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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. 

5 novembre 2015 Roma 

Opportunità di ricerca in salute: 
Horizon 2020 il nuovo piano di 
lavoro 

 

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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 Conclusioni della conferenza “Which priorities for a European policy on 

multimorbidity?” 

 Erasmus+: pubblicato l’invito a presentare proposte per il 2016 

 

 Eventi del Progetto Mattone Internazionale 

 Infoday “Opportunità di ricerca in salute: Horizon 2020 il nuovo piano 

di lavoro”. 5 novembre 2015, Roma 

 

 Politiche Sanitarie Europee 

 Joint meeting on Health and Migration. 14 ottobre, Bruxelles 

 

 In Europa 

 Tasso di mortalità in Italia fra i più bassi al mondo 

 Rapporto mondiale sull’invecchiamento e la salute 
 Terza conferenza del progetto IRHOLA sull’alfabetizzazione sanitaria 

nella popolazione anziana, 17 novembre, Bruxelles 

 

 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! 

E’ possibile iscriversi fino al 4 dicembre all’EVENTO 

FINALE del Progetto Mattone Internazionale che si 

terrà a Roma, presso il Ministero della Salute, Lungo-

tevere Ripa 1, il 17 dicembre 2015. Cliccare QUI per 

consultare il Programma ed iscriversi all’evento.        

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
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2620
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CONCLUSIONI DELLA CONFERENZA “WHICH PRIORITIES FOR A EU-

ROPEAN POLICY ON MULTIMORBIDITY” 

Si è svolta lo scorso 27 ottobre a Bru-

xelles la Conferenza "Which priorities 

for a European policy on multimorbi-

dity?" del 27 ottobre scorso, organiz-

zata dalla Commissione Europea. 

Essa ha avuto come obiettivo, per tutti 

coloro i quali che si occupano di ge-

stione di pazienti con malattie multi-

ple, di: a) sensibilizzare maggiormente 

sulla rilevanza e l'urgenza di affrontare 

la multimorbosità; b) condividere 

esperienze e pratiche nella gestione 

della multimorbosità; c) imparare da approcci sanitari innovativi; d) esplo-

rare insieme come affrontare le barriere volte ad affrontare un quadro co-

mune sulla multimorbosità; e) creare un impegno comune tra le parti inte-

ressate per cominciare ad affrontare la questione a livello europeo. 

A seguito dell'evento, la Commissione Europea ha pubblicato le sintesi e i 

risultati di quanto discusso. Sono stati definiti soprattutto: a) quali sono i 

problemi del sistema attuale; b) gli impatti positivi che gli interventi sulla 

multimorbosità hanno sia sulla salute del paziente che sui sistemi sanita-

ri; c) gli ostacoli, le sfide e le lacune da affrontare; d) gli elementi di suc-

cesso ritenuti punto di partenza per lavorare insieme sulla multimorbosità. 

Oltre a questo importante documento è stato realizzato un opuscolo dallo 

stesso titolo della conferenza, presentato dal Commissario europeo per 

la salute e la sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis.  

Il Commissario europeo  sottolinea in apertura che sono circa 50 milioni le 

persone nell'Unione Europea che attualmente soffrono contemporanea-

mente di più malattie e che ciò impatta profondamente sulla loro qualità 

di vita. “Entro il 2020” afferma il Commissario Europeo “quando ci 

aspetteremo che un quarto degli europei avrà più di 60 anni, la multi-

morbosità diventerà la norma piuttosto che l'eccezione. Ciò avrà signifi-

cative implicazioni per la nostra economia, per il mercato del lavoro, per 

la sicurezza sociale e i sistemi sanitari e la qualità della vita dei nostri 

cittadini”. Il Commissario conclude sostenendo come “un approccio euro-

peo a questa sfida richieda una risposta globale che coinvolga tutti gli sta-

keholder, dai decisori politici ai professionisti della sanità, ricercatori, pro-

fessionisti, l'industria farmaceutica e le TIC, gli assicuratori e i rappresen-

tanti dei pazienti”. 

Durante la conferenza alcune persone hanno raccontato le loro esperien- 

 

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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ze nel trattare la multimorbosità. Hanno spiegato i problemi che hanno 

affrontato e i risultati che hanno ottenuto dopo le riabilitazioni. Importan-

ti relatori hanno poi illustrato le loro ricerche e le loro attività sul tema.   

La giornata, infine, si è conclusa con due diverse sessioni tematiche dal 

titolo: “Definire gli elementi principali per costruire un quadro comune 

sulla multimorbosità” e “Lavorare insieme per affrontare la multimorbosi-

tà”. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3011 

 

 

ERASMUS+: PUBBLICATO L’INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 

E’ stato pubblicato lo scorso otto-

bre l’invito a presentare proposte 

2016 di Erasmus+ EAC/A04/2015, 

relativo alle tre azioni chiave del 

Programma, le attività Jean Mon-

net e lo Sport. Il documento comu-

nitario pubblicato dalla Commis-

sione Europea presenta i criteri di 

ammissibilità al Programma, per 

quanto riguarda la tipologia di istituzioni eleggibili e i Paesi che potranno 

partecipare, ma anche il budget a disposizione per finanziare tali azioni. 

Nel complesso, per il 2016 il finanziamento è di 1 miliardo e 871,1 milioni 

di euro: di questi, 1miliardo e 645,6 milioni andranno ai settori istruzione 

e formazione, 186,7 milioni alla Gioventù, 11,4 milioni a Jean Monnet e 

infine 27,4 milioni allo Sport.  

Per quanto riguarda le azioni nel dettaglio, l’Azione chiave 1 (KA1) è rela-

tiva alla mobilità individuale ai fini dell’apprendimento ed è prevista nel 

settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù. Questa azione 

include inoltre i diplomi di master congiunti ed eventi di ampia portata 

legati al Servizio volontario europeo. Per quanto riguarda le azioni nel 

dettaglio, l’Azione chiave 1 (KA1) è relativa alla mobilità individuale ai fini 

dell’apprendimento ed è prevista nel settore dell’istruzione, della forma-

zione e della gioventù. Questa azione include inoltre i diplomi di master 

congiunti ed eventi di ampia portata legati al Servizio volontario europeo.  

L’Azione chiave 2 (KA2) si concentra, invece, sulla cooperazione per l’in-

novazione e lo scambio di buone prassi, includendo le seguenti attività: 

partenariati strategici nel settore dell`istruzione, formazione e gioventù; 

alleanze della conoscenza; alleanze delle abilità settoriali; rafforzamento 

delle capacità nel settore dell’istruzione superiore (Regional and National 

Priorities); rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù.  La ter-

za ed ultima Azione (KA3) si focalizza invece sul sostegno alle riforme del-

le politiche, ed in particolare sul dialogo strutturato ovvero sull’incontro 

tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù.  

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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In aggiunta a tali azioni, vi sono poi le attività Jean Monnet. Queste inclu-

dono cattedre, moduli e Centri di Eccellenza pensati al fine di approfondi-

re l'insegnamento di studi sull'integrazione europea; ma anche sostegno 

alle associazioni, reti e progetti Jean Monnet per supportare ed arricchire 

il dibattito politico. Alle azioni Jean Monnet possono partecipare istituti di 

istruzione superiore/organismi di tutto il mondo.  

Infine, per quanto riguarda lo sport, le attività finanziabili includono i par-

tenariati di collaborazione (connessi e non, con la Settimana europea del-

lo sport 2016), i piccoli partenariati di collaborazione e infine gli eventi 

sportivi organizzati a livello europeo senza scopo di lucro. In generale, il 

bando è rivolto a qualsiasi organismo, pubblico o privato, operante nei 

settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, con 

delle specifiche per ogni attività.  

Ugualmente, per quanto riguarda le scadenze e l’entità del contributo, 

questi sono variabili a seconda della tipologia di azione: si evidenziano 

tuttavia alcune grandi novità (proprio relative alle scadenze) rispetto 

all’anno passato, e anche per queste si invita a consultare la “Guida al 

Programma” presente nel sito.  

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

notizie_fase02.aspx?ID=2977 

 

INFODAY “OPPORTUNITÀ DI RICERCA IN SALUTE: HORIZON 2020 IL 

NUOVO PIANO DI LAVORO” 5 NOVEMBRE, ROMA 

Il Progetto Mattone Internazionale, 

in collaborazione col Ministero della 

Salute,ha organizzato il 5 novembre 

a Roma, presso il Ministero della 

Salute, Lugotevere Ripa 1, un mo-

mento di approfondimento sul 

Work Programme 2016-2017 di Ho-

rizon 2020.   

Ha fatto gli onori di casa il dott. Pa-

squalino Rossi, della Direzione Generale dei Rapporti Europei e Interna-

zionali, il quale ha presentato gli aspetti futuri del Progetto Mattone In-

ternazionale che si chiuderà il 31 dicembre 2015. Il nuovo servizio si chia-

merà Pro.M.I.S., Programma Mattone Internazionale Salute e avrà un 

ruolo fondamentale nello sviluppo e nella programmazione delle attività 

di internazionalizzazione del sistema salute italiano. 

Il successivo intervento è stato quello del dott. Gaetano Guglielmi, della  

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” 

Eventi del Progetto Mattone 

Internazionale 

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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della Direzione Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità del 

Ministero della Salute, che ha presentato il suo lavoro dal titolo 

“Internazionalizzazione della Ricerca Biomedica e Clinica: Strategie del 

Ministero della Salute e la collaborazione col MIUR”. La sua presentazione 

si è concentrata sull’importanza della partecipazione degli istituti di Ricer-

ca (IRCCS) ai Programmi europei, affinché la Ricerca Biomedica italiana 

diventi sempre più competitiva e di eccellenza.  

E’ intervenuta, in seguito, la dott.ssa Liana Massagni, dell’Ufficio Ricerca 

Europea e Internazionale dell’università degli Studi di Firenze, con la 

presentazione dal titolo “Contenuti e caratteristiche del bando 

‘Personalized Medicine’ 2016-2017 della Sfida per la società ‘Salute, Cam-

biamento demografico e Benessere”. La relatrice ha dato qualche numero 

sul tasso di successo delle proposte progettuali presentate durante il 

biennio 2014-2015 e ha spiegato – relativamente al Work Programme 

2016-2017 – gli obiettivi e l’impatto, le priorità, il budget a disposizione, 

gli strumenti finanziari, le tematiche, i topic, le altre opportunità rilevanti 

come l’IMI (Innovative Medicine Initiative) e ha fornito qualche suggeri-

mento per presentare proposte vincenti. 

E’ stato poi il turno del dott. Alfredo Cesario, Co-Coordinatore Progetto 

Rete IRCCS/Destinatari Istituzionali per l’Europa, che ha presentato il 

suo intervento dal titolo “Quali azioni per l’internazionalizzazione sui fon-

di europei diretti e quali risultati”. Si è focalizzato sulla descrizione della 

“Rete IRCCS / Destinatari istituzionali per l’Europa” finalizzata a potenzia-

re la presenza delle istituzioni del Sistema Sanitario Nazionale che si occu-

pano di ricerca clinica e sanitaria nei programmi comunitari, in coerenza 

con le strategie di internazionalizzazione del Ministero della Salute.  

Ha chiuso gli interventi della sessione mattutina la dott.ssa Monique Bos-

si, National Contact Point dell’Agenzia per la Promozione di Ricerca Eu-

ropea (APRE), la quale ha illustrato le regole di partecipazione ed eleggi-

bilità di Horizon 2020, il processo di valutazione, i criteri di valutazione e i 

criteri fondamentali della struttura della proposta: l’eccellenza scientifica, 

l’impatto e l’implementazione.  

La sessione pomeridiana è stata aperta dall’intervento intitolato “Il lavoro 

necessario per ‘conquistare’ la lettera di approvazione di un progetto 

nell’ambito di Horizon 2020” presentato dalla dott.ssa Cristina Dolfi, 

dell’Ufficio Ricerca Europea e Internazionale dell’Università degli Studi 

di Firenze. Si è concentrata molto nell’importanza: a) di costruire un par-

tenariato equilibrato, dove ogni partner abbia un ruolo ben definito e non 

sovrapponibile ad altri; b) di sviluppare una proposta progettuale assolu-

tamente in linea col topic all’interno del quale la si presenta; c) dell’im-

patto che il progetto dovrebbe avere sul target individuato a livello euro-

peo. 

Ha chiuso la giornata il dott. Cristian Leorin, dell’Università degli Studi di 

Padova, esperto valutatore di Horizon 2020 sui temi quali IC e Salute. 

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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Nella parte iniziale della sua presentazione, dal titolo “La valutazione: co-

me convincere i valutatori. Il punto di vista di un esperto”, ha sottolineato 

le competenze dei valutatori delle proposte progettuali di Horizon 2020, 

sul processo di valutazione di un progetto e quali sono le loro aspettative 

nella valutazione di ogni singola proposta ricevuta. Il relatore si è focaliz-

zato, poi, sull’importanza di far capire come l’end user sia al centro del 

progetto. 

E’ seguito un momento di domande da parte della platea ai relatori del 

pomeriggio e si è, infine, dato spazio a coloro i quali sono interessati a 

presentare proposte all’interno dei Horizon 2020: un confronto gli con 

esperti ha permesso loro di capire quali sono le modalità per inviare alla 

Commissione Europea una proposta di successo. 

Per una relazione più completa e per visualizzare le presentazioni dei re-

latori: http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?

ID=2611 

 

 

GRUPPO INTERREGIONALE DEL COMITATO DELLE REGIONI SU 

“SALUTE E MIGRAZIONE”. 14 OTTOBRE, BRUXELLES 

Il Comitato europeo delle Regioni, in-

sieme ad Euregha, ha invitato lo scorso 

14 ottobre a Bruxelles le  Regioni euro-

pee a presentare le loro esperienze 

nell’ambito dell’assistenza sanitaria ai 

migranti. 

Sulla base di criteri rispondenti a 

“considerevoli esperienze nel trattare 

la salute dei migranti con le pratiche 

migliori e particolarmente innovative" 

sono stati  presentati una serie di in-

terventi a cura dello IOM 

(International Organisation on Migration) effettuati da parte delle Istitu-

zioni europee e dalle Regioni. Per quel che riguarda l’Italia sono state 

scelte la Sardegna e la Toscana. 

Durante, quindi, il meeting annuale del gruppo interregionale intitolato 

“Salute e Benessere” la Regione Sardegna ha potuto presentare l’espe-

rienza della ASL di Cagliari con un intervento della dott.ssa Silvana Tilocca, 

Direttore del Dipartimento di Prevenzione e Responsabile del Servizio 

Promozione della Salute proprio dell’ASL di Cagliari. La Sardegna si è pre-

sentata con 5 buone pratiche che riguardano:  

 

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 
 

 

Politiche Sanitarie dell’UE 
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a) l’ambulatorio STP (stranieri temporaneamente presenti) per l’assisten-

za sanitaria ai migranti non in regola con il permesso di soggiorno; b) la 

creazione di un centro di orientamento per la fruizione dei servizi sanitari 

per gli immigrati; c) l’assistenza sanitaria in strada con l’ambulatorio di 

strada; d) il percorso relativo all’accertamento sanitario per i minori non 

accompagnati; e) l’assistenza sanitaria dei migranti in occasione degli 

sbarchi. 

Quanto presentato dalla Regione Sardegna è stato particolarmente ap-

prezzato da Roumyana Petrova- Benedict, Senior Regional Migration 

Health Manager per l’Europa e l’Asia Central dello IOM e da parte di Kar-

sten Uno Petersen, Presidente della Commissione Salute dell’Assemblea 

delle Regioni d’Europa (ARE), in quanto ritenuto innovativo, particolar-

mente operativo e di facile applicazione anche in analoghe realtà euro-

pee. 

L’esperienza della Sardegna è stata notevolmente apprezzata per l’ampio 

spettro delle azioni, la creatività delle idee e la rispondenza in tempo rea-

le ai nuovi bisogni di salute emergenti. Le diverse Nazioni presenti, in par-

ticolare la stessa Svezia, la Spagna e il Portogallo hanno manifestato l’au-

spicio di poter esportare la esperienza sarda anche al resto dell’Europa 

con l’avvio di possibili protocolli di collaborazione. 

Per quel che riguarda la Regione Toscana, la dott.ssa Sara Albiani ha pre-

sentato il “Centro di Salute Globale”, che si propone di analizzare le con-

nessioni tra globalizzazione e salute in termini di uguaglianza. 

Sono quattro le aree tematiche del CSG: cooperazione sanitaria interna-

zionale, salute dei migranti, politiche sanitarie e malattie tropicali dimen-

ticate. Il Centro è il primo in Italia creato da un'istituzione regionale che si 

occupa di salute globale, afferisce all'azienda ospedaliero-universitaria 

Meyer ed è il frutto dell'alleanza tra diversi soggetti: le aziende sanitarie, 

le Università toscane, l'Agenzia regionale di sanità, la Scuola superiore 

Sant'Anna, il Ministero della Salute, l'Istituto superiore di sanità, l'OMS.  

In tema di salute dei migranti, l'obiettivo principale è quello di collaborare 

con le istituzioni pubbliche per promuovere l'equità e appropriatezza 

nell’offerta sanitaria, coordinando e indirizzando le Aziende Sanitarie e i 

principali soggetti attivi nel campo della salute dei migranti, in particolare 

attraverso attività di informazione e formazione. 

Il nuovo sito lanciato a luglio del 2015  è un'iniziativa strategica volta al 

rafforzamento della comunicazione istituzionale del Centro, che si confi-

gura come strumento interattivo, per la valorizzazione mediatica e la di-

vulgazione delle attività, improntato ai valori di trasparenza, accountabili-

ty e informazione nei confronti dell'opinione pubblica  

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2913 

 

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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TASSO DI MORTALITA’ IN ITALIA FRA I PIÙ BASSI AL MONDO.  

Il Rapporto Globale sulla Mortalità 

Materna afferma che sono 11 milio-

ni nel mondo le donne che dal 1990 ad 

oggi hanno perso la vita per complican-

ze dovute alla gravidanza. Il numero, 

tuttavia, è in calo del 44% rispetto al 

1990 con un rapporto globale circa di 

216 morti materne ogni 100 mila nasci-

te (nel 1990 erano 385) 

Il rapporto, condotto dall'Organizzazio-

ne Mondiale della Sanità, in sinergia 

con UNICEF, UNFPA, Banca Mondiale e 

la Divisione Popolazione delle Nazioni Unite, è stato presentato presso 

l'Istituto Superiore di Sanità lo scorso 12 novembre. 

La situazione in Italia appare meno critica rispetto a quanto succede altro-

ve dato che il nostro Paese si pone tra i primi dieci della classifica degli 

Stati con il minor tasso di mortalità materna.   

Si registrano, infatti, 4 morti ogni 100mila nascite. 

"Negli ultimi 25 anni, globalmente siamo riusciti quasi a dimezzare il ri-

schio di una donna di morire per cause legate alla gravidanza. Ma questo 

non è sufficiente. L’Italia, che ha raggiunto uno dei risultati tra i migliori al 

mondo per la salute materna grazie ad un sistema sanitario efficiente e 

agli screening durante tutta la gravidanza, può giocare un ruolo chiave” è 

quanto ha dichiarato Flavia Bustreo Vice Direttore Generale, Salute della 

Famiglia, delle Donne e dei Bambini dell’OMS.  

 “L’Italia è onorata di ospitare la conferenza sul rapporto globale di mor-

talità materna dell’OMS, non solo per la storica collaborazione che abbia-

mo da anni con la più prestigiosa organizzazione mondiale in tema di sa-

lute e sanità ma anche perché ci offre l’occasione di accendere i riflettori 

su una sanità buona come quella che fa del nostro sistema di sorveglianza 

un’eccellenza e un modello per tutto il Sud dell’Europa. Un sistema che, in 

linea con gli obiettivi dell’OMS permette l’aggiornamento continuo dei 

professionisti sanitari e la razionalizzazione dell’assistenza al fine di preve-

nire le morti evitabili”. Ciò è, invece, il commento di Walter Ricciardi, Pre-

sidente dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha presieduto la conferenza 

stampa di presentazione del rapporto. 

Rimane ancora critica, invece, la situazione registrata nei Paesi in via di 

sviluppo dove si annota circa il 99% (302.000) dei decessi materni. L’Afri-

ca sub-sahariana, infatti, rappresenta il 66% (201.000 vittime), seguita 

dall’Asia meridionale (66.000). 

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” 

In Europa 
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Situazioni di conflitto o post-conflitto e disastri naturali sono le cause che 

ostacolano la sfida a ridurre la mortalità materna. Peraltro, il costante de-

grado dei sistemi sanitari di alcuni paesi sono il motivo dell’aumento dei 

decessi a causa delle complicazioni che sarebbero facilmente curabili in 

condizioni stabili. 

I progressi sono stati ottenuti grazie ad un migliore accesso degli inter-

venti semplici, ma efficaci, come l'assistenza prenatale e l’assistenza qua-

lificata durante e immediatamente dopo il parto.  

Le sfide, invece, per il futuro sono quelle di realizzare sistemi sanitari più 

solidi, con personale qualificato e capace di dare un servizio alla popola-

zione che sia adeguato e di qualità. Dare a donne, bambini e adolescenti 

dei Paesi dove il tasso di mortalità materna è molto alto pieno accesso ai 

servizi di prevenzione, alle cure e al trattamento ovunque ne abbiano bi-

sogno nel mondo e in qualsiasi momento. Come fare questo? Attraverso, 

prima di tutto, la prevenzione, e approcci innovativi al finanziamento, allo 

sviluppo dei prodotti e ad efficienti servizi sanitari. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3008 

 

 

RAPPORTO MONDIALE SULL’INVECCHIAMENTO E LA SALUTE 

“Non è un pianeta per gio-

vani”. Così si potrebbe rias-

sumere il contenuto del se-

condo rapporto pubblicato 

dall'Organizzazione Mondia-

le della Sanità (OMS) proprio 

in occasione della Giornata 

Internazionale delle Persone 

Anziane (1° ottobre) e conte-

nente le stime sull'invecchia-

mento della popolazione, le differenze geografiche e sociali sullo stato di 

salute degli anziani, e le azioni da intraprendere per un invecchiamento 

sano e attivo della popolazione. 

Secondo le stime dell'OMS, infatti, a livello globale la popolazione aumen-

ta a ritmi sempre più veloci e oggi, per la prima volta nella storia, la mag-

gior parte delle persone raggiunge e supera i 60 anni, mentre 125 milioni 

di persone nel mondo raggiungono gli 80.   

Sempre secondo il rapporto inoltre, entro il 2050 il  numero di individui di 

età superiore ai 60 anni dovrebbe raddoppiare,  passando dagli attuali 

900 milioni a quasi due miliardi. Ugualmente allarmanti i dati riguardanti 

il 2020, quando la popolazione “over 60” supererà per numero quella dei 

bambini al di sotto dei cinque anni. Ciò, si legge, è il risultato dei notevoli  

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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progressi della medicina e della scienza che permettono alle persone di 

vivere più a lungo.  

Nel complesso, il rapporto mette poi in luce tre aree-chiave di intervento, 

che richiedono un cambiamento fondamentale nel modo in cui la società 

pensa all’invecchiamento e alle persone anziane, una sorta di 

“Rivoluzione culturale” che consenta di non associare più la terza età a 

una condizione di fragilità e dipendenza.  

La prima di questa aree  prevede di rendere i luoghi in cui viviamo molto 

più piacevoli e fruibili per le persone anziane, con degli esempi concreti di 

buone pratiche che si possono già trovare nella rete globale dell'OMS del-

le Città e dei Comuni Amici degli Anziani (Age-friendly), che comprende 

attualmente oltre 280 città in 33 Paesi (per l'Italia figura Udine).  

La seconda propone di allineare i sistemi sanitari con le esigenze degli 

anziani, un'iniziativa che richiede che i sistemi oggi rivolti alla cura delle 

malattie acute diventino dei sistemi in grado di fornire assistenza per le 

malattie croniche che sono comuni nella terza età. Iniziative che in tal 

senso possono essere prese a modello sono la formazione di équipe multi

-professionali di specialisti in Brasile e la condivisione di cartelle cliniche 

tra centri di cura e assistenza in Canada.  

La terza infine propone di sviluppare sistemi di assistenza a lungo termi-

ne al fine di ridurre l'uso improprio dei servizi sanitari e garantire alle per-

sone la possibilità di vivere con dignità i loro ultimi anni di vita. Le famiglie 

avranno bisogno di sostegno per fornire assistenza, dando maggiore liber-

tà alle donne, che spesso sono anche coloro che hanno in carico la cura 

dei familiari più anziani. Sono efficienti anche semplici strategie, si legge 

nel rapporto, come il sostegno via internet per chi assiste un familiare 

sperimentato già nei Paesi Bassi o il sostegno alle associazioni delle perso-

ne anziane che forniscono il supporto tra pari in Vietnam.  

A questo proposito, in ambito europeo due importanti iniziative sono in 

atto per sviluppare strategie e politiche di sostegno comuni per un invec-

chiamento attivo e senza disabilità: il Piano di Azione europeo per l'invec-

chiamento attivo e in buona salute (per il periodo 2012-2020) messo in 

atto dall'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS in collaborazione con gli Stati 

Membri, e il Partenariato per l'innovazione europea sull'invecchiamento 

attivo, ideata e lanciata dalla Commissione Europea (DG SANTE), anch'es-

sa nel novembre 2012. 

 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2979 
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TERZA CONFERENZA DEL PROGETTO IRHOLA SULL’ALFABET-

IZZAZIONE SANITARIA NELLA POPOLAZIONE ANZIANA 

Si è tenuta a Bruxelles il 17 No-

vembre 2015, la terza conferen-

za organizzata dal IROHLA 

(Intervention Research On 

Health Literacy among Ageing 

population), il progetto finanzia-

to dalla Commissione Europea 

nell’ambito del settimo pro-

gramma quadro, per l'alfabetizzazione sanitaria della popolazione anziana 

in Europa.  

Lanciato nell'ottobre del 2012 e coordinato dai Paesi Bassi, il progetto ve-

de la partecipazione di 22 partecipanti (tra cui due italiani: Regione Mar-

che-ARS e INRCA), e si pone come obiettivo di affrontare le problematiche 

legate all’alfabetizzazione sanitaria degli anziani attraverso un approccio 

globale, che combini interventi di potenziamento dell’autonomia e di co-

municazione e alfabetizzazione sanitaria, tramite l’applicazione di tecni-

che di apprendimento inter-settoriali e trans-nazionali.  

Il progetto prende avvio sulla consapevolezza che l'alfabetizzazione sani-

taria sia uno dei determinanti sociali della salute, sebbene attualmente 

nella comunità europea il 10% – 30% della popolazione non ne abbia un 

adeguato livello. Questa tematica è stata riconosciuta come molto impor-

tante poiché affrontare i problemi di alfabetizzazione sanitaria nella po-

polazione anziana porta ad un'innovazione sociale e ad una riduzione dei 

costi dell’assistenza sanitaria.  

La conferenza, dal titolo “Verso sistemi sanitari sostenibili: Le linee guida 

basate sull'evidenza IROHLA per migliorare l'alfabetizzazione salute della 

popolazione” è stata l'occasione per presentare le linee guida evidence-

based del progetto, per come incorporare l'alfabetizzazione nei sistemi 

sanitari alla Commissione europea e ai governi degli Stati membri.  

In particolare due tavole rotonde sono state organizzate: la prima, com-

prendente rappresentanti delle autorità pubbliche, che ha esaminato co-

me tali linee possono contribuire a dirigersi verso i sistemi sanitari soste-

nibili; la seconda organizzata per raccogliere i punti di vista dei rappresen-

tanti degli operatori sanitari e dei pazienti. Nel corso di tali sessioni, mo-

derate da EuroHealthNet, sono state effettuate delle connessioni tra i  

bassi livelli di istruzione degli adulti e l'alfabetizzazione sanitaria e le per-

sone che vivono in situazioni svantaggiate.  

Graham Kramer, (rappresentante del National Clinical Lead for Self Mana-

gement and Health Literacy, del governo scozzese) ha sostenuto che 

"Fare riferimento all'alfabetizzazione sanitaria è una questione di diritti 

umani e le disuguaglianze sanitarie” e che proprio grazie a questa formu-

lazione nel suo paese ci sono stati degli importanti avanzamenti del tema 
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all'interno dell'agenda politica. 

Una svolta in questo senso implica un approccio olistico che si possa rias-

sumere nel “health-in-all-policies”. Come ha, infatti, osservato Gina Ebner 

(European Association of Education for Adults) "circa il 20% della popola-

zione europea non può capire le istruzioni di medicina, il che significa che 

gli educatori degli adulti e gli erogatori di servizi sanitari  devono lavorare 

insieme perché entrambi per il raggiungimento di un obiettivo che è co-

mune”.  

Chiudendo i lavori, Jaap Koot (Coordinatore del progetto IROHLA) ha di-

chiarato che "Il lancio delle linee guida evidence-based di tale progetto 

non è in realtà che l'inizio del processo di miglioramento della cultura del-

la salute in Europa”. Un augurio in questo senso è pervenuto affinché i 

responsabili politici e gli operatori sanitari si basino in futuro su tali linee 

guida, utilizzandole in questo senso nella loro azione quotidiana, poiché, 

come sottolineato più volte nel corso dell'incontro, l'aumento di alfabetiz-

zazione sanitaria significherebbe popolazione più in salute e sistemi sani-

tari più sostenibili. 

 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2983 
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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 

 

 

 

 

 

 

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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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-HCO-01–2016: VALORIZATION OF FP7 HEALTH AND H2020 SC1 

RESEARCH RESULTS        

Scadenza: 13 aprile 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:  Oltre 1.000 progetti sono stati finanziati nell'ambito del 

Settimo programma quadro (2007-2013)  sotto il tema “salute” e quasi 

100 progetti sono già finanziati nell'ambito della SC1 (Sfida sociale 1: Salu-

te, cambiamento demografico e benessere) di Horizon2020. Questi pro-

getti hanno portato e porteranno a scoperte e innovazioni rivoluzionarie 

con un potenziale di ulteriore valorizzazione e sfruttamento. La traduzio-

ne dei risultati della ricerca e dell'innovazione in nuovi strumenti diagno-

stici o medicinali e migliori risultati di salute per i pazienti è però ostacola-

ta dalla dispersione delle conoscenze, generate tra le organizzazioni di 

ricerca pubbliche e private in Europa. Anche se gli Uffici di trasferimento 

di tecnologia  (Technology  Transfer  Offices-TTOs) hanno sviluppato stru-

menti per promuovere le loro organizzazioni innovazioni, esiste la possibi-

lità di una maggiore massa critica e visibilità dei risultati di questi progetti 

di FP7 e Horizon2020.   

Obiettivi: L'obiettivo di questa azione  è quello di sviluppare un mercato 

web europeo di riferimento per tutti i tipi di innovazione, come i brevetti, 

opportunità di licensing (autorizzazione), prototipi, prodotti, tecnologie e 

servizi con un potenziale per il futuro sfruttamento e/o commercializza-

zione, generato principalmente dal 7° programma quadro e dai program-

mi H2020.  Relativamente agli obiettivi specifici consultare il link sotto 

Attività: La proposta dovrebbe descrivere come intende incentivare il 

mondo accademico, TTOs, PMI e il settore sanitario in generale al fine di 

garantire un uso ampio, lo sfruttamento e l'alimentazione del mercato in 

Europa. La proposta dovrebbe includere una strategia di monetizzazione 

solida, per garantire la sostenibilità del mercato dopo la fine del progetto. 

TTOs con comprovate esperienze nello sfruttamento dei risultati della ri-

cerca, nonché i reparti di sviluppo del business di aziende sanitarie do-

vrebbero essere coinvolti nel consorzio, per garantire un approccio coe-

rente e costante tra i fornitori di innovazione e gli sviluppatori di innova-

zione. Particolare attenzione dovrebbe essere data ai risultati di progetti 

implementati negli Stati Membri e nei paesi associati meno virtuosi.  

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=674 
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SC1-HCO-02–2016: STANDARDISATION OF PRE-ANALYTICAL AND 

ANALYTICAL PROCEDURES FOR IN VITRO DIAGNOSTICS IN PERSON-

ALISED MEDICINE        

Scadenza: 13 aprile 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:  Gli standard sono parte della conoscenza dell'economia che 

facilitano l'innovazione e l'adozione di nuove tecnologie.  

Si tratta di elementi fondamentali della competitività dell'industria euro-

pea. Essi possono migliorare la sicurezza e le prestazioni dei prodotti e dei 

servizi. I pazienti potrebbero trarre beneficio dalla standardizzazione delle 

prassi diagnostico in vitro. I progressi nella diagnostica medica sono limi-

tati dalle linee guida insufficienti per le procedure pre-analitiche e i servizi 

diagnostici. La precisione dei valori di misura può essere ostacolata da 

delle carenze nelle fasi pre-analitiche (raccolta dei campioni, gestione, 

etc.) e dalla scarsa armonizzazione e garanzia della qualità della pratica 

diagnostica (non tutti i laboratori diagnostici sono anche ISO15189 accre-

ditati).  

Obiettivi: a) L'armonizzazione e la garanzia della qualità delle procedure 

in vitro "diagnostiche" per la diagnosi della malattia, la stratificazione dei 

pazienti e / o la prognosi di decorso della malattia che porta a migliori de-

cisioni cliniche e risultati di salute per i benefici dei pazienti; b) Contributo 

alla sostenibilità dei sistemi di assistenza sanitaria, riducendo il numero di 

errori diagnostici; c) La crescita e vantaggi per il settore della diagnostica 

europea, in particolare delle PMI. 

Attività: Fornire programmi e linee guida di garanzia della qualità paneu-

ropee per le procedure pre-analitiche - come la raccolta del campione, la 

manipolazione, trasporto, trasformazione e conservazione di campioni 

clinici - e / o di armonizzazione e di garanzia della qualità della pratica dia-

gnostica. La proposta dovrebbe contribuire all'accreditamento e certifica-

zione, e partecipare alle attività di standardizzazione a livello europeo. 

L'interazione con il programma europeo di metrologia per l'Innovazione e 

la Ricerca (EMPIR) è ritenuta appropriata. I risultati potrebbero essere: 

coordinamento di studi di validazione, valutazione dei risultati delle con-

valide di metodo, formazione, consulenza, procedure di qualità e linee 

guida.  

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=677 
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SC1-HCO-04–2016: TOWARDS GLOBALISATION OF THE JOINT PRO-

GRAMMING INITIATIVE ON ANTIMICROBIAL RESISTANCE  

Scadenza: 13 aprile 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'iniziativa di programmazione congiunta sulla resistenza 

antimicrobica (JPIAMR) è stata istituita nel 2011 per consentire la parteci-

pazione degli Stati membri dell'UE e di altri paesi che sostengono l'iniziati-

va di lavorare insieme per affrontare l'aumento della resistenza agli anti-

biotici che minaccia la salute umana e animale. In questo contesto, il 

JPIAMR dovrebbe approfittare della dinamica corrente per adottare le 

misure necessarie per assicurare la sostenibilità degli Stati membri, per 

estendersi a livello globale e per mobilitare gli Stati membri dell'Unione 

europea che non sono ancora parte, di partecipare alla JPIAMR. Una 

struttura sostenibile dovrebbe permettere al JPIAMR di spostarsi progres-

sivamente dal coordinamento all'integrazione delle attività nazionali di 

ricerca, per sviluppare ulteriormente la sua visibilità a livello mondiale, e 

per facilitare una maggiore innovazione per affrontare AMR  

Obiettivi: a) Rafforzare il sistema JPI come un importante strumento per 

la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca; b) Implementazione di 

una dimensione globale più forte del JPIAMR, allineato con il Piano d'azio-

ne globale dell'OMS sulla resistenza agli antimicrobici; c) Maggiore impe-

gno pluriennale dei soci JPIAMR, la sostenibilità a lungo termine della 

strategia di ricerca e innovazione del JPIAMR; d) Realizzare il coordina-

mento e l'integrazione dei programmi di ricerca e innovazione nazionali 

con la strategia di ricerca JPIAMR in coerenza con gli obiettivi di Horizon 

2020; e) Progressi più rapidi a livello internazionale per la ricerca e l'inno-

vazione sulla resistenza antimicrobica attraverso lo sviluppo di strumenti 

di ricerca innovativi e infrastrutture; f) Aumentare l'efficienza degli inve-

stimenti in ricerca e innovazione degli Stati Membri Europei per evitare la 

duplicazione di ricerche e investimenti .  

Attività:  Le proposte dovrebbero sostenere lo sviluppo e l'estensione del-

le capacità JPIAMR. Le risorse dovrebbero essere utilizzate per esplorare 

possibili scenari di sostenibilità a lungo termine da parte degli SM, attuare  

scenari più appropriati per garantire la piena auto-sostenibilità al termine 

di questo progetto e per creare consapevolezza politica per l'attuazione.  

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=681 
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SC1-HCO-05–2016: COORDINATING PERSONALISED MEDICINE RE-

SEARCH         

Scadenza: 13 aprile 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:  Fornendo il corretto intervento alla persona giusta e al mo-

mento giusto, la medicina personalizzata può migliorare la qualità della 

vita e contribuire ad un'assistenza sanitaria più sostenibile a livello di Stati 

membri.  

Può guidare a nuovi e più veloci processi di sviluppo e prodotti, fornendo 

alle industrie europee delle scienze un vantaggio competitivo che può 

garantire crescita e occupazione. Oggi, lo sviluppo non è uniforme tra, e 

all'interno dei settori, delle regioni e degli Stati membri a causa delle atti-

vità frammentate,  dell'insufficiente comunicazione e della mancanza di 

soluzioni e standard comunemente accettate.  

Obiettivi: a) Miglior coordinamento tra e all'interno dei programmi e delle 

iniziative di finanziamento della ricerca regionali, nazionali e paneuropee; 

b) Più rapido sviluppo di approcci di medicina personalizzata attraverso lo 

sviluppo di quadri (framework) per priorità di ricerca, politiche e linee gui-

da volte ad accelerare gli sforzi di ricerca e di attuazione; c) Sviluppo di un 

quadro per collegare gli sforzi di ricerca che già sono in corso, piattafor-

me, infrastrutture quali bio-banche o database, per creare sinergie tra le 

attività in corso; d) Maggiore scambio di informazioni tra settori e discipli-

ne scientifiche; e) Maggiore sensibilizzazione del pubblico e maggiore 

comprensione degli approcci della medicina personalizzata tra il pubblico 

e le professioni mediche; f) Migliore utilizzo dei fondi per l'attuazione del-

la medicina personalizzata  

Attività:  Sostenere lo sviluppo e le operazioni di una piattaforma europea 

per la collaborazione tra i finanziatori della ricerca della medicina perso-

nalizzata, possibilmente basato su un modello di consorzio internaziona-

le. La piattaforma dovrebbe coordinare gli sforzi di ricerca e di innovazio-

ne attraverso le frontiere, le regioni e i paesi. Si dovrebbe promuovere un 

approccio interdisciplinare alla medicina personalizzata coinvolgendo atti-

vamente le parti interessate. Si dovrebbero sviluppare politiche, linee gui-

da, ecc volti ad accelerare lo sviluppo e l'attuazione della medicina perso-

nalizzata   

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=685 



25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A

TT
O

N
E 

  
  
  

 N
EW

S 
 

SC1-HCO-06–2016: TOWARDS AN ERA-NET FOR BUILDING 
SUSTAINABLE AND RESILIENT HEALTH SYSTEM MODELS NUOVO 

Scadenza: 13 aprile 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:  Vi è la necessità di rendere gli investimenti nella ricerca di 

salute pubblica più efficienti, imparare gli uni dagli altri e capitalizzare 

meglio  gli attuali c.d. "esperimenti naturali 'in Europa.  

Alcuni problemi di salute pubblica sono specifici per paesi, e i sistemi sa-

nitari sono diversi: tuttavia gli Stati membri devono affrontare ancora 

molte sfide simili. Ci sono molti problemi di salute pubblica comuni alla 

maggior parte dei paesi, come ad esempio l'onere rappresentato dalle 

malattie croniche, multimorbosità  o l'obesità e problemi di salute menta-

le. Molti paesi stanno prendendo in considerazione soluzioni innovative, 

al fine di ottenere una migliore progettazione dei servizi ed interventi lun-

go tutta la catena di cura, compresa la salute pubblica e la prevenzione  

Obiettivi: • Sviluppare sulle comunalità della conoscenza esistente raccol-

ta negli ultimi studi a livello nazionale e dell'UE, e quindi garantire un mi-

gliore utilizzo delle risorse limitate; • Identificazione delle priorità di ricer-

ca comuni e delle esigenze di ricerca, tenendo anche conto degli sviluppi 

a livello internazionale, se del caso; • Sviluppo e allineamento dei piani 

nazionali e regionali; • Condivisione dei dati, metadati, conoscenze e mi-

gliori pratiche 

Attività: Per spianare la strada a un'azione di co-fund ERA-NET per la co-

struzione di sistemi sanitari sostenibili e resilienti, questa azione di coor-

dinamento e di supporto (CSA) svilupperà un sistema strutturato di scam-

bio di informazioni tra i finanziatori della sanità pubblica di ricerca e altri 

organismi pertinenti, così come il mondo accademico, al fine di creare 

sinergie ed evitare duplicazioni. Esso faciliterà ulteriormente lo sviluppo 

di un'agenda strategica di ricerca, tenendo conto della diversità che esiste 

in Europa. Questa agenda individuerà almeno un certo numero di presta-

zioni, valorizzazioni, obiettivi scientifico-tecnologico o socio-economici 

misurabili, sostenuti da un'analisi appropriata. Questa azione implica la 

preparazione e l'organizzazione di incontri, nonché il supporto per lo 

scambio di informazioni con i soggetti interessati i gruppi e con il pubblico 

in generale.  

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=683 
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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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La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile  
nel mese di dicembre 2015 


