic Diseases), finan-

ziato dalla Commissione 

Europea e dall’agenzia ese-

cutiva per la salute e i con-

sumatori attraverso il programma “Salute pubblica”.  

Tale progetto poneva al centro della ricerca le malattie croniche, che co-

me più volte sottolineato nel corso dell’evento, rappresentano una delle 

sfide più insidiose che l’Europa sta affrontando. “Ogni anno in tutta Euro-

pa le malattie croniche come ad esempio quelle cardiovascolari e respira-

torie, diabete di tipo 2 e le malattie renali croniche, rappresentano l’ 86% 

di tutti i decessi. Tali malattie hanno un impatto molto forte sui costi socio

-sanitari e, specialmente in questo periodo di austerity, la prevenzione di 

queste cronicità dovrebbe divenire una priorità”.  

Così ha aperto l’incontro la Dottoressa Laura Webber, Direttrice del Public 

Health modelling, una delle sezioni dello UK Health Forum, capofila del 

progetto. Durante il biennio di lavoro iniziato nell’Aprile 2013 e concluso 

nel Settembre 2015, il team di EConDA ha sviluppato un modello statisti-

co che testerà il costo e l’efficacia degli interventi dedicati alle malattie 

croniche. Non solo: tale modello, incrociando una serie di dati e attraver-

so l’utilizzo di matrici, permetterà altresì di valutare gli effetti di tali inter-

venti in relazione al genere, a diversi gruppi di età e al gruppo sociale cui 

l’individuo appartiene.  

“Lo sviluppo di questo modello ha richiesto prima di tutto un grande lavo-

ro di ricerca del consenso sul metodo che avremmo dovuto usare, azione 

che ha infatti riguardato un intero gruppo di lavoro; solo al termine di 

questo confronto e dopo una lunga serie di analisi abbiamo optato per il 

modello cost-effectiveness (modello CEA)”, ha spiegato il Dottor Vemer, 

Economista sanitario dell’Università di Groningen. Il progetto si basava su 

un modello di micro simulazione inizialmente sviluppato proprio dall’UK 

Health Forum, in merito ad un’inchiesta effettuata nell’ambito dell’obesi-

tà.  

Tale modello è stato quindi usato per comprendere in quale modo i costi 

delle malattie cambieranno in futuro, ed è stato applicato ad otto paesi 

UE (Bulgaria, Grecia, Finlandia, Lituania, Olanda, Polonia, Portogallo e Re-

gno Unito).  
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Come spiegato dal Dottor McPherson dell’Università di Oxford, l’utilizzo 

di questi metodi di micro simulazione darà la possibilità ai policy-makers 

di testare l’impatto che eventuali interventi potrebbero avere in future 

azioni legate a queste malattie. Infatti, queste simulazioni potranno testa-

re i costi-benefici di normali interventi di politica pubblica come per 

esempio le tasse sul tabacco o su determinate sostanze,  provvedimenti 

che vietano  il fumo negli spazi pubblici e così via, e valutarne quindi l’im-

patto che questi effettivamente avrebbero sulle malattie croniche. 

“Essere consapevoli della misura in cui queste malattie possono aumenta-

re o diminuire rispetto una determinata politica di intervento è un’impor-

tante e fondamentale esercizio: ciò mette i decisori politici nella condizio-

ne di alloccare in modo più consapevole e soprattutto efficace le risorse, 

prevenendo, in questo caso, l’aumento esponenziale delle malattie”. Que-

ste le parole del Dottor Cecchini, analista politico ed economista sanitario 

dell’OECD (collaborating partner nel progetto), che nel corso del suo in-

tervento ha illustrato le concrete applicazioni di modelli come questo, 

tanto a livello nazionale che Europeo.  

Per maggiori informazioni:  http://econdaproject.eu/index.php 

 

 

 

“TOO YOUNG TO DRINK”: CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DEL-

LA SINDROME FETO-ALCOLICA 

Erano le 09.09 del 9:09 quando è 

stata lanciata la campagna di comu-

nicazione "Too Young to drink", 

ideata da Fabrica, il centro di ricerca 

e comunicazione del gruppo Be-

netton e patrocinata dall'Istituto Su-

periore di Sanità e dal Ministero del-

la Salute: si tratta di una campagna 

di sensibilizzazione delle future mamme relativamente al rischio di arre-

care danni al proprio feto all'esposizione all'alcol, attivata in occasione 

della giornata internazionale di sensibilizzazione sul tema (FASD Day). 

Alcuni disturbi che possono scatutire sono: malformazioni alla nascita, 

disturbi dell'apprendimento e del comportamento e disturbi mentali. So-

no una serie di disordini che vengono ricompresi nel termine FASD: Fetal 

Alcohol Spectrum Disorders. 

L'Osservatorio nazionale alcol del Cnesps-ISS invita le future mamme ad 

astenersi dall'alcol durante la gravidanza per i rischi per la placenta, il fe-

to, le sue cellule celebrali e i tessuti degli organi in formazione. 
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La sindrome feto-alcolica, infatti, è la più grave disabilità permanente che 

si manifesta nel feto esposto, durante la vita intrauterina, all’alcol consu-

mato dalla madre durante la gravidanza. L’alcol ingerito dalla madre giun-

ge dopo pochi minuti nel sangue del feto, ma il feto non può metabolizza-

re l’alcol perché è privo degli enzimi adatti a questo compito con la possi-

bilità di danneggiarne gli organi. 

Il consiglio dei professionisti della salute è di astenersi dal bere durante la 

gravidanza. La Fasd è infatti prevenibile al 100%, se si evita l’alcol in gravi-

danza 

Per questo motivo l'Osservatorio nazionale alcol del Cnesps-Iss, in colla-

borazione con in Centro Oms per la ricerca sull'alcol dell'Iss e del Ministe-

ro della Salute, ha attivato una campagna di comunicazione specifica vol-

ta garantire una corretta informazione volta a rendere le donne maggior-

mente coscienti nella gestione del bere quando sono in gravidanza, attra-

verso opuscoli, poster e brochure. E non solo! 

La campagna attivata ha pure un approccio fortemente "social" e si pos-

sono seguire i suoi sviluppi attraverso gli hastag #TYTD2015, 

#TOOYOUNGTODRINK, #FASDAY, #FSD, grazie alle pagine ufficiali fa-

cebook, twitter e instagram 

I principali obiettivi della campagna “Too Young To Drink” sono:  

 Aumentare la consapevolezza dei rischi del bere in gravidanza tra la 

popolazione in età fertile e nella comunità;  

 Diffondere informazioni accurate, basate sull’evidenza scientifica;  

 Favorire l’empowerment delle donne nel fare le loro scelte e incorag-

giare gli amici, le famiglie e la società a sostenere una gravidanza sa-

na, senza uso di alcol.  

L'Iss, infatti, evidenzia nel suo comunicato come "il ruolo femminile legato 

alla maternità, alla cura e all’educazione dei figli, all’attività lavorativa e 

all’importante e specifico contributo che essa stessa fornisce alla società 

attraverso la sua identità di donna, di madre, moglie, lavoratrice rappre-

senta un fattore chiave dell’efficacia delle iniziative che possono contri-

buire a ridurre l’impatto dell’alcol sull’intera collettività." 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2859  
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https://twitter.com/TYTD2014
http://instagram.com/TooYoungToDrink
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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 

BANDO DI GARA N. CHAFEA/2015/HEALTH/34 RELATIVO 

ALL„ANALISI DI ATTUAZIONE RIGUARDANTE LE NORME TECNICHE 

PER UN FUTURO SISTEMA EUROPEO PER LE FUNZIONI DI TRACCIABI-

LITA„ DI SICUREZZA NEL SETTORE DEI PRODOTTI DEL TABACCO  

Scadenza: 09 ottobre 2015       

Programma: Terzo Programma Salute Pubblica 

Ente finanziatore: Commissione Europea - CHAFEA 

Budget (€):  € 420.000,00 

Durata: 20 mesi  

Descrizione:  

Il servizio deve essere fornito secondo i requisiti giuridici e tecnici di cui 

agli articoli 15 e 16 della direttiva sui prodotti del tabacco.  

Il servizio dovrà sostenere la Commissione Europea nello sviluppo di atti 

di esecuzione come previsto dagli articoli 15 e 16 della direttiva. 

Inoltre, una dovuta attenzione sarà data ad altri documenti legali, tecnici 

e di fondo in materia di monitoraggio dei sistemi di funzionalità di sicurez-

za e rintracciabilità, all'interno dell'Unione Europea e a livello internazio-

nale. 

La responsabilità finale per modellare un sistema UE per la tracciabilità e 

per la sicurezza, come previsto dagli articoli 15 e 16 della direttiva, rimane 

nelle mani della Commissione Europea, al fine di evitare qualsiasi tipo di 

dubbio.  

Per quanto riguarda gli atti di esecuzione, la Commissione Europea è assi-

stita da un comitato assemblando delegazioni degli Stati membri ai sensi 

del regolamento (UE) 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole dei principi generali relativi 

alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio dei 

poteri di attuazione della Commissione Europea. 

Obiettivi:    L'obiettivo di questo bando di gara è quello di fornire un servi-

zio e assistere la Commissione europea nella progettazione di un sistema 

dell'Unione europea (UE) per la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti 

del tabacco e le caratteristiche di sicurezza, come previsto dagli articoli 15 

e 16 della direttiva sui prodotti del tabacco, adottata il 3 aprile 2014.  

Chi può presentare il progetto:   

Per maggiori informazioni consultare il seguente link: http://

ec.europa.eu/chafea/documents/health/tenders/2015/tender-09-2015-

annex-8_en.pdf  

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

bandi_fase02.aspx?ID=649 
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http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=649
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BANDO DI GARA: JUST/2015/RDAP/AG/SEXV: PROGETTI TRANSNAZI-

ONALI PER COMBATTERE LE MOLESTIE SESSUALI E LA VIOLENZA 

SESSUALE NEI CONFRONTI DELLE DONNE E DELLE RAGAZZE  

Scadenza: 13 ottobre 2015       

Programma: Terzo Programma Salute Pubblica 

Ente finanziatore: Commissione Europea - DG Giustizia e Consumatori 

Budget (€):  € 3.000.000,00 

Durata: Tra i 18 e i 30 mesi  

Descrizione: La priorità del bando è sostenere progetti volti a prevenire e 

combattere le molestie sessuali e/o la violenza sessuale nei confronti del-

le donne e delle ragazze compiute in particolare in uno o più dei seguenti 

contesti: sul posto di lavoro, nelle scuole e nelle università, attraverso le 

nuove tecnologie e i social media.  

Progetti che riguardano le molestie o la violenza sessuale sul posto di la-

voro possono concentrarsi su specifici settori di lavoro. Sono ben accetti 

progetti mirati in particolare a gruppi vulnerabili e/o che puntano a coin-

volgere gli uomini nella lotta contro le molestie sessuali e la violenza ses-

suale. 

Azioni: Le possibili azioni di finanziamento sono:      

 attività di cooperazione e formazione dei professionisti pertinenti 

(servizi sanitari, forze dell'ordine, magistratura, assistenti sociali, inse-

gnanti, datori di lavoro, rappresentanti sindacali, personale delle uni-

versità..) per prevenire e contrastare al meglio queste forme di violen-

za, anche attraverso l'istituzione di procedure formali o informali e 

programmi di sostegno per rispondere ai casi di violenza; 

 sviluppo e implementazione di moduli e/o materiali per formare e edu-

care i bambini (maschi e femmine), i giovani, gli uomini e le donne a 

prevenire le molestie e/o la violenza sessuale nei contesti indicati, de-

terminando cambiamenti attitudinali e comportamentali per quanto 

riguarda i ruoli di genere e gli stereotipi e per educare a non tollerare 

tale violenza e sensibilizzare in merito ai diritti delle vittime.  

Il bando intende finanziare progetti concreti che garantiscano un impatto 

e benefici massimi per i gruppi target. I progetti dovrebbero prevedere 

anche un piano di sostenibilità con misure atte a garantire che i risultati 

del progetto siano utili a lungo termine e oltre la fine del progetto. 

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

mente costituite e aventi sede in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati 

UE e Islanda. Il bando è aperto anche a organizzazioni internazionali. 

Modalità di partecipazione: I progetti vanno presentati attraverso la 

piattaforma PRIAMOS. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=651 
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TOPIC 1. LA PROSPETTIVA DEL PAZIENTE SUI BENEFICI DEI MEDICINA-

LI, DALLO SVILUPPO ATTRAVERSO L„INTERO CICLO DI VITA PER IN-

FORMARE IL PROCESSO DECISIONALE ATTRAVERSO I REGOLATORI E 

GLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE        

Scadenza: 13 ottobre 2015  

Ente finanziatore: IMI—Innovative Medicines Initiatives  

Budget (€):  € 6.000.000 da parte di EFPIA; € 6.000.000 da parte di IMI  

Durata: 60 mesi (approssimativamente) 

Descrizione: Vi è un crescente consenso tra le parti interessate che i valori 

e le prospettive dei pazienti dovrebbero influenzare le decisioni prese du-

rante lo sviluppo di farmaci, così come durante le fasi di approvazione e 

post-approvazione. Le stesse parti interessate riconoscono che la robu-

stezza e la trasparenza dello sviluppo farmaceutico, le deliberazioni rego-

lamentari di approvazione e le valutazioni delle tecnologie sanitarie (HTA) 

sono state migliorate grazie alle informazioni sui valori dei pazienti. Que-

sto contributo non è necessariamente limitato  alle preferenze sui bene-

fici e rischi identificati, ma potrebbe anche includere l’ingresso del pazien-

te attraverso l'intero ciclo di vita dello sviluppo dei farmaci. In particolare, 

le prospettive dei pazienti potrebbero essere molto utili per raccogliere 

intuizioni circa l'esperienza del paziente, come ad esempio i principali sin-

tomi della malattia, in modo che i farmaci siano sviluppati con gli attributi 

paziente-centrici.   

Obiettivo:  L'obiettivo generale dell'azione è quello di stabilire delle racco-

mandazioni al fine di sostenere lo sviluppo di linee guida per l'industria, le 

autorità di regolamentazione e gli organismi di HTA sul come e quando, 

nel ciclo di vita del prodotto, sia necessario considerare le prospettive del 

paziente sui benefici e sui rischi dei medicinali, con lo scopo di influenzare 

il processo decisionale da parte degli stessi regolatori e organismi di HTA.  

Attività (alcune): Selezione di metodi per l’inclusione della prospettiva del 

paziente sui benefici e rischi dei medicinali per un'ulteriore valutazione in 

casi di studio; raccomandazioni su come, e in quale/i fase/i di sviluppo dei 

farmaci, questi metodi potrebbero essere meglio applicati; in linea con gli 

output di cui sopra, individuazione dei casi di studio per valutare i metodi 

selezionati; nella/e fase/i di sviluppo consigliata/e dei medicinali; definire 

i criteri che saranno utilizzati per valutare i casi di studio; valutazione del-

le metodologie scelte attraverso i casi di studio in base ai criteri stabiliti 

nel risultato atteso n° 1; valutazione del tipo di ingresso del paziente in 

ogni fase del ciclo di vita dello sviluppo del medicinale;  raccomandazioni 

per sostenere lo sviluppo di linee guida da parte dei regolatori e degli or-

ganismi di HTA sull'uso delle preferenze del paziente per la valutazione e 

il processo decisionale delle licenze.    

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

bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=612 
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TOPIC 2. MARCATORI BIOLOGICI DELLA MALATTIA RENALE DIABETI-

CA           

Scadenza: 13 ottobre 2015  

Ente finanziatore: IMI—Innovative Medicines Initiatives  

Budget (€):  € 15.086.000,00 indicativamente 

Durata: 60 mesi (approssimativamente) 

Descrizione: A livello mondiale la nefropatia diabetica (DKD) è la principa-

le causa di malattia renale allo stadio terminale (ESRD), e tanto la sua 

diffusione che la sua incidenza globale sono entrambe in aumento. Da 

oltre 10 anni, il blocco del sistema renina-angiotensina-aldosterone 

(SRAA) ha costituito la spina dorsale dello standard di terapia di cura in 

questa malattia. Tuttavia, i pazienti continuano a sperimentare la progres-

sione della malattia renale e a morire. La sopravvivenza a 5 anni di un pa-

ziente in dialisi con la nefropatia diabetica è inferiore al 25 per cento, 

peggiore dell'incidenza dei tumori, e nuove terapie per rallentare e/o in-

vertire la malattia in questa popolazione di pazienti ad alto rischio è asso-

lutamente necessaria.  

Obiettivo:   L'intenzione è di impegnarsi con uno o più partner per identi-

ficare le caratteristiche chiave di della malattia renale, che possono essere 

quantificate come romanzo prognostico e / o biomarker predittivo. Uno 

degli obiettivi generali di questi sforzi sarà quello di fornire agli sviluppa-

tori nuovi strumenti terapeutici che siano accettabili per le autorità di re-

golamentazione a livello mondiale per consentire e facilitare lo sviluppo 

di farmaci, come ad esempio la diagnostica applicata.  

Attività (alcune): 1) L’identificazione, convalida e utilizzo di biomarcatori 

DKD all’interno degli sviluppi terapeutici: a) identificare / convalidare 

nuovi biomarcatori da, e applicabile a, ampie popolazioni al fine di diffe-

renziare i progressori veloci da quelli lenti di DKD; b) identificare biomar-

catori predittori clinici di risposta di efficacia, compatibili con la normativa 

del processo decisionale; c) qualificare biomarcatori clinici che possono 

essere utilizzati in (A) conferma Studi e (B) Sviluppo di diagnostica appli-

cata e lo sviluppo della tecnologia di imaging e biomarcatori convalidati 

da caratteristiche di biopsia renale e da biomarcatori di biopsia; d) corre-

lare misure di imaging prognostiche e predittive surrogate con le scoperte 

di biopsia renale DKD, la funzione renale, e siero / plasma di biomarcatori 

urinari nei pazienti DKD; 2) Identificazione del DKD target Pathway per: a) 

identificare i meccanismi causali e percorsi per lo sviluppo de novo di 

DKD; b) individuare i meccanismi e le vie che possono essere utilizzati per 

migliorare / fermare il deterioramento della funzione renale / glomerula-

re. 

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

bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=613 
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TOPIC 3. L„INFIAMMAZIONE E L„ALZHEIMER - CONCENTRAZIONE SUL-

LE PROTEINE TREM2 E CD33      

Scadenza: 13 ottobre 2015  

Ente finanziatore: IMI—Innovative Medicines Initiatives  

Budget (€):  € 8.838.000,00 indicativamente 

Durata: 60 mesi (approssimativamente) 

Descrizione: Le malattie neuro degenerative come l'AD hanno effetti de-

vastanti sul sistema nervoso che portano ad una progressiva disfunzione 

cognitiva, comportamentale, motoria e  ad un declino funzionale genera-

le. Negli Stati Uniti e in Europa si stima che il costo della cura della de-

menza da solo sia maggiore di quello delle malattie cardiovascolari e del 

cancro. Si stima che il numero di persone affette e il costo per la loro cura 

siano destinati a triplicare nei prossimi 50 anni, in assenza di efficaci 

trattamenti modificanti la malattia. Mentre già esistono diversi tratta-

menti utili per il trattamento del morbo di Parkinson (PD) e la sclerosi 

multipla, non ci sono trattamenti noti per ritardare l'insorgenza o l'im-

patto della progressione della malattia di Alzheimer.  

Obiettivo: i) Esplorare se una diminuzione o un aumento dell'attività fago-

citaria della microglia cerebrale e/o il rilascio di citochine è causale o pro-

tettivo dei fenotipi neurodegenerativi/dell'invecchiamento; ii) Discernere 

se la fagocitosi microglia di detriti mediata dai recettori può essere disso-

ciata da una risposta infiammatoria più generica nel cervello, fornendo 

approfondimenti sul fatto che una tale dissociazione può essere sfruttata 

terapeuticamente; iii) Esplorare il ruolo di CD33 e TREM2 nell'attività del-

la microglia con l'obiettivo di individuare i “druggable points” delle intera-

zioni/percorsi modulanti i recettori e l'infiammazione della funzione mi-

crogliale/del cervello  

Attività (alcune): i) esplorare se l'attività del sistema microglia è causale o 

è in risposta alla progressione di fenotipi AD-correlati;  ii) convalidare gli 

strumenti per demolire knock-down e over-express i geni mirati e identifi-

care opportuni reagenti per quantificare tale knock down e over-

expression per confermare i risultati degli studi di gene knock-down e 

over-expression nei modelli preclinici della malattia; iii) identificare piccoli 

o grandi modulatori diretti di molecola CD33 o TREM2 o percorsi di rego-

lazione di entrambi le funzioni di geni microgliari; iv) identificare e ca-

ratterizzare ligandi endogeni di CD33 e TREM2. 

Chi può presentare il progetto:  Consorzio industriale: Janssen, Abbvie, Eli 

Lilly, Sanofi, Lundbeck, Roche, Orion, Astra Zeneca/MedImmune.  Mobili-

tare ove opportuno l'expertise in AD e in neuro-infiammazione legata a 

AD. 

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

bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=624 
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TOPIC 4. COMPRENDERE IL RUOLO DIE BIOMARCATORI AMILOIDI 

IMAGING NELLA DIAGNOSI E NELLA GESTIONE ATTUALE E FUTURA 

DIE PAZIENTI, LUNGO TUTTO LO SPETTRO DEL DETERIORAMENTO 

COGNITIVO (DALLA PRE-DEMENZA ALLA DEMENZA)        

Scadenza: 13 ottobre 2015  

Ente finanziatore: IMI—Innovative Medicines Initiatives  

Budget (€):  € 12.000.000,00 indicativamente 

Durata: 60 mesi (approssimativamente) 

Descrizione: La malattia di Alzheimer (AD) ha un impatto sempre maggio-

re sui pazienti e sistemi sanitari poiché il numero di persone colpite in 

tutto il mondo con demenza è attualmente stimato in oltre 40 milioni di 

euro con una previsione di oltre 75 milioni nel 2030 (Disease International 

di Alzheimer). La necessità di gestire questa malattia attraverso un inter-

vento efficace sta diventando sempre più essenziale dal momento che le 

popolazioni invecchiano, in particolare nei paesi a basso e medio reddito, 

dove tale invecchiamento è molto rapido. La diagnosi di AD dipende prin-

cipalmente dall'identificazione dei sintomi clinici nei pazienti con insuffi-

cienza cognitiva e dall'esclusione clinica di altri sottotipi di demenza  

Obiettivo: Lo scopo di questa azione è quello di utilizzare le reti cliniche e 

di imaging esistenti a livello europeo per valutare in modo efficace e con 

precisione lo stato amiloide come valutato dal PET imaging in un gran nu-

mero di soggetti al fine di: i) determinare il valore della conoscenza dello 

stato amiloide nella diagnosi corrente e nel management decision trees 

dei pazienti; ii) comprendere l'uso dell' amiloide imaging per migliorare gli 

esiti clinici nei nuovi studi di terapia.  

Attività (alcune): i) dimostrazione con significatività statistica opportuna-

mente alimentato dall'utilità dell'β-amiloide imaging in una popolazione 

clinicamente rilevante, come in soggetti lamentosi di memoria (SMC) e 

soggetti con decadimento cognitivo lieve (MCI) a causa di sospetta AD; ii)  

conduzione di uno studio clinico multi-sito in materia di antidumping e la 

possibilità di generare dati longitudinali unici; iii) individuazione una coor-

te di soggetti a rischio preclinico (evidenza di patologia amiloide, ma sen-

za sintomi clinici) e dei primi soggetti clinici n = ± 6000; iv) consulenze 

scientifiche preliminari da importanti organismi di regolamentazione sulla 

progettazione adeguata di studi clinici integrati in programmi esistenti, in 

linea con le aspettative dell'Agenzia europea per i medicinali.  

Chi può presentare il progetto:  Consorzio industriale: GE Healthcare Life 

Sciences, Janssen, Piramal Imaging. I partecipanti industriali includono 

dispositivi medici (ad esempio, software di analisi di immagine e compe-

tenze associate) e competenze di imaging tracer.   

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

bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=615 
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TOPIC 5. L„EVOLUZIONE DEI MODELLI DI COINVOLGIMENTO DEL PAZI-

ENTE E L„ACCESSO ALL„IDENTIFICAZIONE PRECOCE DELLA MALATTIA 

DI ALZHEIMER            

Scadenza: 13 ottobre 2015  

Ente finanziatore: IMI—Innovative Medicines Initiatives  

Budget (€):  € 2.043.000,00 indicativamente 

Durata: 30 mesi (approssimativamente) 

Descrizione: Il paradigma clinico per la malattia di Alzheimer (AD) impe-

gna in gran parte dei pazienti nelle fasi successive della malattia clinica, 

con la maggior parte dei pazienti e di operatori sanitari che non cercano 

e/o ricevono cure fino ad un grado di demenza moderato o gra-

ve.  L'attuale paradigma clinico non supporta la necessità di una diagnosi 

precoce quando i sintomi dell'Alzheimer cominciano. Ad aggravare il pro-

blema contribuisce il fatto che molti medici sono riluttanti a fornire una 

diagnosi, perché percepiscono AD come una malattia incurabile senza 

trattamento e sostegni adeguati. La linea del fronte della gestione clinica 

continua a concentrarsi sulle fasi successive della malattia, con la maggior 

parte della diagnosi che si concentra nelle fasi moderate e gravi.   

Obiettivo: i) stabilire più siti regionali chiave di progetto (siti dimostrativi) 

in tutta Europa per identificare e testare modelli di collaudo efficiente per 

una tempestiva individuazione di lieve demenza AD e di pazienti di AD 

prodromici, così come la consapevolezza del rischio di AD; ii) valutare gli 

strumenti chiave, i meccanismi e processi per il coinvolgimento della co-

munità e l'identificazione del paziente e l'utilizzo delle risorse in varie co-

munità; iii) mettere a confronto i vari modelli di accesso del paziente e 

capire come contribuire a migliorare la rilevazione, la diagnosi e la ricerca 

clinica in queste comunità;  

Attività (alcune): Questa azione intende promuovere la creazione di siti di 

modelli dimostrativi che attuino approcci di successo per coinvolgere i 

pazienti e che forniscano l'accesso a risorse e servizi di supporto. Tattiche 

in vari ambienti regionali, demografici, normativi e di cura devono essere 

misurati da alcune metriche universali chiave attraverso siti di progetto e 

programmi specifici e metriche locali come raccomandato dagli investiga-

tori. Esempi di potenziali metodi chiave: a) disponibilità delle risorse; b) 

strumenti di screening; c) Programmi educativi; d) Strumenti di recluta-

mento del paziente; e) sensibilizzazione del pubblico; f) cure alternative.  

Chi può presentare il progetto:  Consorzio industriale: Lilly, Astrazeneca. Il 

successo dipenderà dalla partecipazione di un'istituzione coinvolta nella 

cura del paziente, la formazione, il supporto e la sensibilizzazione della 

comunità, così come dalla partecipazione di coloro che partecipano a pro-

grammi di ricerca clinica attivi e organizzazioni di pazienti .  

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

bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=628 
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TOPIC 6. DALLA APOLIPOPROTEINA E (APOE) ALL„IDENTIFICAZIONE 

DEGLI INDIVIDUI A MAGGIOR RISCHIO DI SVILUPPARE LA MALATTIA 

DI ALZHEIMER             

Scadenza: 13 ottobre 2015  

Ente finanziatore: IMI—Innovative Medicines Initiatives  

Budget (€):  € 3.510.000,00 Indicativamente 

Durata: 36 mesi (approssimativamente) 

Descrizione: La ricerca nel corso degli ultimi decenni, si è prevalentemen-

te concentrata sulla comprensione di come la formazione di beta-

amiloide (Ap) porta alla patologia sulla base di mutazioni autosomiche 

dominanti della proteina precursore dell'amiloide, presenilina 1 e prese-

nilina 2 che causano l'esordio precoce di Alzheimer. Di conseguenza, gli 

sforzi nella scoperta di farmaci fino ad oggi si sono concentrati su questi 

percorsi. Tuttavia, queste mutazioni rappresentano meno del 5% di tutti i 

casi di AD. In contrasto con le familiari mutazioni di AD, l'Apolipoproteina 

E (ApoE) ε4 è il fattore di rischio più importante per sporadici e a tarda 

insorgenza AD (LOAD), che comprendono oltre il 95% dei casi di AD. 

Obiettivo: Comprendere il ruolo della ApoE4 nello sviluppo di AD. La ricer-

ca cercherà di capire come ApoE4 conduce ad AD e non come ApoE4 po-

trebbe inserirsi nella ipotesi Aβ in modo tale da: - chiarire il ruolo di ApoE 

come fattore di rischio per lo sviluppo di AD/LOAD; - aumentare la com-

prensione di come ApoE4 interagisce con altri fattori genetici e di rischio 

AD che influenzano lo sviluppo di AD in portatori apoE4 omo o eterozigo-

ti; - esaminare i processi rilevanti per la neurodegenerazione oltre l'inte-

razione ApoE4 con Aβ; - identificare l'andamento nel tempo degli effetti 

apoE4 sulla neurodegenerazione.  

Attività (alcune): Individuazione del meccanismo critico con il quale 

ApoE4 porta allo sviluppo di AD come base per nuovi approcci terapeutici 

e di identificare i biomarcatori a sostegno del trattamento di pazienti 

ApoE4 positivi. In particolare:  i) generazione / applicazione di sistemi mo-

dello di grande rilevanza che capitalizzino la pluripotenti tecnologia delle 

cellule staminali umane indotte in collaborazione con la modifica geneti-

ca; ii) identificazione dei promettenti "punti di ingresso" (obiettivi) all'in-

terno della biologia ApoE per l'intervento biofarmaceutico; iii) compren-

sione di ApoE come fattore di rischio per l'AD e le sue interazioni con altri 

fattori di rischio; iv) migliore comprensione della progressione biologica 

della malattia e individuazione della finestra di trattamento ottimale;  

Chi può presentare il progetto:  Consorzio industriale: AbbVie, Biogen, 

Janssen and Roche. L'azione può anche richiedere la mobilitazione di: ac-

cesso ai modelli pertinenti ì preclinici, modelli provvisti ApoE con elevata 

rilevanza per AD, e complementari a quelle previste dall'industria.   

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

bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=633 
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BANDO DI GARA N. CHAFEA/2015/HEALTH/09 PER CONCLUDERE 

CONTRATTI QUADRO MULTIPLI CON RIAPERTURA DELLA GARA CON 

ORGANISMI DI VALUTAZIONE INDIPENDENTI    

Scadenza: 31 ottobre 2015  

Programma: Terzo Programma Salute Pubblica 

Ente finanziatore: Commissione Europea - CHAFEA 

Budget (€):  € 10.000.000,00 

Durata: 48 mesi  

Descrizione:  

Questa Call riguarda il processo di Accreditamento degli European Refe-

rence Networks (ERN) di cui alla Direttiva 24/2001 sulla Assistenza sanita-

ria trans-frontaliera. 

Si tratta di un servizio suddiviso in 5 Work Packages: 

1. Valutazione di ammissibilità delle proposte da parte delle reti e dei 

candidati fornitori di assistenza sanitaria; 

2. Valutazione della documentazione delle proposte delle reti e dei candi-

dati fornitori di assistenza sanitaria; 

3. Visite sul posto dei fornitori di assistenza che hanno partecipato al ban-

do; 

4. Valutazione tecnica finale delle proposte del network e dei fornitori di 

assistenza sanitaria partecipanti al bando; 

5. Valutazione tecnica della documentazione e delle visite effettuate sul 

posto di coloro i quali hanno chiesto di far parte di Network esistenti   

Obiettivi:    Il fine del presente bando di gara è concludere contratti qua-

dro multipli con riapertura della gara con organismi di valutazione indi-

pendenti in grado di eseguire la valutazione tecnica delle proposte delle 

reti di riferimento europee (reti) e delle candidature di prestatori di assi-

stenza sanitaria nel quadro dell'articolo 12 della direttiva 2011/24/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9.3.2011, concernente l'applica-

zione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontalie-

ra. 

Chi può presentare il progetto:  Per maggiori informazioni consultare il 

seguente link: http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/

tenders/2015/tender-09-2015-annex-8_en.pdf  

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

bandi_fase02.aspx?ID=648 
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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 CALL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF CONCEPT 

GRANT 

Scadenza: : 3° deadline - 01/10/2015 

Programma di finanziamento: H2020 – Excellent Science 

Ente finanziatore: ERC 

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

to di un massimo di € 150.000 per progetto 

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

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

Durata: 18 mesi. 

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

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

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

frontiera finanziata da ERC, erogando fondi per sviluppare ulteriormente 

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

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

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

prie ricerche già finanziate in precedenza da ERC. 

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

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

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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 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 228132  
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La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile  
nel mese di ottobre 2015 


