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ME’ SCARICABILE 

L’APP DEL PMI       

EVENTI PASSATI 2014/2015 
del PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

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‖ 
 

 

 

 

Numero 55 - Ottobre 2015 

  

 In primo piano 

 Online il nuovo Programma di lavoro ufficiale 2016-2017 di Horizon 

2020 

 Eventi del Progetto Mattone Internazionale 

 Workshop dal titolo “International  Funding and Partnership”. Firenze, 

28-30 settembre 2015 

 Politiche Sanitarie Europee 

 Indicazioni UE per messaggi dissuasivi sui pacchetti di sigarette 

 30 anni di iniziative dell’Unione Europea contro il cancro 

 Il MAFEIP: Monitoring and Assessment Framework for the EIP on AHA. 

Il nuovo strumento per garantire un invecchiamento sempre più in 

buona salute 

 In Europa 

 Cerimonia di consegna del premio dell’UE per la salute a tre ONG per 

la lotta contro l’Ebola 

 Scaricabile il libro “Better implementation of improfvements in chronic 

care. European experts’ views on future research and development” 

 In Italia 

 Successo dell’ottava Conferenza Europea sulla salute pubblica. Milano, 

14-17 ottobre 2015 

 Bandi in scadenza 

Indice     

  Cliccate su “App store” o “Google Play” sul banner in alto a dx 

o sul sito www.progettomattoneinternazionale.it per scaricare  

l’app ufficiale “Mattoni SSN” del Progetto Mattone Internazionale! 

Si ricorda che l’EVENTO FINALE “Progetto Mattone 

Internazione: da progetto a…“ si terrà a Roma, pres-

so il Ministero della salute, Lungotevere Ripa 1, il 17 

dicembre 2015. Programma dell’evento e modalità di 

iscrizione saranno comunicate presto!              

   Stay tuned 

http://www.progettomattoneinternazionale.it
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
https://itunes.apple.com/it/app/mattoni-ssn/id920813966?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mattone&hl=it
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ONLINE IL NUOVO PROGRAMMA DI LAVORO UFFICIALE 2016-2017 

DI HORIZON 2020 

La Commissione Europea 

ha pubblicato sul suo sito 

il 13 ottobre scorso le 

nuove opportunità di fi-

nanziamento offerte dal 

Programma di lavoro 

2016-2017 di Horizon 

2020, mettendo a disposi-

zione ben 16 miliardi. 

Per quel che riguarda la 

sfida sociale “Salute, cam-

biamento demografico e benessere”, la Commissione Europea specifica 

come il suo obiettivo in questo campo sia quello di: a) promuovere l'invec-

chiamento attivo e stili di vita più salutari per far fronte ad un aumento 

delle malattie croniche che comporta un notevole aumento di costi della 

spesa pubblica; b) offrire una migliore assistenza sanitaria con costi mino-

ri; c) mantenere una popolazione sana sempre più a lungo; d) promuovere 

la crescita del mercato e la creazione di posti di lavoro; e) far diventare 

l’Unione Europea leader nel campo della salute. 

Il nuovo programma di lavoro, inoltre, si baserà sui successi nella ricerca 

in campo sanitario, come le scoperte rivoluzionarie sull'Ebola rese possibi-

li anche grazie ai finanziamenti di Horizon 2020, investendo 5 milioni di 

euro per far fronte ai focolai critici di Xylella fastidiosa, il batterio che 

attacca gli olivi. 

Esso prevede di mettere in atto alcune priorità di ricerca: medicina perso-

nalizzata, malattie rare, biomonitoraggio umano, salute mentale, ricerca 

di efficacia comparativa (volta ad utilizzare i trattamenti esistenti in modo 

più efficace e a scegliere  il trattamento migliore e per quali pazienti), tec-

nologie avanzate, sanità digitale e fornitura di servizi sanitari e informazio-

ni attraverso le tecnologie mobili  per l’empowerment del paziente, robo-

tica, invecchiamento sano e in buona salute, sicurezza dei dati sensibili, 

resistenza antimicrobica, malattie infettive e vaccinazioni, salute materna 

ed infantile e silver economy. 

Le attività previste nell'ambito della presente sfida sociale offrono un'op-

portunità unica per migliorare la qualità della vita dei cittadini europei, 

per rendere l’UE protagonista nel contesto globale e per stimolare l'alta 

qualità della ricerca, l’innovazione e la competitività industriale europea  

mobilitando importanti attori europei, sia pubblici che privati, che si occu-

pano di ricerca e innovazione. 

In primo piano 
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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Coloro i quali intendono presentare proposte progettuali sono invitati 

dalla Commissione Europea ad avere un approccio internazionale.  

Per quel che riguarda la SC1 il programma di lavoro prevede due bandi: 

uno per il 2016 e uno per il 2017. Nel primo saranno a disposizione 343 

milioni di €, mentre per il secondo 315,3. 

I primi topic si sono aperti il 20 ottobre e ben 10 scadenze sono previste 

per il 16 febbraio 2016.  

Accedendo alla pagina “BANDI EUROPEI” dalla homepage del sito del Pro-

getto Mattone Internazionale è possibile consultare delle brevi schede sui 

topic aperti. 

Altre scadenze sono previste per il 12 e per il 13 aprile 2016.  

A luglio del 2016, infine, una seconda tranche di topic verranno aperti per 

la presentazione di altri progetti. 

Per maggiori informazioni:  

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?

ID=2955 

 

 

 

 

WORKSHOP DAL TITOLO “INTERNATIONAL FUNDING AND PART-

NERSHIP”. FIRENZE, 28-30 SETTEMBRE 2015 

Conoscere gli strumenti 

di finanziamento euro-

pei, incontrare e con-

frontarsi con i rappre-

sentanti della Commis-

sione Europea, UNDP, 

Ministero Affari Esteri, 

Concord e Platforma. 

Tutto questo è stato 

possibile nella giornata di disseminazione proposta a Firenze nell’ambito 

del Progetto Mattone Internazionale, il giorno 28 settembre.  

L’obiettivo: informare gli esponenti istituzionali e regionali sulle novità 

rispetto alla partecipazione ai programmi e alla valutazione delle propo-

ste progettuali introdotte nella nuova programmazione europea 

2014/2020, e approfondire gli approcci, gli strumenti e i canali di finanzia-

mento dei maggiori donors internazionali. 

 

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‖ 

 

Eventi del Progetto Mattone 

Internazionale 
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Il convegno, aperto anche alla società civile, ha visto la numerosa parteci-

pazione di esponenti di ONG e associazioni locali e nazionali. 

Le Autorità Locali sono attori sempre più importanti e necessari 

nell’attuazione delle politiche di sviluppo. Questi possono infatti agire da 

catalizzatori per il cambiamento, per la prevenzione dei conflitti, la decen-

tralizzazione, così come nel campo dell’integrazione e della cooperazione 

con partner locali, regionali e dei paesi terzi.  

Concetti espressi e sottolineati da Daniela Tondini e Florent Resche-Rigon, 

rappresentanti di reti europee, rispettivamente di Concord Italia 

(confederazione delle ONG impegnate in iniziative di cooperazione allo 

sviluppo) e Platforma (rete europea degli enti territoriali impegnati in ini-

ziative di sviluppo).   

Si è parlato inoltre del ruolo degli Enti Locali nell’ottica della riforma della 

cooperazione italiana e nei programmi di finanziamento della conversio-

ne del debito con Andrea Senatori, Ministero Italiano Affari Esteri e Coo-

perazione allo Sviluppo e con Joanne Irvine, UNDP che ha presentato la 

Joint Migration and Development Initiative.  

Il programma che ha l’intento di massimizzare il potenziale delle migra-

zioni per lo sviluppo locale attraverso il sostegno mirato alle autorità loca-

li e attori non statuali.  

José Ortega, della DG Justice and Consumers della Commissione Europea, 

ha descritto le caratteristiche del Programma Rights, Equality and Citizen-

ship (REC) evidenziando, in particolare, i criteri di selezione. 

Il corso di formazione, iniziato con la sessione plenaria del giorno 28 

settembre è poi continuato, per i rappresentanti delle Regioni Italiane, 

nei giorni 29 e 30.   

Gli obiettivi: ottimizzare la capacità di analisi e di gestione del lavoro in 

vista della preparazione di una proposta progettuale; accrescere le com-

petenze sulle metodologie di scrittura di progetti e la conoscenza delle 

strategie e degli strumenti.  

La modalità scelta è stata quella del laboratorio. Ogni partecipante ha po-

tuto mettersi in gioco e interagire attivamente.  

Questo particolare clima di lavoro, assieme alla buona propensione dei 

discenti e docenti al dialogo, ha contribuito a promuovere lo scambio di 

esperienze, informazioni e la formazione di reti di collaborazione nei pro-

getti a livello nazionale. 

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

notizie_fase02.aspx?ID=2950 

 

 

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‖ 

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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INDICAZIONI UE PER MESSAGGI DISSUASIVI SUI PACCHETTI DI SIGA-

RETTE 

E' stato adottato il 9 Ottobre 

scorso dalla Commissione Eu-

ropea, l'atto di esecuzione che 

definisce le specifiche tecniche 

per i nuovi avvertimenti sanita-

ri apportati sulle confezioni di 

prodotti del tabacco da fumo.  

In particolare tali indicazioni 

riguarderanno le sigarette e il 

tabacco da arrotolare, in conformità con la Direttiva 2014/40/UE sui pro-

dotti del tabacco approvata in via definitiva nel Maggio 2014.  

Tra le principali novità introdotte da tale normativa vi è il divieto di com-

mercializzazione per i pacchetti da dieci e il divieto d'immissione sul mer-

cato del tabacco con un aroma caratterizzante, come ad esempio il men-

tolo. Inoltre, regole più ferree sono previste per le avvertenze relative alla 

salute: a partire dal 2016, infatti, immagini e messaggi dissuasivi dovran-

no coprire il 65% della confezione e saranno necessariamente poste sopra 

la marca.  

I paesi europei avranno tempo fino a maggio 2016 per recepire la diretti-

va all'interno del proprio ordinamento nazionale. Limitatamente ad alcuni 

punti, il Parlamento e il Consiglio hanno conferito ala Commissione il po-

tere di adottare ulteriori atti legislativi per aiutare il processo di attuazio-

ne della misura, sotto forma di atti delegati o di esecuzione, che defini-

scono in modo più dettagliato le norme e le misure in materia di tabacco 

e prodotti affini.  

Si inserisce quindi in questo contesto la decisione di esecuzione adottata 

dalla Commissione, il cui testo definisce nel dettaglio le tecniche da 

adottare per i nuovi avvertimenti sanitari combinati sulle confezioni.  

In particolare, la decisione definisce il layout, la grafica e la forma che de-

vono avere i messaggi dissuasivi, tenendo debitamente conto delle diver-

se tipologie di pacchetti.  

Queste nuove indicazioni sanitarie, di cui la Commissione ha realizzato 

una bozza, saranno costituite da una fotografia a colori, un avvertimento 

di testo sugli effetti nocivi del fumo e da informazioni per smettere di fu-

mare: il tutto, come specificato sopra, ricoprendo il 65% della parte ante-

riore e posteriore del pacchetto.  

La plenaria del Parlamento Europeo aveva all'epoca approvato a larghissi-

ma maggioranza il testo della nuova direttiva tabacco (560 sì, 92 no, 32 

astenuti) e aveva dato mandato al negoziato con il Consiglio, ovvero con i   

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 

Politiche Sanitarie dell’UE 
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governi, alla relatrice sulla direttiva, la laburista britannica Linda McAvan. 

Scopo principale della direttiva era ed è, infatti, quello di scoraggiare il 

fumo, soprattutto fra i più giovani: da qui la decisione di bannare i pro-

dotti al mentolo, le sigarette "slim" e i pacchetti da 10. 

Il testo originario prevedeva anche l'eliminazione della marca dalle confe-

zioni, lasciando al tabaccaio o all'addetto alla cassa il compito di sapere 

cosa stava vendendo. Considerato eccessivamente restrittivo, il testo ave-

va in seguito subito delle modifiche, lasciando agli Stati Membri la possi-

bilità di agire in questo senso. Una misura tuttavia che nei mesi successivi 

ha avuto un parziale successo, venendo approvata dai Parlamenti nazio-

nali inglese, irlandese e francese. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2965 

 

 

30 ANNI DI INIZIATIVE DELL’UNIONE EUROPEA CONTRO IL CANCRO 

L'Unione Europea ha celebrato il 

suo 30° anniversario di azioni 

volte a contrastare il cancro con 

l'evento dal titolo "30 years of 

EU action against cancer", orga-

nizzato nell'ambito della Presi-

denza lussemburghese del Con-

siglio dell'Unione Europea il 15 

settembre 2015. 

L'evento, cui hanno partecipato il Ministro della salute lussemburghese, 

Lydia Mutsch, e il Commissario europeo per la salute e la sicurezza ali-

mentare, Vytenis Andriukaitis, ha fornito l'occasione per numerosi specia-

listi invitati a valutare i successi ottenuti e per discutere la futura azione 

da prendere in questo contesto. 

Prioritaria per la politica sanitaria europea è la lotta al cancro, secondo il 

ministro della salute, Lydia Mutsch, e va affrontata attraverso un’"azione 

comune europea in grado di creare un notevole valore aggiunto per 

affrontare le grandi sfide per la salute in modo più efficiente" creando "un 

legame sempre più forte tra l'Europa e le preoccupazioni dei suoi cittadi-

ni, sebbene per ogni SM la salute rimane una responsabilità nazionale”.  

Nello specifico Lydia Mutsch ha fatto riferimento alla condivisione delle 

informazioni e allo scambio di buone pratiche ed esperienze che hanno 

dimostrato come l'azione sinergica europea abbia contribuito ai numerosi 

successi di varie iniziative congiunte, contribuendo ad evitare azioni 

inefficaci o duplicazione di ruoli. 

Il cancro è la seconda causa più comune di morte nell'Unione Europea e 

le previsioni dimostrano che questa cifra continuerà ad aumentare dato il  

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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continuo invecchiamento della popolazione. Anche in Lussemburgo dal 

2010 il cancro è stata la principale causa di morte, davanti alle malattie 

cardiovascolari tra gli uomini, mentre tra le donne rimane la seconda cau-

sa più comune. Dal 1992 il Paese ha attuato un programma nazionale di 

screening per il cancro al seno per le donne di età compresa tra i 50 ei 69 

anni, sulla base di linee guida europee e, grazie a questo programma, la 

diagnosi precoce è passato dal 9% a circa il 70% nel gruppo target.  

Circa un terzo dei casi di cancro potrebbero essere evitati adottando stili 

di vita più sani ed evitando i principali fattori di rischio.  

Il Commissario Europeo per la Salute, Vytenis Andriukaitis, ha accolto con 

favore il programma europeo contro il cancro, affermando che era "molto 

importante e personale" per lui. Uno dei maggiori successi di questo ap-

proccio è stata la creazione del Codice Europeo contro il Cancro nel 1987, 

aggiornato continuamente da allora. Secondo il commissario "Il Codice 

rimane una componente chiave negli sforzi per rendere i cittadini consa-

pevoli della prevenzione e dello screening precoce per il cancro". 

Circa 1,4 milioni di nuovi casi sono segnalati ogni anno tra gli uomini 

nell'Unione Europea e quasi 1,2 milioni per le donne. Il Commissario ha 

dichiarato che è indispensabile che l'azione europea si concentri so-

prattutto sulla prevenzione, screening e controlli con l'obiettivo 

"ambizioso" di ridurre la diffusione del cancro del 15% da qui al 2020.  

Dal 2016, infine, il Sistema europeo di informazione del cancro, che forni-

rà dati epidemiologici "nel modo più armonizzato possibile" dovrebbe co-

minciare ad essere operativo. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2903 

 

 

IL MAFEIP: MONITORING AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR THE 

EIP ON AHA. IL NUOVO STRUMENTO PER GARANTIRE UN INVECCHIA-

MENTO SEMPRE PIÙ IN BUONA SALUTE 

Le Direzioni della Commissione Europea,  Communications Networks, 

Content and Technology (DG 

CNECT), ed Health and Food Safety 

(DG SANCO) hanno presentato 

congiuntamente, in anteprima ai 

Reference Site Europei per l’invec-

chiamento attivo, il ‘MAFEIP: Mo-

nitoring and Assessment Fra-

mework for the EIP on AHA’, lo 

scorso lunedì 21 settembre 2015 a 

Bruxelles. Il MAFEIP - strumento finalizzato a monitorare i progressi 

dell’European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing – è 

una matrice  

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‖ 
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ce di valutazione elaborata da ricercatori del Joint Research Centre, Insti-

tute for Prospective Technological Studies (JRC IPTS), sulla base di ele-

menti di valutazione economica in sanità e di governo clinico (Health 

Technology Assessment).  

Lo scopo principale di tale strumento di valutazione è quello di sviluppare 

ed implementare una matrice che possa aiutare a stimare gli outcome di 

salute ed i costi di un’ampia varietà di innovazioni tecnologiche e sociali 

nel settore sanitario. L’obiettivo generale, infatti, è quello di aumentare di 

ulteriori due anni gli anni di vita in buona salute dei cittadini europei en-

tro il 2020, attraverso il miglioramento della qualità della vita, dei sistemi 

sanitari e di assistenza e l’innovazione e la crescita. 

Il report, più in generale, concettualizza pertanto un modello per stimare 

l'impatto delle attività del partenariato sui suoi obiettivi per la salute e la 

sostenibilità del sistema sanitario e di cura utilizzando gli indicatori di esi-

to che in precedenza sono già stati identificati.  

In conformità con l'obiettivo principale di aumentare l'aspettativa media 

di vita in buona salute come descritto sopra, sono stati presi come punto 

di partenza i metodi per calcolare gli anni di vita sani (Healthy Life Years – 

HLY), ma sono stati adattati per soddisfare al meglio le esigenze del MA-

FEIP.  

La logica di questo adattamento è stato quello di garantire che il modello 

risultante possa adeguatamente stimare gli impatti sulla salute conseguiti 

dal partenariato europeo per l’innovazione sull’invecchiamento attivo e in 

buona salute, e anche di utilizzare i dati relativi agli indicatori che vengo-

no più frequentemente riportati. 

Il report affronta: a) la flessibilità del modello che permette di essere ap-

plicato a diversi contesti potrebbe essere migliorata ulteriormente attra-

verso l'inserimento opzionale di stati di salute supplementari per l'inte-

grazione di indicatori secondari supplementari; b) le modalità di utilizzo 

del modello per stimare l'impatto delle attività svolte nell’ambito di EIP-

AHA relativamente alla sostenibilità dei sistemi sanitari e di assistenza in 

termini di impatto incrementale degli interventi in materia di salute e di 

spesa delle cure.  

I Reference Site italiani presenti alla conferenza (Piemonte, Liguria, Friuli 

Venezia Giulia) hanno condiviso la metodologia presentata, ritenendola 

uno degli strumenti più completi e validi dal punto di vista scientifico.  

Il gruppo di ricerca del JRC ha altresì sviluppato un software di pratico uti-

lizzo, ritenendo che il modello dovrebbe essere realizzato come uno stru-

mento di monitoraggio web-based per consentire agli stakeholder di valu-

tare in modo indipendente l'impatto dei loro interventi sulla salute e sulla 

sostenibilità dei sistemi sanitari e di assistenza. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2929 

 

 

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‖ 
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CERIMONIA DI CONSEGNA DEL PREMIO DELL’UE PER LA SALUTE A 3 

ONG PER LA LOTTA CONTRO L’EBOLA 

Si è svolta in Lussemburgo, nell’omo-

nima capitale, la cerimonia di conse-

gna del premio UE per la salute 2015, 

affidata al Commissario Europeo per 

la Salute e la sicurezza alimentare, 

Vytenis Andriukaitis. La premiazione, 

organizzata in occasione della confe-

renza sull’Ebola il 12 ottobre scorso,  

ha visto protagoniste tre Organizza-

zioni Non Governative (ONG), che nel 

corso degli ultimi mesi si sono con-

traddistinte per un’azione efficace e 

qualificata proprio nella lotta contro il 

Virus. 

Il nuovo premio, finanziato dalla Commissione Europea mirava infatti a 

riconoscere e a premiare gli importanti risultati ottenuti da quelle orga-

nizzazioni che si fossero distinte con i loro sforzi in azioni volte a rafforza-

re la democrazia partecipativa, la cittadinanza attiva ed un più alto livello 

di salute pubblica. In particolare, quest'anno la premiazione era incentra-

ta su quelle ONG che si fossero contraddistinte per delle azioni portate 

avanti durante la recente epidemia di Ebola. 

In totale erano 26 le organizzazioni che la Commissione aveva considera-

to per l'assegnazione del premio: provenienti da 9 Stati Membri diversi, 

queste sono state poi convocate per aprire i lavori in occasione della con-

ferenza dal titolo “Ebola: lezioni apprese”, svoltasi dal 12 al 14 Ottobre. 

Il primo primo premio è stato infine consegnato ad ALIMA (Alliance for 

International Medical Action), per gli interventi d'emergenza attuati nelle 

regioni più colpite del virus. Gli interventi dell'organizzazione hanno co-

perto tre aspetti considerati critici: il lancio immediato di un progetto (che 

includeva 40 letti e attività di sensibilizzazione) in una boscosa regione 

della Guinea; la partecipazione ad attività atte a contenere la propagazio-

ne internazionale del focolaio neigli stati limitrofi; contributi alla ricerca 

medica attraverso studi clinici sui trattamenti in collaborazione con altri 

enti. 

Il secondo premio è stato consegnato all'organizzazione Concern World-

wide, per il programma di sepolture sicure e dignitose, in Freetown, Sier-

ra Leone. Parte di un più ampio consorzio guidato dalla Croce Rossa, Con-

cern si è contraddistinto per la gestione di 10 squadre di sepoltura in 2 

cimiteri del paese, permettendo così di dare sepoltura, in tombe singole e  

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‖ 

In Europa 
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registrate, ad oltre 13.500 persone, ed evitando la proliferazione di se-

polture illegali. 

Il terzo premio è stato, infine, consegnato alla Croce Rossa spagnola, per 

le operazioni di soccorso effettuate in Africa occidentale.  

L'organizzazione si è contraddistinta per un approccio globale, simulta-

neo ed integrato sia a livello nazionale che internazionale. Molte le atti-

vità sviluppate per affrontare i diversi aspetti del virus: dalla risposta di-

retta fornita ai pazienti affetti dal virus, alle azioni per una maggior con-

sapevolezza, al monitoraggio della salute dei migranti irregolari prove-

nienti dalle zone colpite e diretti verso l'UE. Per la Commissione, il pre-

mio (in denaro) è stato concepito non solo per premiare l'impegno di 

queste organizzazioni, ma anche per far sì che la loro manifestazione di 

solidarietà possa diventare un esempio all'interno della UE. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2967 

 

 

SCARICABILE IL LIBRO “BETTER IMPLEMENTATION OF IMPROVEM-

NENTS IN CHRONIC CARE. EUROPEAN EXPERTS’ VIEWS ON FUTURE 

RESEARCH AND DEVELOPMENT” 

Il rapporto intitolato “Better 

implementation of improve-

ments in chronic care. Europe-

an experts’ views on future re-

search and development” è il 

frutto di quanto raccolto dal 

progetto IMPLEMENT,  il cui 

scopo è quello di migliorare 

rapidamente l'assistenza e il sostegno ai pazienti con malattie 

croniche colmando le lacune esistenti sul piano delle conoscenze per 

l'attuazione e lo sviluppo di un'agenda per la ricerca e di una rete. 

Questo rapporto presenta una sintesi di ciò che un gruppo eterogeneo 

di esperti di tutta l'Unione Europea vede come priorità di ricerca per ac-

celerare e disseminare i miglioramenti all’assistenza medica dei pazienti 

affetti da malattie croniche.  

La popolazione europea sta invecchiando e soffre sempre più di insuffi-

cienza cardiaca, diabete, asma e altre condizioni di salute croniche, tra 

cui anche tumori. Queste condizioni di salute comuni sono sempre più 

sperimentate dai cittadini europei: peraltro possono non essere curabili 

e possono persistere per il resto della loro vita.  

Molti anziani, per di più, sperimentano due o più malattie a lungo termi-

ne, rendendo l'assistenza e il supporto ancora più complesso.  

Il coordinamento clinico è spesso insoddisfacente o addirittura dannoso, 

e diventa sempre più difficile.  
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Spesso, servizi di assistenza vengono offerti da un crescente numero di 

fornitori e start-up provenienti non dal settore sanitario.  

La ricerca ha scoperto che gli interventi esistenti sono efficaci e alcuni, 

peraltro, con un ottimo rapporto costo-efficacia, per la prevenzione, la 

diagnosi, il trattamento, il coordinamento dell'assistenza e dell’auto-cura. 

Vi è un aumento di conoscenza, infatti, sia delle patologie croniche che 

dei cambiamenti efficaci per migliorare l'assistenza, la cura di sé e la pre-

venzione. Ulteriori tipologie di sofferenze potrebbero essere evitate fa-

cendo maggiore utilizzo delle conoscenze che già si hanno sull’efficacia 

degli interventi studiati. Si potrebbero avere risparmi significativi dei co-

sti, inoltre, utilizzando quello che sappiamo dalla ricerca sui costi e sul ri-

torno dell'investimento fatto su questi interventi. 

Lo scopo, quindi, dell’attività presentata in questo rapporto non è quella 

di scoprire quali trattamenti, modelli di cura e di supporto o approcci alla 

prevenzione siano i più efficaci. Piuttosto, lo studio intende scoprire il mo-

do migliore per metter in pratica questi interventi efficaci nella pratica 

quotidiana e nella vita quotidiana delle persone. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2909 

 

 

SUCCESSO DELL’OTTAVA CONFERENZA EUROPEA SULLA SALUTE 

PUBBLICA. MILANO, 14-17 OTTOBRE 2015 

Sono stati oltre 1500 i parteci-

panti giunti a Milano in occasio-

ne dell'ottava Conferenza euro-

pea sulla salute pubblica, tenu-

tasi nel capoluogo lombardo dal 

14 al 17 Ottobre scorso.  

L'evento, organizzato presso la 

sede di Milano Congressi, ab-

bracciava diverse ma comple-

mentari tematiche legate alla 

salute pubblica ed aveva infatti 

come titolo “Salute in Europa: dalle politiche globali a quelle locali, meto-

di e pratiche".  

I quattro giorni di dibattito avevano lo scopo  di contribuire al migliora-

mento della salute pubblica in Europa offrendo, attraverso questo even-

to, un mezzo di scambio di informazioni e una piattaforma di dibattito per 

i diversi stakeholders presenti: ricercatori, figure politiche, operatori nel 

campo della sanità pubblica e della ricerca sui servizi sanitari, nell'ambito  
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della formazione e dell'istruzione in Europa. Al termine della conferenza, 

diversi sono stati i messaggi che le organizzazioni partecipanti hanno vo-

luto lanciare sui diversi temi affrontati. 

In particolare, l'EUPHA (European Public Health Association) ha espresso 

la propria preoccupazione per l'impatto dei cambiamenti climatici sulla 

salute ed ha quindi invitato i leader politici che saranno presenti a Parigi, 

in occasione del prossimo summit globale di Dicembre, ad includere que-

sta tematica nell'agenda dell'incontro. Sempre l'EUPHA si è inoltre 

espressa a favore una maggiore e più efficace leadership europea sulla 

crisi dei rifugiati, che ha fortemente scosso a loro interno le istituzioni eu-

ropee negli ultimi mesi. Infine, attraverso un comunicato diffuso al termi-

ne delle sessioni, l'associazione ha chiesto un'azione immediata per con-

trollare la diffusione della resistenza antimicrobica (AMR) migliorando la 

consapevolezza, rafforzando la sorveglianza e la ricerca e collaborando 

con il settore veterinario nella riduzione dell'uso di antibiotici negli anima-

li. Per raggiungere quest'obiettivo, l'associazione ha posto l'accento su 

due azioni chiave: la necessità di creare una maggiore interazione tra il 

mondo politico e la comunità scientifica, e il riconoscimento che quest'ul-

tima non può prescindere dalla politica per arrestare la diffusione di 

agenti patogeni (resistenti). 

Un altro messaggio uscito al termine della conferenza è quello lanciato 

dalla Federazione Mondiale delle Associazioni di sanità pubblica 

(WFPHA), che ha chiesto l'attuazione di misure essenziali di salute pubbli-

ca, al fine di alleviare i bisogni dei migliaia di rifugiati in Europa. Queste 

misure includono i servizi di emergenza, l'accesso alle cure durante la gra-

vidanza e il parto, la vaccinazione contro le malattie trasmissibili, i servizi 

pediatrici, i farmaci e le cure per le condizioni di cronicità, così come in-

terventi di salute mentale e sociale. 

Infine, fra i comunicati stampa rilasciati al termine dell'evento, figura 

quello dell'ECSA (European Child Safety Alliance) che mette in luce il rap-

porto presentato proprio nel corso della conferenza circa le ingiustizie e 

le lesioni a danno dei bambini, congiuntamente a tre strumenti di buone 

pratiche incentrate sui bambini di età scolare primaria e secondaria. 

Infine, l'evento ha visto l'assegnazione di due premi: il premio Ferenc Bo-

jan Award per la migliore presentazione “Young Investigator”, e quello 

assegnato al miglior poster in concorso. Tali riconoscimenti sono stati 

conferiti rispettivamente a Maria Elena Flacco, dell'Agenzia Sanitaria Re-

gionale d'Abruzzo, con una presentazione intitolata“Electronic cigarettes 

efficacy and safety at 12 months: cohort study”, e da Birute Strukcinskie-

ne, del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Klaipeda 

(Lituania) con l'esposizione del manifesto "Pedestrian mortality trends in 

children and young people over four decades in transitional Lithuania”. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2970&voto=5 
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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 

SUPPORT MEMBER STATES UNDER PARTICULAR MIGRATORY PRESSU-

RE IN THEIR RESPONSE TO HEALTH RELATED CHALLENGES  

Scadenza: 12 novembre 2015  

Programma: Terzo Programma Salute Pubblica 

Ente finanziatore: Commissione Europea - CHAFEA 

Budget (€):  € 4.000.000,00 (il contributo finanziario dell'UE coprirà fino 

al 80% dei costi ammissibili) 

Durata: 12 mesi massimo  

Descrizione: L'Unione Europea sta attualmente affrontando un elevato 

flusso di rifugiati e di migranti. In risposta a questo, saranno sovvenzionati 

progetti al fine di fornire sostegno agli Stati membri o ad altri paesi che 

partecipano al Terzo Programma Salute Pubblica e che si trovano sotto 

particolare pressione migratoria. E’ altresì rivolto alle organizzazioni non 

governative che lavorano negli Stati Membri per contribuire ad affrontare 

i problemi di salute connessi all'arrivo dei migranti per la prevenzione e 

per affrontare eventuali malattie trasmissibili e minacce sanitarie tran-

sfrontaliere, in particolare nelle aree più esposte all'accoglienza dei rifu-

giati e degli altri migranti. 

Attività:  

 Sostenere la creazione di gruppi interdisciplinari e la valutazione della 

salute dei migranti all'arrivo, che includano un rapporto sullo stato di 

salute personale da fornire alla persona interessata, da condividere, se 

necessario, con gli operatori sanitari;  

 Incoraggiare la fornitura di misure preventive immediate, tra cui la vac-

cinazione laddove necessario, con un focus specifico sui gruppi vulne-

rabili tenendo a mente gli obiettivi  1 e 2 del Programma di sanità; 

 Sostenere l'applicazione della misura di igiene generale; 

 Preparare e pilotare l'educazione alla salute su misura; 

 Co-operare, coordinare e comunicare efficacemente con le autorità 

sanitarie a livello locale, regionale e, ove necessario, a livello nazionale, 

con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM); 

 Fare il punto degli strumenti e delle misure a disposizione per sostene-

re il processo di integrazione dei rifugiati nei sistemi sanitari degli Stati 

membri. 

Chi può presentare il progetto: Enti pubblici, privati, ONG. Inoltre le attivi-

tà proposte devono essere effettuate in almeno 3 paesi ammissibili al Ter-

zo Programma di Salute Pubblica. 

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

bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=673 
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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 

 

 

 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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http://ec.europa.eu/research/
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=360
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=360
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SC1-HCO-11–2016: COORDINATED ACTION TO SUPPORT THE RECOG-

NITION OF SILVER ECONOMY OPPORTUNITIES ARISING FROM DEMO-

GRAPHIC CHANGE   

Scadenza: 16 febbraio 2016  

Programma: Horizon 2020 - Sfida sociale 1 “Salute, cambiamento demo-

grafico e benessere” 

Ente finanziatore: Commissione Europea  

Budget (€):  € 1.000.000,00 

Co-finanziamento UE: 100% 

Descrizione: L’invecchiamento delle popolazioni europee coincide con la 

crescente digitalizzazione dell'economia e della società. La Silver Econo-

my europea offre numerose opportunità per soluzioni digitali per aiutare 

ad affrontare la sfida dell'invecchiamento e per creare nuove opportunità 

socio-economiche. La sfida, perciò, è quella di premiare l'eccellenza nei 

prodotti e servizi innovativi per l'invecchiamento della popolazione e 

mettere in evidenza le opportunità che una popolazione che sta via via 

invecchiando è in grado di generare per stimolare interesse verso impren-

ditori, investitori, autorità pubbliche e la società civile interessati a realiz-

zare nuovi prodotti, servizi e soluzioni. 

Obiettivi: a) un impianto sostenibile e un riconoscimento diffuso dello 

schema European Silver Economy Innovation Award; b) Incoraggiare ulte-

riormente l’innovazione e l'imprenditorialità per migliorare la qualità del-

la vita della popolazione che invecchia; c) accrescere l’interesse da parte 

degli imprenditori che si occupano di sociale, degli investitori, dei rivendi-

tori, dei marchi, dei designer e delle autorità pubbliche nel sostenere lo 

sviluppo dell'innovazione per un invecchiamento sano e attivo; d) una 

maggiore consapevolezza delle persone sulle opportunità e potenzialità 

dei cambiamenti demografici e dell'innovazione in Europa. 

Attività: a) Individuazione delle categorie  più importanti da premiare 

(prodotti, servizi e soluzioni), sostenendo la diffusione dell'innovazione 

ICT per l'invecchiamento sano e attivo; b) Creazione di una giuria di sele-

zione di alto livello; c) Realizzazione di un sistema di assegnazione annua-

le; d) Individuazione di sponsor, premi e finanziamenti; e) Coinvolgimento 

efficace dei principali stakeholder e diffusione di iniziative in Europa sulla 

base di una narrazione positiva per il cambiamento demografico e per 

l’innovazione ICT; f) Creazione e implementazione di una metodologia per 

il monitoraggio dell’impatto del sistema di assegnazione;  

Chi può presentare il progetto:  Almeno un soggetto giuridico stabilito in 

uno Stato membro dell'UE o paese associato Orizzonte 2020  

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

bandi_fase02.aspx?ID=659 
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SC1-HCO-12–2016: DIGITAL HEALTH LITERACY  

Scadenza: 16 febbraio 2016  

Programma: Horizon 2020 - Sfida sociale 1 “Salute, cambiamento demo-

grafico e benessere” 

Ente finanziatore: Commissione Europea  

Budget (€):  € 2.000.000,00 

Co-finanziamento UE: 100% 

Descrizione: L’alfabetizzazione digitale sanitaria può anche contribuire a 

migliorare la prevenzione e l'adesione ad uno stile di vita sano, a migliora-

re l' utilizzo di prodotti farmaceutici e il loro uso corretto, a rafforzare la 

partecipazione e la responsabilizzazione del paziente, migliorandone la 

salute. 

Obiettivi: a) Una maggiore consapevolezza delle opportunità offerte dagli 

strumenti della sanità elettronica e una migliore capacità di utilizzo degli 

strumento ICT per scopi legati alla salute, al fine di ottenere risultati mi-

gliori e più sicuri per la salute; b) Una migliore comprensione per i cittadi-

ni delle informazioni on-line su argomenti relativi alla salute e una miglio-

re comprensione della salute stessa, delle malattie e della propria capaci-

tà di intervento, compreso come diminuire i rischi di automedicazione e 

di auto-trattamento; c) Impatto positivo a livello personale (conoscenza, 

motivazione, fiducia in se stessi), coinvolgimento ed empowerment; d) 

Rafforzamento delle conoscenze di base su qualità della vita, sicurezza 

delle cure, miglior efficienza da una popolazione maggiormente alfabetiz-

zata digitalmente in ambito salute; e) Migliore adesione ad uno stile di 

vita sano, alla prevenzione e a stili di vita più responsabilizzati. 

Attività: Le proposte dovranno fornire il supporto per il miglioramento 

dell’alfabetizzazione digitale sulla salute dei cittadini. In particolare, le 

proposte dovrebbero progettare corsi online ad accesso aperto 

("MOOCs") per diverse coorti di popolazione, compresi i bambini, gli an-

ziani ed altri gruppi di pazienti ad alto rischio, sostenendo un ambiente di 

apprendimento interattivo. Questi corsi dovrebbero garantire facilità di 

utilizzo e coinvolgere i cittadini nel co-progettare, testare e ad implemen-

tare moduli di apprendimento che aiuterebbero a migliorare le loro com-

petenze di alfabetizzazione digitale sanitaria.  

I corsi dovrebbero essere progettati su misura per le esigenze degli utenti 

sulla base di una forte comprensione dei fattori chiave, mirati in particola-

re per i cittadini con bassi livelli di alfabetizzazione digitale sanitaria. Do-

vrebbero, inoltre, prendere in considerazione le differenze demografiche, 

sociali, culturali e di genere.  

Chi può presentare il progetto:  Almeno un soggetto giuridico stabilito in 

uno Stato membro dell'UE o paese associato Horizon 2020  

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

bandi_fase02.aspx?ID=661 
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SC1-HCO-13–2016: HEALTHCARE WORKFORCE IT SKILLS  

Scadenza: 16 febbraio 2016  

Programma: Horizon 2020 - Sfida sociale 1 “Salute, cambiamento demo-

grafico e benessere” 

Ente finanziatore: Commissione Europea  

Budget (€):  € 500.000,00 

Co-finanziamento UE: 100% 

Descrizione: I sistemi sanitari richiedono una solida offerta di professiona-

lità competente nel campo della sanità digitale, nonché di personale che 

disponga di un livello sufficiente di competenze IT per rendere ottimale 

l’uso delle tecnologie informatiche nel campo della sanità digitale. Vi è 

una carenza nella UE di lavoratori - nella generalità dei ruoli e competen-

ze - che si occupano di sanità digitale: dalla clinica, all’assistenza sociale, 

all'informatica e all'amministrazione. C'è una carenza di istruzione e di 

formazione in questo ambito per affrontare correttamente questa caren-

za. 

Obiettivi: a) Mappatura della struttura delle conoscenze attuali, identifica-

zione e quantificazione delle tendenze e delle lacune principali, delle bar-

riere in termini di competenze IT e delle esigenze di formazione del per-

sonale sanitario per un utilizzo ottimale delle soluzioni eHealth; b) Miglio-

re accesso ai programmi di formazione, tra cui quelli professionali, aggior-

namento delle competenze per tutti i tipi di attori nell’ambito dell’assi-

stenza sanitaria; c) valutazione dell'efficacia delle strategie di formazione 

e dei requisiti per la fornitura di programmi nei diversi scenari; d) Raffor-

zamento della collaborazione internazionale nel settore delle abilità infor-

matiche dei professionisti che si occupano di assistenza sanitaria. 

Attività: Le proposte dovrebbero concentrarsi sulla mappatura, quantifi-

cazione e progettazione delle necessità, offerta e domanda di competen-

ze del personale e delle competenze per sviluppare le conoscenze IT in-

sieme a programmi di formazione per il personale sanitario, tenendo con-

to della cooperazione internazionale in questo area. Il lavoro svolto do-

vrebbe identificare come saranno studiati i fattori chiave e le tendenze. Le 

proposte dovranno, inoltre, dimostrare e indagare la conoscenza delle 

capacità, competenze e dei programmi di studio e di formazione esistenti, 

identificando le lacune e proporre soluzioni per colmare queste mancan-

ze. Una serie di casi di studio e best practice già in corso sosterranno le 

soluzioni proposte in più aree critiche, per esempio nell’ambito dell’assi-

stenza sanitaria di base, il monitoraggio delle malattie croniche ad alto 

rischio, la cura del paziente. 

Chi può presentare il progetto:  Almeno un soggetto giuridico stabilito in 

uno Stato membro dell'UE o paese associato Horizon 2020  

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

bandi_fase02.aspx?ID=671 
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SC1-HCO-15–2016: EU HEALTH INTEROPERABILITY CONFORMITY AS-

SESSMENT  

Scadenza: 16 febbraio 2016  

Programma: Horizon 2020 - Sfida sociale 1 “Salute, cambiamento demo-

grafico e benessere” 

Ente finanziatore: Commissione Europea  

Budget (€):  € 1.000.000,00 

Co-finanziamento UE: 100% 

Descrizione: Questa azione di coordinamento e sostegno si propone di 

mantenere e sviluppare l'adozione e il take-up di prove sugli standard del-

la sanità elettronica, secondo la definizione del quadro europeo dell'inte-

roperabilità della sanità elettronica (eHealth EIF). 

Obiettivi: a) Sviluppare il nucleo di un sistema di conformità dell'interope-

rabilità della sanità elettronica per il mercato europeo basato sull'eHealth 

EIF; b) Permettere ai fornitori dei sistemi sanitari di valutare la loro con-

formità all'eHealth EIF, e di pubblicizzare tale conformità ai loro com-

mittenti; c) Aiutare i committenti nelle soluzioni delle loro specifiche e 

valutazioni; d) Facilitare lo sviluppo e la sperimentazione di progetti  tran-

sfrontalieri, nazionali e regionali sulla sanità elettronica; e) Definire i crite-

ri comuni per un'efficace analisi comparativa di diverse implementazioni 

eHealth europee sulla sanità digitale. 

Attività: La proposta dovrebbe mirare alla creazione di un regime di valu-

tazione di conformità europea sostenibile, associato alla manutenzione 

dell' eHealth EIF, promuovendo una più ampia diffusione dell'interopera-

bilità della sanità elettronica per l'intero mercato europeo. 

L'azione si basa su alcune delle raccomandazioni del progetto ANTILOPE 

finanziato dall'UE. In particolare, la proposta prevede di mettere in atto 

un programma di conformità che dovrebbe consentire alle imprese di te-

stare le capacità dei loro prodotti per la salute e i servizi correlati in qua-

lunque laboratorio accreditato, in rapporto alle esigenze di una serie di 

norme e profili che sono riconosciuti ed elencati nella eHealth EIF. Questo 

schema di conformità dovrebbe garantire risultati di test coerenti tra i 

laboratori di prova e un'adeguata corrispondenza etichetta-certificato. Si 

prevede che la proposta riunirà una vasta gamma di parti interessate con 

esperienza nello sviluppo, implementazione, valutazione, manutenzione e 

diffusione di un tale regime di conformità. 

Chi può presentare il progetto:  Almeno un soggetto giuridico stabilito in 

uno Stato membro dell'UE o paese associato Orizzonte 2020  

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

bandi_fase02.aspx?ID=662 
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SC1-HCO-16–2016: STANDARDISATION NEEDS IN THE FIELD OF CIT 

FOR ACTIVE AND HEALTHY AGEING  

Scadenza: 16 febbraio 2016  

Programma: Horizon 2020 - Sfida sociale 1 “Salute, cambiamento demo-

grafico e benessere” 

Ente finanziatore: Commissione Europea  

Budget (€):  € 1.000.000,00 

Co-finanziamento UE: 100% 

Descrizione: L'area delle ICT per l'invecchiamento attivo e in buona salute 

(AHA) è un nuovo dominio cross-settoriale in cui le norme svolgono un 

ruolo fondamentale. Sforzi di standardizzazione nell'area tendono a esse-

re fatti individualmente dagli attori dei diversi domini, con un approccio 

che spesso è senza coordinamento e poco  mirato. Questa azione suppor-

ta i progressi all'interno del Silver Economy globale, poiché contribuirà 

direttamente ai suoi diversi settori quali gli ambienti age-friendly, le case 

intelligenti e l'assistenza integrata. Fornirà quindi un sostegno agli altri 

temi dell'invecchiamento attivo e in buona salute pubblicati nel program-

ma di lavoro H2020. 

Obiettivi: a) Coinvolgimento degli stakeholder necessari per garantire un 

impatto duraturo; b) Individuazione di standardizzazione e di altri tipi di 

esigenze di armonizzazione e creazione di una chiara tabella di marcia con 

le azioni necessarie per affrontarle; c) progressi nella creazione di condi-

zioni quadro favorevoli per l'introduzione di soluzioni ICT di facile utilizzo 

per AHA nel mercato europeo e di una metodologia per misurarne i pro-

gressi; d) Elaborazione di una prima bozza di linee guida per case intelli-

genti/age-friendly e di una tabella di marcia per lo sviluppo di una certifi-

cazione o di un'etichetta; f) Networking  tra le parti interessate;  

Attività: a) Mappatura delle attività di armonizzazione pertinenti del 

settore e degli sviluppi in corso, concentrandosi su sforzi di standardizza-

zione; b) Promuovere la cooperazione tra le organizzazioni che sviluppano 

standard attive nel campo dell'AHA; c) Creare una piattaforma per facilita-

re la discussione e il processo decisionale fra le parti interessate sulle 

azioni da intraprendere in materia di normalizzazione nel settore delle ICT 

per l'AHA; d) Un approccio chiaro per come coinvolgere le parti interessa-

te durante tutto il corso dell'azione; e) Identificare le esigenze di armoniz-

zazione e normalizzazione nel settore delle ICT per l'AHA; f) Fornire orien-

tamenti sulle migliori pratiche in materia di co-sviluppo di standard e cer-

tificati nei settori contemplati. 

Chi può presentare il progetto:  Almeno un soggetto giuridico stabilito in 

uno Stato membro dell'UE o paese associato Horizon 2020  

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

bandi_fase02.aspx?ID=663 
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SC1-PM-12–2016: PCP (PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT) - E-HEALTH 

INNOVATION IN EMPOWERING THE PATIENT  

Scadenza: 16 febbraio 2016  

Programma: Horizon 2020 - Sfida sociale 1 “Salute, cambiamento demo-

grafico e benessere” 

Ente finanziatore: Commissione Europea  

Budget (€):  € 18.000.000,00 

Co-finanziamento UE: 90% dei costi totali ammissibili  

Descrizione: La responsabilizzazione dei pazienti ricoverati, ambulatoriali 

e delle loro famiglie nel sostenere un continuum di cure attraverso una 

serie di servizi, può alleviare la pressione sui governi a fornire sistemi sa-

nitari più convenienti, migliorando l'utilizzo della sanità e dei risultati rela-

tivi ad essa. Il supporto ai pazienti deve essere inteso in senso ampio, e 

coprire un continuum di cure in ospedale, in regime di day hospital e di 

integrazione alla vita lavorativa (le malattie rare sono ad esempio partico-

larmente difficili da gestire lontane dai centri specializzati). Il piano d'azio-

ne eHealth 2012-2020 e l'esito del green paper mHealth hanno in questo 

senso aperto la strada verso l'empowerment del paziente con l'assistenza 

delle ICT. 

Obiettivi: a) Migliorare la qualità e la redditività dei sistemi sanitari sfidan-

do l'industria dal lato della domanda, per sviluppare soluzioni innovative; 

b) Frammentazione ridotta della domanda di soluzioni innovative per faci-

litare PCPs di un valore minimo previsto di 3 milioni di euro facendo leva 

sulle risorse e incoraggiando, tra l'altro, anche le sinergie con i Fondi 

strutturali; c) Aumentare le opportunità di soluzione di assorbimento sui 

mercati di appalti internazionali; d) Uguali diritti di accesso ai risultati ge-

nerati dal PCP per tutti i committenti 

Attività: Strategie che dovrebbero permettere una comunicazione tra il 

paziente e i professionisti sanitari o assistenti informali, attraverso la con-

divisione dei dati. Per esempio: a) servizi di telemedicina per seguire i pa-

zienti (per esempio quelli con malattie croniche o rare dopo la dimissione 

ospedaliera) e per interagire con i pazienti, gli assistenti e gli operatori 

sanitari; b) soluzioni digitali per la salute mentale per l'empowerment del 

paziente con strumenti di auto-gestione e di cura insieme; c) procedure di 

riabilitazione sanitaria  sotto la supervisione professionale a distanza. 

Chi può presentare il progetto:  Almeno 3 soggetti giuridici. Ciascuno dei 3 

deve essere stabilito in differenti Stati Membri dell'Unione Europea o di 

un paese associato Horizon 2020. Tutti e 3 i soggetti giuridici devono esse-

re indipendenti. Inoltre ci devono essere un minimo di 2 soggetti giuridici 

che sono committenti pubblici provenienti da due diversi Stati Membri 

dell'UE o associati ad Horizon 2020. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=666 
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SC1-PM-18–2016: BIG DATA SUPPORTING PUBLIC HEALTH POLICIES  

Scadenza: 16 febbraio 2016  

Programma: Horizon 2020 - Sfida sociale 1 “Salute, cambiamento demo-

grafico e benessere” 

Ente finanziatore: Commissione Europea  

Budget (€):  € 10.000.000,00 

Co-finanziamento UE: 100%  

Descrizione: Una caratteristica distintiva delle società di oggi ricche di dati 

è la raccolta, il trattamento e l’analisi di immense quantità di dati. Questa 

caratteristica è trasversale e si applica anche alle cure sanitarie. I c.d. “Big 

Data” sono generati da una molteplicità crescente di fonti, offrono la pos-

sibilità di nuove intuizioni e permettono di capire i sistemi umani a livello 

sistemico per sviluppare la medicina personalizzata, prevenire le malattie 

e sostenere la vita sana. Le fonti primarie sono le nuove soluzioni perso-

nali di sanità elettronica, ma possono essere estese anche a strumenti più 

generici e commerciali, come le applicazioni mobili per la salute e il be-

nessere. È importante assicurare gli aspetti etici dei dati, la riservatezza, 

l'anonimato del trasferimento e l'impegno di coloro che raccolgono tali 

dati nella loro analisi ed interpretazione. 

Obiettivi: a) Mappatura completa di grandi dati in modo raggiungibile e 

gestibile mediante l'applicazione dei principi per la condivisione e il riuti-

lizzo; creazione di una una rete di conoscenze collegando le fonti di dati 

eterogenee per la strategia per la salute pubblica; b) Analisi guidata dei 

dati emergenti e metodi di simulazione avanzati per lo studio dei mecca-

nismi causali e per migliorare le previsioni di sviluppo spaziale e tempora-

le dei problemi di salute e di malattia; c) Sviluppare approcci innovativi 

per migliorare le metodologie di stratificazione del rischio in corso 

Attività: Le proposte devono avere come obiettivo primario gli appalti 

pubblici per soluzioni innovative (PPI), per facilitare il dispiegamento di 

una infrastruttura eHealth tenendo conto il quadro dell'EIF (eHealth Inte-

roperability Framework) e delle linee guida adottate dalla rete eHealth. I 

PPI,  e tutte le attività di innovazione di accompagnamento, dovrebbero 

concentrarsi su chiari obiettivi di destinazione ad esempio: consentire la 

condivisione di informazioni sulla salute, l'uso degli interoperabili Electro-

nic Health Records ( EHR) per gli avvisi di sicurezza, il supporto alle deci-

sioni, i percorsi di cura o il coordinamento nell’assistenza. 

Chi può presentare il progetto:  Almeno 3 soggetti giuridici. Ciascuno dei 3 

deve essere stabilito in differenti Stati Membri dell'Unione Europea o di 

un paese associato Horizon 2020.  

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

bandi_fase02.aspx?ID=670 
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SC1-PM-09–2016: NEW THERAPIES FOR CHRONIC DISEASES  

Scadenza: 13 aprile 2016  

Programma: Horizon 2020 - Sfida sociale 1 “Salute, cambiamento demo-

grafico e benessere” 

Ente finanziatore: Commissione Europea  

Budget (€):  € 60.000.000,00 

Co-finanziamento UE: 100%  

Descrizione: Le malattie croniche rappresentano un onere significativo 

per gli individui e i sistemi sanitari dell'Unione Europea. Approcci terapeu-

tici innovativi ed efficaci sono quindi necessari per fornire una migliore 

qualità delle cure quando le strategie di prevenzione falliscono. 

Mentre  la ricerca biomedica negli ultimi anni ha generato una notevole 

conoscenza di base, lo sviluppo di nuove terapie è stagnante, in parte a 

causa della mancanza di validazione clinica. 

Obiettivi: a) Nuove o ottimizzate strategie terapeutiche, adattate, dove 

rilevante, alle diverse esigenze di uomini, donne, bambini e anziani, con il 

più alto potenziale di generare progressi nella pratica clinica e per la cura 

delle malattie infettive croniche non trasmissibili o croniche; b) Migliorare 

il risultato terapeutico dei principali problemi di salute cronici, con un im-

patto significativo sul carico di malattia dei singoli pazienti e dei sistemi di 

assistenza sanitaria. 

Attività: Le proposte dovrebbero concentrarsi sulla(e) sperimentazione 

clinica, sostenendo la prova del concetto di sicurezza clinica e l'efficacia 

negli esseri umani di nuove terapie farmacologiche (così come non farma-

cologiche) o sull'ottimizzazione delle terapie disponibili (ad esempio, il 

riuso) per le malattie croniche non trasmissibili o quelle infettive croniche. 

La ricerca preclinica dovrebbe essere completata prima dell'inizio del pro-

getto. Le proposte devono fornire una solida valutazione di fattibilità, giu-

stificata da pubblicazioni disponibili o da risultati preliminari forniti. Il ses-

so e l'età devono essere considerati ogni qual volta ciò sia rilevante. La 

dovuta considerazione deve essere prestata per quanto riguarda il coin-

volgimento del paziente, e le sue opinioni ogni volta ce ne sia la necessità. 

Le malattie rare e la medicina rigenerativa non rientrano nell'ambito di 

applicazione di questo topic 

Chi può presentare il progetto:  Almeno 3 soggetti giuridici. Ciascuno dei 3 

deve essere stabilito in differenti Stati Membri dell'Unione Europea o di 

un paese associato Horizon 2020.  

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

bandi_fase02.aspx?ID=664 
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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 novembre 2015 


