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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. 

17 dicembre 2015 Roma 

Evento finale del Progetto 
Mattone Internazionale. Da 
Progetto a ... 

 

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” 
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 In Italia 

 Pubblicato il Quaderno della Salute n. 25 del Ministero della Salute 

“Nutrire il pianete, nutrirlo in salute” 
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DOPO 5 ANNI IL PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE PASSA LA 

MANO AL PRO.M.I.S., FIGLIO DEL RAPPORTO STATO-REGIONI 

Il 17 dicembre scorso, dopo cin-

que anni di attività nelle regioni 

italiane, a Roma e a Bruxelles, 

sotto la regia del Ministero della 

Salute e il coordinamento della 

Regione del Veneto affiancata 

dalla Regione Toscana, il Progetto 

Mattone Internazionale, realizza-

to con finanziamento comunita-

rio, ha fatto un bilancio del lavoro 

svolto e ha passato la mano al 

nuovo Pro.M.I.S.. il Programma Mattone Internazionale Salute che, per 

decisione della Conferenza Stato-Regioni, ne rappresenta la continuazione 

attraverso l’istituzionalizzazione nel nostro Sistema Sanitario Nazionale. 

Non è evento da poco, perché il “Progetto Mattone” ha rappresentato 

una iniziativa di particolare rigore nell’ambito dell’internazionalizzazione 

della sanità nelle Regioni italiane, mentre ora il Pro.M.I.S., che ne prose-

gue l’opera in una strategia di coordinamento tra il Ministero della Salu-

te e le Regioni italiane, sarà in concreto il servizio che supporterà i Siste-

mi Sanitari Regionali nella partecipazione ai bandi e ai network europei 

in ambito socio-sanitario. 

L’obiettivo resta sempre quello, irrinunciabile, di portare la Sanità delle 

Regioni in Europa e nel Mondo altresì l’Europa e il Mondo nei Sistemi Sa-

nitari delle Regioni italiane, nel quadro di una collaborazione sinergica con 

il Sistema Paese. 

Per questo, oltre a  supportare e rendere competitiva la partecipazione 

delle Regioni italiane, così come delle Aziende Sanitarie e delle Aziende 

Ospedaliere, ai finanziamenti Europei ed internazionali, si continuerà a 

promuovere la divulgazione sul territorio nazionale delle politiche comuni-

tarie e delle possibilità di accesso ai programmi europei per la ricerca e 

l'innovazione, ma anche a supportare la partecipazione dell'Italia e delle 

Regioni italiane al processo decisionale dell'Unione Europea in materia di 

sanità e di ricerca medica, coinvolgendo attivamente le Regioni italiane 

nel dibattito sanitario internazionale.  

Si continuerà anche a supportare la partecipazione delle Regioni italiane 

alle politiche di salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle 

altre Agenzie internazionali, facendo crescere le competenze e la competi-

tività delle Regioni italiane in ambito internazionale, diffondendo le op-

portunità derivanti dalla progettazione nel settore della cooperazione de-

centrata e delle emergenze sanitarie. 

In primo piano 
EVENTI PASSATI 2014 /2015 
del PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

12 novembre 2014 Roma 

“EU Citizens’ right on health care: 
Infoday on Communication and 
Information” 
 

6-7 novembre 2014 Bruxelles 

“Modallità di interazione tra i 
livelli centrali e locali nella 
definizione delle polit iche 
sanitarie” 
 

23-24 ottobre Venezia 

“ L e z i o n i  a p p r e s e  e 
raccomandazioni ad un anno 
dall’applicazione della  Direttiva 
2011/24/UE” 
 

17 ottobre 2014 Roma 

"EIP-AHA Workshop on nutrition” 
 

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 
 

 

 

 

http://www.salute.gov.it/
http://www.salute.gov.it/
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Il progetto esecutivo di istituzionalizzazione del Pro.M.I.S. prevede che la 

sede istituzionale sia quella del Ministero della Salute, e la sede operativa 

sia presso la  Regione coordinatrice che si propone  continui ad essere il 

Veneto, per continuità e dimostrata capacità gestionale. 

Ci sarà un coordinamento generale di 8 membri (4 rappresentanti del Mi-

nistero, 1 della Regione coordinatrice, 3 delle Regioni/province autono-

me, a rotazione) e un Comitato tecnico-operativo (3 rappresentanti del 

Ministero e un gruppo di referenti regionali, nel numero massimo di 1 per 

Regione/provincia autonoma). Quanto alle risorse umane previste saran-

no 13 persone in tutto: 2 a tempo pieno (1 coordinatore, 1 segreteria); 4 

esperti part time (1 Programmazione priorità, 2 informazione e comunica-

zione, 1 partecipazione ai processi EU); 7 tutor a chiamata che si occupe-

ranno della partecipazione ai programmi di finanziamento. 

Centrale nella nuova organizzazione sarà il ruolo del Coordinamento ge-

nerale, né poteva essere diversamente, vista la composizione paritaria nel 

rapporto Stato-Regioni. Spetta ad esso, non soltanto l’elaborazione delle 

linee strategiche e di indirizzo, anche tramite il raccordo con le istituzioni 

europee e il coinvolgimento di altre Direzioni e di altre organizzazioni, ma 

anche l’indirizzo, la vigilanza e il controllo sulle componenti tecnico – ope-

rative e la verifica della congruità delle previsioni di spesa. 

Inoltre al Coordinamento generale spetterà l’approvazione del program-

ma operativo pluriennale e dei programmi esecutivi annuali per l’interna-

zionalizzazione, dei rapporti periodici prodotti dalle componenti tecnico – 

operative.  Su richiesta del comitato tecnico-operativo attiverà la collabo-

razione di enti/istituzioni che possono supportare le diverse iniziative, e 

infine promuoverà la partecipazione diretta ai programmi di finanziamen-

to europei per il tramite della Regione coordinatrice.  

Per maggiori informazioni:  www.progettomattoneinternazionale.it 

 

 

CONCLUSIONI DELL’EVENTO FINALE DEL PROGEETO MATTONE IN-

TERNAZIONALE. 17 DICEMBRE, ROMA 

E’ Tra i plausi dei presenti e con l'auspi-

cio di una sua positiva continuazione, si 

è chiusa a Roma il 17 Dicembre scorso 

l'esperienza del Progetto Mattone In-

ternazionale. Dopo un'attività durata 

quasi cinque anni, l'evento aveva lo sco-

po di presentare i risultati raggiunti a 

livello locale, regionale e nazionale dal 

Progetto, e di presentare altresì il pro-

gramma denominato Programma 

Mattone Internazionale Salute 

(Pro.M.I.S.) che a partire dal 2016 ne assicurerà il proseguo. 

EVENTI PASSATI 2014/2015  
del PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

20 maggio 2014 Roma 

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

14 aprile 2014 Venezia 

Workshop “Le sinergie nell’Unione 
Europea tra servizi sanitari 
nazionali e politiche del turismo” 
 

3-4 aprile 2014 Venezia 

6-7 marzo 2014 Roma 

20-21 marzo 2014 Napoli 

27-28 marzo 2014 Firenze 

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

21 febbraio 2014 Roma 

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

 

12 - 13 febbraio 2014 Roma 

Workshop “La rete costruita dai 
Mattonei delle Regioni” 
 

16 gennaio 2014 Roma 

Workshop “Progetto Dir-MI - 
Parte 3” 
 

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” 
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L'evento, che per l'occasione si è tenuto presso l'auditorium del  Ministe-

ro della Salute, si è aperto con il saluto e i ringraziamenti della Dott.ssa 

Maria J. P. Caldés che, a nome del Gruppo di Coordinamento Generale del 

Progetto, si è congratulata per il percorso interessante e formativo intra-

preso in questi anni. Dello stesso parere la Dott.ssa D. Rodorigo (Direttore 

Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei e Internazionali, 

Ministero della Salute) che, ripercorrendo le tappe più importanti del Pro-

getto, ha sottolineato come la necessità di “Portare la sanità delle regioni 

in Europa, e nel mondo altresì l'Europa e il mondo nei sistemi sanitari 

delle regioni italiane”, non abbia rappresentato un mero slogan, ma ab-

bia nella realtà effettivamente contribuito a creare quella sinergia tra gli 

attori italiani, e questi ultimi e l'Europa, di cui c'era necessità, e di cui an-

cor più ce ne sarà in futuro. 

La parola è quindi passata alle Regioni, veri attori protagonisti di questo 

successo, che attraverso i loro Referenti Regionali hanno presentato i ri-

sultati concretamente raggiunti in questi anni, congiuntamente alle 

aspettative e alle sfide che attendono il nuovo Programma. Le sette regio-

ni selezionate per la presentazione (Puglia, Basilicata, Marche, Campania, 

Provincia Autonoma di Trento, Piemonte e Sicilia), pur nella peculiarità 

delle loro esperienze, hanno nel complesso espresso una serie di consi-

derazioni comuni circa i risultati e gli impatti che il Mattone ha avuto nel-

le loro realtà. 

Prima fra tutte, l'interazione creata fra le regioni, le aziende sanitarie e 

ospedaliere, e i soggetti che a vario titolo sono stati coinvolti nei progetti 

e nelle attività di formazione; ma anche il ponte creato con l'Europa, con 

le istituzioni e con gli Stati Membri, che hanno creato un substrato favore-

vole, in termini di sensibilità, nei confronti delle tematiche europee sem-

pre più presenti nelle politiche nazionali. Un altro denominatore comune 

delle presentazioni è stata sicuramente la formazione per l'utilizzo dei 

fondi diretti e indiretti, grazie ai quali si è potuto non solo utilizzare risor-

se fino a quel momento poco utilizzate, ma anche e soprattutto creare 

quell'interesse e quella consapevolezza nel personale delle amministra-

zioni e delle aziende che prima mancava, o interessava troppe poche real-

tà. 

Al termine di queste presentazioni, l'incontro ha quindi visto gli interventi 

da parte degli altri Membri del  Gruppo di Coordinamento Generale. Ad 

aprire le considerazioni è intervenuto Dott. C. Bramezza (Direttore Gene-

rale Az. Ulss 10 Veneto Orientale) che sulla base dell'esperienza positiva 

del progetto e dei risultati ottenuti dallo staff, ha offerto la disponibilità 

dell'azienda, per il futuro, a collaborare per il nuovo programma. A segui-

re, il Dott. G. Ruocco (Direttore Generale per l'igiene e la Sicurezza degli 

Alimenti e la Nutrizione, Ministero della Salute) ha espresso la sua soddi-

sfazione per la grande coesione creata in questi anni tra Ministero e Re-

gioni e tra queste ultime in generale, sottolineando la peculiarità di un 

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

20 marzo 2015, Trento 

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

19 marzo 2015, Trento 

Workshop: "Immigrazione, salute 
e rappresentanza mediatica"  
 

16 marzo 2015, Aosta 

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

16 marzo 2015, Cagliari 

Workshop: "Le disuguaglianze di 
salute e la lotta alle povertà 
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” 

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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Progetto nazionale che oltre a giungere al termine in modo positivo, pone 

addirittura le basi per un'ulteriore continuazione. Infine è stata la volta del 

Dott. M. Mirandola (Regione Veneto), che unendosi alle considerazioni 

espresse fino a quel momento, ha augurato che proprio sulla base di 

quanto è stato raggiunto, si possa rafforzare e quindi migliorare ulterior-

mente il lavoro che ci sarà in futuro.  

La parola è quindi passata al Dott. Prataviera, valutatore esterno del Pro-

getto, che ha illustrato dettagliatamente i risultati ottenuti in questi anni 

dalle regioni e dai vari attori coinvolti nelle attività, sia in termini qualita-

tivi che quantitativi.  

Il Dott. Ruocco ha quindi concluso la mattinata riassumendo i passaggi 

futuri che riguarderanno il nuovo Programma, riportando quanto appro-

vato dalla Commissione Salute il 16 Dicembre: in particolare ha rassicura-

to i presenti sulla proroga tecnica, accordata per un massimo di 4 mesi, 

durante i quali verrà assicurata la continuità della attività già in essere e 

avverrà la transizione da Progetto a Programma.  

Senza dubbio una giornata di soddisfazione e una chiusura di successo per 

il Mattone Internazionale, che adesso dovrà dimostrarsi all'altezza non 

solo delle aspettative, ma anche delle grandi sfide che lo attendono. 

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

cerca_fase03.aspx?ID=2620 

 

 

LA VALUTAZIONE D’IMPATTO DEL PROGETTO MATTONE INTERNA-

ZIONALE 

Il Piano di Valutazione esterna del 

Progetto Mattone Internazionale che 

ha accompagnato il progetto durante 

tutto il suo ciclo vitale è stata un’atti-

vità strategica volta a comprendere in 

che modo possa esserne garantita la 

sostenibilità.  

Ciò che è stato presentato a Roma il 

17 dicembre scorso a Roma, presso il 

Ministero della Salute, durante l’e-

vento finale del PMI, è la relazione di 

valutazione ex post che si è concentrata sulla rilevazione e sulla verifica 

dei risultati del progetto, confrontati con quanto stabilito ex ante, al fine 

di reiterare il progetto con le opportune modifiche e di gettare basi solide 

per quello che sarà il nuovo Pro.M.I.S. In sintesi sono stati verificati il gra-

do di conseguimento dei risultati attesi e sono stati forniti elementi per 

migliorare il processo di programmazione. Il percorso di valutazione mes-

so in atto ha previsto l’utilizzo di una serie di strumenti come questionari, 

interviste e  indicatori per la rilevazione di dati quantitativi sugli output di 

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

10 febbraio 2015, Londra 

Visita studio “Improving efficiency 
& performance in the European 
health care systems” 
 

09 febbraio 2015, Trento 

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

5-6 febbraio 2015, Savona 

Phase III Meeting 
 

30 gennaio 2015, Torre di 
Palme (FM) 

Infoday "Politiche Europee e 
Programmi di finanziamento per 
la Salute: ricerca e costruzione 
delle opportunità per la Aziende 
Sanitarie delle Marche 
 

27-28 gennaio 2015 Potenza 

Workshop “Lifeskills Training: 
esperiene a confronto—Best 
Practice in connessione dalla 
Basilicata all’Europa attraverso 
gli Stati Uniti” 
 

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” 
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progetto, che ha dato modo di indagare il livello di raggiungimento degli 

obiettivi e dei risultati attesi da parte delle Regioni coinvolte.  

Sono stati 7 gli ambiti di indagine principale: a) le iniziative intraprese a 

livello regionale e/o aziendale per garantire la continuità delle attività av-

viate grazie al PMI; b) l’attivazione e/o potenziamento dell’ufficio regiona-

le a Bruxelles; c) la presenza delle Regioni nei contesti istituzionali della 

UE di interesse strategico per la sanità; d) le adesioni a reti europee di 

interesse strategico per i temi connessi alla progettazione in sanità; e) la 

partecipazione a network a livello europeo/internazionale; f) la partecipa-

zione come partner a progetti approvati con fondi europei; g) la realizza-

zione come capofila di progetti approvati con fondi europei. 

Dall’analisi di alcuni feedback si evidenzia, innanzitutto, come i parteci-

panti al Piano di Formazione Nazionale (Pilastro I) abbiano avuto un gra-

dimento molto soddisfacente dell’attività formativa. 

Per quel che riguarda la costituzione di un database (Pilastro 2), sono sta-

ti 203 i progetti internazionali raccolti all’interno della piattaforma volta a 

permettere una ricognizione dei progetti finanziati in ambito sanitario con 

la possibilità di consultare anche studi statistici mirati. Alla luce di quanto 

emerso c’è stata una sorta di disomogeneità da parte degli attori nel cari-

camento delle informazioni: alcune regioni sono state molto attive, men-

tre altre non hanno addirittura caricato alcunché. Recuperare quanto 

fatto anche delle regioni meno attive è, comunque, ciò che il Pro.M.I.S 

intende fare per rendere il lavoro a livello nazionale sempre più coeso e 

partecipativo. 

Per quel che riguarda, invece, le azioni di comunicazione ed informazio-

ne (Pilastro 3) gli strumenti utilizzati (sito web, newsletter, infoday, work-

shop) sono stati ritenuti strumenti particolarmente efficaci per promuo-

vere le politiche comunitarie, bandi e altri informazioni utili (il 91% di chi 

ha risposto al questionario sull’utilità del sito e della newsletter ha ritenu-

to di essere stato abbastanza, molto e pienamente soddisfatto delle infor-

mazioni ottenute). 

Relativamente ai Piani di formazione locale (Pilastro 4), l’Avviso 1 ha fi-

nanziato un importo pari 908.000,00 € per le attività formative e informa-

tive dedicate alle strutture ministeriali competenti, alle Regioni Italiane e 

Province Autonome. Anche in questo frangente si ritrova una disomoge-

neità nella partecipazione in questo ambito. 

In conclusione, relativamente all’Internazionalizzazione dei Sistemi Sani-

tari (Pilastro 5), si evidenzia come, attraverso l’Avviso 2, a fronte di un 

finanziamento erogato di 151.135,03 € (per un totale di 37 progetti pre-

sentati) da parte del PMI, ben 9 progetti sono stati approvati dalla Com-

missione Europea e le Regioni hanno ricevuto un finanziamento totale 

pari a 3.622.998,00 €. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3052 

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

 

19 dicembre 2014, Roma 

Awareness and Committment for 
Breast cancer in the Health Sytem 
 

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 
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RAPPORTO SUGLI INVESTIMENTI DA FONDI STRUTTURALI E FONDI SIE 

IN AMBITO SANITARIO 

“Mapping of the use of Euro-

pean Structural amd Investment 

Funds in Health in the 2007-

2013 and 2014-2020 program-

ming periods” è la mappatura 

sull’utilizzo dei fondi strutturali 

nella programmazione 2007-

2013 e dei fondi strutturali e di 

investimento (ESIF) nel periodo 

2014-2020 nel comparto sanita-

rio. La relazione è suddivisa in due parti: la prima è un’analisi analitica di 

quanto già avvenuto nella programmazione precedente e degli  investi-

menti già previsti nel periodo 2014 – 2020, sempre attraverso l’utilizzo 

dei fondi ESIF, individuati grazie ai documenti  resi in qualche modo pub-

blici (per esempio gli accordi di partenariato, i programmi operativi 

adottati); la seconda presenta la situazione per ogni singolo paese. 

La relazione del 10 novembre scorso è stata realizzata nell’ambito del 

progetto “Effective use of European Structural and Investment (ESI) 

Funds for health investments”, finanziato dal Programma europeo per la 

salute 2008-2013 che ha permesso - attraverso un bando di gara – di veri-

ficare l’effettiva attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei 

per il comparto sanitario. 

Gli obiettivi del progetto possono essere riassunti come segue: a) soste-

nere gli Stati Membri e i loro sforzi per sfruttare al meglio il potenziale dei 

fondi ESIF 2014-2020 per gli investimenti per la salute; b)  promuovere 

un'efficace attuazione di azioni nel settore sanitario che avranno un note-

vole impatto positivo sull’accesso della popolazione l'assistenza sanitaria 

sostenibile e di qualità negli Stati Membri dell'UE; c) accrescere la consa-

pevolezza dell'uso dei fondi ESIF per la salute per il nuovo periodo di pro-

grammazione 2014-2020. 

Tornando alla mappatura svolta il report evidenzia come gli investimenti 

fatti nell’ambito del periodo 20017-2013 riguarda: la modernizzazione 

delle infrastrutture sanitarie e un miglioramento ai servizi sanitari; la pro-

mozione della salute e la prevenzione delle malattie; l'educazione del per-

sonale medico; la sanità elettronica (E-health); la ricerca e lo sviluppo in 

ambito medico; l’aumento dell’efficacia e della qualità della pubblica am-

ministrazione e dei servizi sanitari; la salute e la sicurezza sui luoghi di la-

voro; il turismo sanitario.  Se in questo periodo la “fetta” più grossa è an-

data in favore delle infrastrutture sanitarie, per quel che riguarda il perio-

do di programmazione attuale gli investimenti infrastrutturali nel compar-

to sanitario nei singoli Stati Membri sono supportati per lo più come par-

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

 

27 ottobre Salerno 

Workshop “Progettare il futuro: 
ICT per l’integrazione in ospedale 
- territorio dell’ass. sanitaria 
 

17 ottobre 2014 Treviso 

Workshop di orientamento alle 
tematiche ICT Horizon 2020 in 
ambito sanitario 
 

16 ottobre 2014 Cagliari 

La sanità in Europa 2020: sfide e 
opportunità 
 

13-14 ottobre 2014 Induino 
Olona (VA) 

La progettazione europea 
nell’ambito di Horizon 2020 e del 
3rd European Health Programme 
2014-2020 
 

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” 
 

Politiche Sanitarie dell’UE 



8  

 

te integrante delle riforme del sistema sanitario nazionale in modo tale 

da assicurare al sistema maggior efficacia ed efficienza. Lo scopo è, infatti, 

quello di usufruire di questo tipo di finanziamenti per dare valore aggiun-

to alle proprie programmazioni nazionali e ai singoli quadri strategici: ogni 

investimento previsto, infatti, dovrà essere assolutamente in linea al qua-

dro previsto.  

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3036 

 

 

STUDIO ESPLORATIVO SULLA COMUNICAZIONE PER AFFRONTARE E 

PREVENIRE LE MALATTIE CRONICHE: REPORT FINALE DELLA DG SANTE 

Le malattie croniche costi-

tuiscono la principale cau-

sa di mortalità e morbilità 

in Europa, e per questo 

motivo le campagne di 

comunicazione rappre-

sentano una parte costan-

te della politica europea 

relativa alle cronicità, come ad esempio le malattie cardiache, il diabete e 

la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Tali malattie non sono non tra-

smissibili e, oltre ad essere di lunga durata, di solito sono anche caratte-

rizzate dalla loro lenta progressione. 

Caratterizzate da una complessa interazione di fattori genetici, sociali e 

ambientali, in questo contesto lo stile di vita sano è diventato di vitale 

importanza, acquisendo un'attenzione e un'enfasi politica sempre mag-

giore. In particolare, campagne di comunicazione sono state attuate a li-

vello internazionale, nazionale, regionale e locale con lo scopo di influen-

zare il comportamento degli individui e cercando in questo modo di evita-

re l'adozione (o il persistere) di comportamenti negativi o dannosi per la 

salute.  

Diversi metodi di comunicazione, attività e strumenti sono stati utilizzati 

nel corso di queste campagne: dall'organizzazione di eventi pubblici alla 

pubblicità attraverso i modi più tradizionali (tv, radio) e quelli più recenti, 

grazie all'uso della più moderna tecnologia (social media, app, big data). 

La sfida per i progettisti della campagna del futuro sarà quindi quella di 

ottimizzare le prove esistenti, tenendo conto delle possibilità offerte 

dall'innovazione tecnologica.  

Questo studio esplorativo, commissionato dalla DG Sante, si propone 

esattamente questo: offrire una base per l'ideazione di campagne tran-

sfrontaliere al fine di contrastare le malattie croniche in Europa. Pertanto 

esso fornisce una panoramica delle più importanti questioni sulla comuni-

cazione per affrontare le malattie croniche, identifica le differenze di co-

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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municazione sui principali fattori di rischio identificati, individua le ca-

ratteristiche di buone pratiche esistenti e infine sviluppa una serie di prin-

cipi di progettazione chiave (“Key Design Principles” - KDP) per sostenere 

campagne future. Lo studio si è concentrato sui quattro principali fattori 

di rischio quali il fumo, la dieta non sana, lo stile di vita sedentario e il 

consumo di alcol. In aggiunta ha esaminato la salute mentale, sia come un 

risultato derivante da variazioni dei fattori di rischio sopra elencati, che 

come una malattia cronica in sé.  

Esso ha raccolto una vasta e variegata base di prove, fra cui, le quattro 

principali sono state: una dettagliata rivisitazione della letteratura inter-

nazionale, comprese le pubblicazioni provenienti da Europa, Stati Uniti, 

Canada, Australia e Nuova Zelanda per esaminare lezioni derivanti da evi-

denze scientifiche; una revisione della letteratura supplementare che esa-

mina l'uso dei social media e il potenziale di 'big data'; sei casi studio di 

campagne europee, per esaminare le lezioni pratiche; e l'“Invito a presen-

tare” proposte attraverso le reti europee, nuovamente atto a raccogliere 

esempi e lezioni pratiche.  

Dalla rivisitazione della letteratura internazionale, un numero rilevante di 

idee sono giunte, incluse, ad esempio, l'importanza di condurre ricerche 

formative con target, la necessità di una base teorica per lo sviluppo della 

campagna (per fornire spiegazioni sul perché le persone si comportano in 

un certo modo e includendo i fattori di cambiamento del comportamen-

to) e l'utilizzo delle campagne quali canali rilevanti per il target di riferi-

mento (unite ad un uso culturalmente appropriato per queste ultime). 

Per questo motivo l'evidenza dei dati raccolti è stata sintetizzata in una 

serie di KDP iniziali, testati e in seguito ridefiniti, in modo tale da per-

mettere agli stakeholder interessati di passare dalla particolarità dei casi 

ad una guida più in generale. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3056 

 

 

LINEE GUIDA EUROPEE PER LO SCREENING E LA DIAGNOSI DEL CAN-

CRO AL SENO 

L'Iniziativa della Commissione 

europea sul cancro al seno 

(ECIBC) è un progetto volto a 

coinvolgere numerosi esperti 

da tutta Europa che si occupa-

no di tumore al seno. Esso si 

poggia su due pilastri principa-

li: lo sviluppo di linee guida 

europee per lo screening e la diagnosi del cancro al seno e lo sviluppo di 

un sistema europeo di garanzia della qualità per i Breast Cancer Service.  

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 2014 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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Il cancro, infatti, costituisce una preoccupazione di primo piano in termini 

di sanità pubblica in tutti gli Stati Membri e una priorità centrale della po-

litica dell'UE per la salute.  

Dal Dicembre 2003, anno in cui il Consiglio ha adottato la raccomandazio-

ne sullo screening dei tumori, le istituzioni Europee lavorano di concerto 

con le organizzazioni e gli stakeholder del settore per assicurarsi che un 

numero sempre crescente di pazienti prenda consapevolezza dell’impor-

tanza di questa prevenzione. 

L’ECIBC è coordinata dal Joint Research Centre (JRC) – che ha il compito di 

fornire alla Commissione un sostegno scientifico e tecnologico in tema di 

progettazione, sviluppo, attuazione e controllo delle politiche dell'Unione 

Europea – sulla base di un accordo con la Direzione generale della Com-

missione per la Salute e la sicurezza alimentare. Essa mira a garantire e 

armonizzare la qualità dei servizi di cancro al seno tra i paesi europei.  

Con lo scopo di informare i paesi europei e le parti interessate sullo stato 

di avanzamento del progetto si è tenuta una sessione plenaria dal 9 al 11 

dicembre scorso a Baveno, sul Lago Maggiore. Durante l’evento, inoltre, 

si è discusso delle attività svolte dal JRC in questo settore e anche di altri 

progetti europei che si occupano di cura del cancro al seno per loro in re-

lazione al lavoro svolto dall’ECIBC.  

Per di più, nell’ambito di questa iniziativa, è stato istituito il Guidelines 

Development Group (DGD) gruppo di lavoro a sostegno della Commissio-

ne europea nello sviluppo delle linee guida europee per lo screening e la 

diagnosi del cancro al seno. Il GDG comprende cittadini e pazienti, profes-

sionisti ed esperti al fine di garantire che le linee guida siano centrate sul-

la persona e con basi scientificamente solide. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3018 

 

 

PUBBLICATO IL QUADERNO DELLA SALUTE N.25 DEL MINISTERO DEL-

LA SALUTE “NUTRIRE IL PIANETA, NUTRIRLO IN SALUTE” 

Si intitola "Nutrire il pianeta, nutrirlo in salute. 

Equilibri nutrizionali di una sana alimentazione" il 

25° Quaderno della Salute pubblicato dal Mini-

stero della Salute.  dal 2010, periodico ufficiale 

attraverso il quale il Ministero comunica le sue 

politiche sanitarie.  

Questa pubblicazione segue quella dedicata alla 

Presidenza Italiana del Consiglio dell'UE, nella 

quale vengono sottolineati i successi ottenuti vol-
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ti a promuovere importanti riforme a livello comunitario in ambito sanita-

rio. 

Il volume si focalizza sul rapporto che intercorre tra la società contempo-

ranea e l’alimentazione della popolazione italiana, stimolata sempre più 

verso un consumo di cibi non sempre salutari, a causa degli stili di vita, 

delle mode, delle tendenze e della pubblicità 

Questa edizione, nell'anno dell'Esposizione universale che si è svolta a 

Milano, intende- come afferma il Ministro della Salute Beatrice Lorenzi 

nella prefazione della pubblicazione – “enfatizzare 

il contributo della sana alimentazione, basata su principi nutrizionali cor-

retti, alla salute”.  

In questo numero, un panel scientifico di esperti si è concentrato su 14 

temi di fondamentale interesse. 

Nel primo, “Dieta e bilancio energetico”, ci si concentra sui nutrienti degli 
alimenti e sull’importanza dell’attività fisica, considerata spesso erronea-
mente di secondaria importanza.  

Nel secondo, “L’allattamento al seno”, si sottolinea ancora una volta l’im-
portanza del latte materno e i benefici che porta sia al neonato, che alla 
madre.  

Nel terzo, “L’alimentazione nei bambini”, vengono esplorati i diversi mo-
delli alimentari in età pediatrica, ponendo particolare attenzione ai primi 
due anni di vita.  

Il quarto, “L’alimentazione negli anziani”, pone l’attenzione al fenomeno 
che sta coinvolgendo tutti i Paesi occidentali, ossia l’invecchiamento della 
popolazione e la necessità di garantire agli anziani una buona salute e uno 
stile di vita sano e attivo.  

Nel quinto, “La corretta alimentazione per lo sportivo”, si parla di movi-
mento e del pericolo che la sedentarietà e l’inattività fisica comportano e 
di come, invece, uno sportivo debba considerare attentamente l’apporto 
calorico giornaliero in base all’attività sportiva prevista.  

Il sesto “Alimentazione e obesità patologica” considera importantissimo 
per perdere peso tre componenti fondamentali, da utilizzare contempo-
raneamente: la dieta, l’attività fisica e la terapia comportamentale, ac-
compagnata per un breve periodo anche a il consumo di farmaci.  

Il settimo, “Alimentazione e malattie del cuore e della circolazione” sotto-
linea come le malattie cardiovascolari siano spesso dovute dal fatto di es-
sere sovrappeso derivato da una errata alimentazione e uno stile di vita 
poco salutare.  

L’ottavo, “Alimentazione e tumori”, elenca una serie di cibi della dieta me-
diterranea che, grazie alle loro proprietà, hanno un ruolo protettivo sul 
rischio dell’insorgenza di alcuni tumori.  

Nel nono, “Alimentazione e malattie dell’apparato digerente”, si sottoli-
nea come uno squilibrato regime alimentare possa causare alterazioni a 
carico degli organi appartenenti all’apparato stesso”.  

Nel decimo, “I regimi alimentari di vegetariani e vegani e le diete squili-

brate”, si evidenzia come nel corso degli ultimi anni le abitudini alimentari  
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siano cambiate e, spesso, stiano risultando essere eccessive e/o squili-

brate. Ciò ha comportato il fatto che i SSR si sono dovuti far carico di 

una proposta educativa ad una corretta alimentazione.  

Nell’undicesimo, “La dieta mediterranea”, si sottolinea il percorso 

“storico” della Dieta mediterranea e dell’importanza del fatto che essa 

sia stata riconosciuta dell’Unesco “patrimonio culturale immateriale 

dell’umanità”.  

Nel dodicesimo, “Dieta e nutraceutica”, si parla dell’importanza dei ma-

cronutrienti e dei micronutrienti e di come siano ormai riconosciuti i be-

nefici sull’organismo dei nutraceutici.  

Il tredicesimo, “Dieta e psiche”, evidenzia l’importanza nella nostra so-

cietà di condividere momenti relazionali durante i pasti e di come l’ali-

mentazione possa veicolare messaggi con implicazioni psicologiche 

spesso dannose.  

Nell’ultimo, “Politiche nutrizionali e Linee guida ministeriali”, il Ministero 

della Salute ha predisposto delle indicazioni per quel che riguarda la ri-

storazione collettiva che considera strumento prioritario per promuove-

re la salute ed educare ad una corretta alimentazione. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3043 
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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 
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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 

 



19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A

TT
O

N
E 

  
  
  

 N
EW

S 
 

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 
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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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progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

 

Periodico a cura dello staff del Progetto Mattone Internazionale 
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