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LA RELAZIONE PROGRAMMATICA 2016: LA PARTECIPAZIONE DELL’I-

TALIA ALL’UE 

La stesura della Relazione program-

matica annuale – adempimento che 

il Governo deve presentare al Parla-

mento, entro il 31 dicembre di ogni 

anno, relativamente alla partecipa-

zione al processo d'integrazione eu-

ropea – evidenzia il quadro dei lavo-

ri in corso e programmati in sede 

europea, insieme alle indicazioni 

degli orientamenti e degli ambiti di interesse prioritario. Temi che il gover-

no ritiene fondamentali per il 2016 sono: riportare l’Europa verso un per-

corso virtuoso di crescita dopo tanta austerità; porre maggiore attenzione 

al tema della sicurezza data la minaccia incombente del terrorismo; supe-

rare, finalmente, il lungo corso della crisi economica avendo un occhio di 

riguardo più attento alla dimensione sociale, dato che i cittadini europei 

considerano la sua azione spesso lontana dai loro bisogni. 

Per questo motivo il rilancio italiano all’interno del contesto europeo pun-

ta molto anche sulle tematiche della sanità e del sociale su cui la relazione 

si concentra molto. Infatti, essa vi dedica alcuni capitoli. 

Il primo è il capitolo 12, il quale si focalizza sulle “Politiche di coesione” e 

punta alla necessità di saper usare in maniera corretta i fondi strutturali 

gestiti dalle vari autorità nazionali, utili soprattutto in tema di innovazione 

sociale. 

Nel capitolo 13, “Occupazione e affari sociali”, viene posta particolare 

attenzione alle azioni di sostegno all’occupazione e alla crescita, puntando 

molto sull’occupazione giovanile e sull’inserimento lavorativo di disoccu-

pati di lunga durata. Inclusione sociale e la lotta alla povertà saranno ga-

rantite da fondi PON 2014-2020. 

Il capitolo 14 si concentra sulla “Tutela della Salute”. In questo ambito il 

governo si impegnerà a: a) incrementare il suo ruolo nelle politiche che 

interessano il bacino del Mediterraneo; b) prevenire le malattie non tra-

smissibili, puntando soprattutto su corretti stili di vita, alimentazione sana 

e adeguata attività fisica; c) controllare malattie infettive correlate all’assi-

stenza sanitaria, alla resistenza microbica e all’immunodeficienza umana 

(HIV); d) rafforzare le strategie vaccinali; e) promuovere politiche di con-

trollo sugli alimenti ed efficacia e sicurezza dei farmaci e dei dispositivi 

medici; f) porre attenzione al personale sanitario.   

L’inclusione sociale, insieme alla tutela della salute e al benessere dei gio-

vani, è una questione affrontata anche nel capitolo 15 “Istruzione, gioven-

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 
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-tù e sport. Il governo, infatti, punterà molto sui negoziati a livello euro-

peo per favorire interventi volti a promuovere la partecipazione dei gio-

vani in situazioni di disagio psicologico e a rischio di comportamenti peri-

colosi e dipendenze. Il governo ritiene importante sostenere condivisione 

di buone prassi con gli Stati membri sulle politiche adottate a favore dei 

giovani in tema di salute e benessere, prevenzione, promozione e diffu-

sione di comportamenti e stili di vita sani. Promuovere lo sport a tutti i 

livelli diverrà primario e, per questo, sostenere le azioni “sport” del pro-

gramma Erasmus+ diventerà prioritario. 

Le pari opportunità è il tema centrale del capitolo 17 “Inclusione sociale e 

politiche per le pari opportunità”. L’impegno del governò sarà quello di 

promuovere azioni, sia a livello europeo che nazionale, volte a favorire 

l’accesso delle donne al settore scientifico-tecnologico. Rilancerà in par-

ticolar modo l’imprenditoria femminile, la partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro e, conseguentemente, il loro accesso a ruoli apicali 

attraverso l’applicazione delle normative comunitarie, campagne di sensi-

bilizzazione e progetti specifici, favorendo la diffusione di una cultura di 

parità all’interno dell’UE e dei suoi Stati membri. Ancora qui appare l’in-

clusione sociale, questa volta rivolta a contrastare fenomeni di razzismo, 

xenofobia e intolleranza, discriminazioni basate sull’orientamento sessua-

le, in accordo con le indicazioni della Commissione Europea sulla lotta al 

razzismo e alla xenofobia. 

Nel capitolo 18 “Affari interni”, il governo concentrerà il proprio impegno 

su un tema particolarmente delicato per l’Italia: la crisi migratoria. C’è la 

necessità, infatti, di trovare sinergie e collaborazioni con gli Stati Membri 

in tema di migranti e la loro relocation, portate avanti parallelamente ad 

azioni di contrasto al terrorismo. Queste problematiche sono state priori-

tà del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea.  

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3062 

 

 

PRESIDENZA OLANDESE DELL’UNIONE EUROPEA: PRIORITÀ E SFIDE 

DEI PROSSIMI SEI MESI 

È iniziato il primo gennaio 2016 il seme-

stre di presidenza di turno del Consiglio 

dell'UE dei Paesi Bassi. In occasione 

dell'avvio ufficiale dei lavori, il Ministro 

degli Esteri Bert Koenders ha fatto sape-

re che il suo paese vuole un'Unione che 

si concentri sull’essenziale, che crei cre-

scita e occupazione attraverso l’innova-

zione, e coinvolga attivamente i cittadi-

ni e le organizzazioni della società civile 

nel processo decisionale. In particolare,  

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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accanto a questi tre principi, il programma di lavoro della presidenza sarà 

incentrato su quattro settori chiave.  

Migrazione e sicurezza internazionale 

Il crescente flusso di migranti che giungono in Europa in cerca di protezio-

ne ha messo in evidenza l'inestricabile nesso tra sicurezza esterna ed in-

terna all'UE. Una politica comune migratoria che tenga conto dei vari ele-

menti è quindi necessaria, ed è per questo che la Presidenza olandese ha 

come obiettivo quello di portare avanti il pacchetto-migrazione proposto 

dalla Commissione Europea, ed è determinata a rivedere la strategia della 

politica estera e di sicurezza dell'UE.  

Finanze pubbliche sane e una solida zona euro 

Nonostante i segnali di ripresa della zona euro, la crescita stagnante in 

alcune aree pone dei rischi da non sottovalutare. Riforme strutturali e po-

litica economica coordinata sono fattori chiave per la solidità delle finanze 

pubbliche. L'Olanda intende avviare un dibattito per un nuovo e riformato 

bilancio pluriennale, fondamentale per le finanze europee.  

Europa come entità innovatrice e creatrice di posti di lavoro  

Al fine di potenziare il mercato unico, per la presidenza questa priorità 

significa dare attuazione agli accordi esistenti in tutti i paesi membri, sti-

molare l'imprenditorialità innovativa, rafforzare i nuovi servizi e settori ad 

alto potenziale e infine investire congiuntamente nella ricerca. 

Politica lungimirante in materia di clima ed energia  

Sulle basi dell'accordo di Parigi dello scorso dicembre 2015, la presidenza 

si impegna per un ulteriore sviluppo dell'Europa dell'energia attraverso le 

seguenti azioni: rafforzamento dell'approvvigionamento energetico, crea-

zione di un mercato interno dell'energia che miri a rendere l'UE meno 

energia-dipendente, rilancio della ricerca e dell'innovazione nel settore 

delle energie rinnovabili, ideazione di una politica climatica “a prova di 

futuro”.  

Per il governo olandese si tratta del dodicesimo semestre di presidenza e 

questa volta cade in un periodo di grandi sfide per il futuro dell’UE. Una 

delle più importanti dei prossimi mesi riguarda il Consiglio europeo che si 

celebrerà a febbraio e che dovrà fare il punto della situazione per quanto 

riguarda le condizioni poste da Londra per restare nell’UE.  

Le istituzioni europee infatti stanno lavorando per scongiurare la Brexit, le 

cui conseguenze sono del tutto imprevedibili sia per il Regno Unito che 

per gli altri 27 paesi membri.  

La presidenza di turno olandese si chiuderà il 30 Giugno e sarà seguita da 

quelle di Slovacchia e Malta, entrambi alla loro prima esperienza da quan-

do sono entrati a far parte dell’UE nel 2004. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3077 

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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VERSO UN’EUROPA AGE-FRIENDLY: UN NUOVO PATTO SUL CAMBIA-

MENTO DEMOGRAFICO 

Il 7 dicembre, due giorni prima 

della Conferenza annuale dei 

partner dell'EIP-AHA , la Rete 

Tematica AFE-INNOVNET ha 

adempiuto ad uno dei suoi prin-

cipali compiti ed ha celebrato il 

lancio di un patto (“Covenant”) 

sul cambiamento demografico 

con una conferenza tenutasi 

presso il Comitato delle Regioni a 

Bruxelles.  L'evento ha visto la partecipazione di oltre 150 stakeholder, 

includendo rappresentanti delle autorità sub-nazionali, centri di ricerca e 

organizzazioni della società civile. 

Questo nuovo patto riunirà difatti le autorità locali, regionali e nazionali, 

le organizzazioni della società civile, le università, e le imprese che si vo-

gliano impegnare a cooperare e implementare soluzioni basate sull'espe-

rienza (“evidence-based solutions) per sostenere l'invecchiamento attivo 

e in buona salute come una risposta globale alla sfida demografica 

dell'Europa.  

Tale iniziativa è aperta a tutte le parti interessate che, volontariamente, 

siano disposte ad impegnarsi per far sì che gli ambienti c.d. “age-

friendly” (favorevole agli anziani) diventino una realtà, e vogliano altresì 

condividere la loro esperienza con gli altri membri di tale Patto.  

Markku Markkula, presidente del Comitato delle regioni, ha aperto la 

conferenza affermando che “l'approccio migliore per l'invecchiamento è 

la promozione delle comunità age-friendly dove lo spazio pubblico, i tra-

sporti, gli alloggi e servizi locali sono concepiti tenendo conto delle esigen-

ze di tutte le generazioni, favorendo allo stesso tempo la solidarietà e la 

cooperazione tra le generazioni”. Creando un collegamento tra le iniziati-

ve della Silver Economy e tale Patto, Paul Timmers, direttore della Società 

Digitale, Fiducia e sicurezza della DG CONNECT, ha auspicato che il Patto 

possa contribuire efficacemente alle attività della Commissione Europea. 

Allo stesso tempo ha sottolineato l'urgenza di agire sui cambiamenti de-

mografici, invitando i membri a ovviare alla mancanza di case inter-

connesse e di  ambienti di vita in grado di supportare la vita indipenden-

te. Un'altra sfida in questo contesto è rappresentata dalla carenza immi-

nente di operatori qualificati, che deve essere affrontata con nuove stra-

tegie di lavoro e di perfezionamento professionale.   

L'evento si è concluso con l'esortazione di Timmers affinché la Commis-

sione Europea e il nuovo gruppo che si creerà con questo Patto collabori-

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” 

Politiche Sanitarie dell’UE 
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-no come dei veri e propri partner, una condizione indispensabile per 

l'attuazione delle strategie europee di innovazione digitale e della Silver 

Economy.  

Per i membri che sono già in uno stato avanzato, il nuovo invito a diventa-

re References site nell'ambito dell'EIP-AHA sarà di particolare rilevanza. 

Questo Patto sul cambiamento demografico è stato preparato da AFE-

INNOVNET che, finanziato dalla Commissione Europea, è stato costituito 

come Rete tematica all'interno del Programma quadro “Competitività e 

innovazione” per sostenere il gruppo d'Azione dell'EIP on age-friendly 

buildings, cities and environments” così come il partenariato nel suo com-

plesso.  

Prima dell'evento-lancio, 46 autorità locali e regionali, 15 organizzazioni 

della società civile e 10 università e centri di ricerca avevano già manife-

stato l'intenzione di aderire al Patto. Quest'ultimo sarà formalmente costi-

tuito come personalità giuridica alla fine del mese di gennaio, con la firma 

dei suoi membri fondatori a Bruxelles. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3060 

 

 

RICERCA E INNOVAZIONE: PUBBLICATI I NUOVI BANDI 7 E 8 DI IMI 2 

IMI2, il partenariato pubblico-

privato tra l'industria farma-

ceutica e la Comunità europea 

ha pubblicato lo scorso 18 di-

cembre il 7° e l’8° bando IMI2.  

Diversi i temi previsti nel ban-

do 7, che includono le seguenti 

azioni: validazione di metodi di 

imaging traslazionale per la 

valutazione della sicurezza dei farmaci (TRISTAN); identificazione di protei-

ne coinvolte nel processo di misfolding come nuovi target per il morbo di 

Alzheimer e di Parkinson; interazioni patologiche neuroni-glia nel dolore 

neuropatico; degenerazione maculare secca senile: sviluppo di end-point 

clinici innovativi per le sperimentazioni cliniche con intento di favorire 

l’accesso ai pazienti e migliorare l’iter regolatorio; sviluppo di una piatta-

forma preclinica di Proof Of Concept per lo sviluppo clinico di molecole 

oncologiche specifiche per la popolazione pediatrica.  

A questo si uniscono i temi contenuti sul programma "Big Data for Better 

Outcomes", incentrato sull’utilizzo delle banche-dati sui pazienti, essen-

ziale per lo sviluppo della Personalised Medicine, che includono invece 

azioni per il suo coordinamento e sostegno (CSA), e azioni volte ad au-

mentare l'accesso e l'uso di dati di alta qualità per migliorare i risultati cli-

nici nei pazienti affetti da scompenso cardiaco (HF), fibrillazione atriale 

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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(FA) e sindrome coronarica (ACS).  Questo bando prevede due fasi, la cui 

prima scadenza è prevista per il 17 marzo 2016: i progetti presentati sa-

ranno analizzati dai valutatori entro il 13 maggio 2016, dopodiché le pro-

poste selezionate dovranno essere rielaborate (dettagliate) e ri-

presentate ai valutatori entro il 6 settembre 2016. €46,8 milioni il budget 

messo a disposizione dall'IMI, ai quali si aggiungeranno i contributi (in 

kind) dall’EFPIA.  

Il bando 8, denominato Ebola+ Programme, è invece dedicato esclusiva-

mente all’Ebola e alle altre febbri emorragiche filovirali. Lo scopo di que-

sta call (azione del tipo “Research and Innovation Action –RIA”) sono per-

tanto la previsione e la prevenzione delle epidemie di febbri emorragiche 

filovirali, ad inclusione dello sviluppo di vaccini, test diagnostici, medicina-

li, metodi e procedure per le cure. Questo bando è invece “one-

stage” (unica fase di selezione), la cui prima scadenza è fissata il 16 marzo 

2016. I progetti saranno quindi analizzati dai valutatori entro il 13 maggio 

2016, e se selezionati, inizieranno indicativamente il 20 giugno 2016.  

La presentazione dei progetti potrà, tuttavia, essere effettuata in maniera 

continua nei prossimi due anni, durante i quali le varie selezioni saranno 

effettuate entro alcune date precise indicate nel bando.  

Per entrambi i bandi, IMI ha previsto dei seminari sul web organizzati tra 

l’11 ed il 29 gennaio 2016, dove sono stati presentati i temi di ogni bando 

e le regole di procedura. Partecipazione gratuita ma da confermare.  

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3093 

 

 

PUBBLICAZIONE DELLA SECONDA CALL CONGIUNTA DI ERANET-LAC 

L’obiettivo della rete ERANet-LAC 

– costituita dall’Unione Europea 

e dalla Comunità degli Stati 

dell'America Latina e dei Caraibi 

(CELAC) e focalizzata su attività 

congiunte di ricerca ed innova-

zione – è quello di rafforzare la 

partnership bi-regionale nell’am-

bito di tematiche inerenti alla 

Scienza, Tecnologia ed Innova-

zione con la pianificazione e realizzazione di attività congiunte all’insegna 

di una sempre maggiore cooperazione e sostenibilità tra UE e l’area CE-

LAC. In questo contesto, è stata pubblicata la Seconda Call congiunta di 

ERANet-LAC che oltre ad includere tematiche inerenti ad Ambiente, Ener-

gia ed ICT, prevede 3 bandi direttamente indirizzati alla tematica Salute. 

Il primo è il Topic 7: “Cancer – Improving the quality of care and quality 

of life of dying cancer patients”. Nel 2012, infatti, 2,35 milioni di persone 

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” 
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sono morte di cancro nei paesi UE-ALC. La necessità, quindi, è quella di 

sviluppare modelli e approcci innovativi per la cura. Per questo motivo il 

topic ha l’obiettivo di far avanzare la base delle conoscenze internazionali 

nella cura dei malati terminali di cancro, intraprendendo studi multicen-

trici clinici e/o studi osservazionali per stabilire gli standard internazionali 

di base e migliorare la qualità della vita. 

Il secondo topic, il numero 8, ha come titolo “Infectious diseases – Re-

search in prevention of infectious diseases and promotion of well – be-

ing”. L’ambito del presente bando è quello delle malattie infettive, minac-

cia globale per la salute pubblica, soprattutto nei paesi poveri. Pertanto, il 

presente invito mirerà a favorire la ricerca sul campo di alta qualità. Le 

proposte di progetto, infatti, dovranno riguardare la ricerca multidiscipli-

nare di tipo II (ad esempio la malaria, la tubercolosi, l'HIV / AIDS) e di tipo 

III (malattie trascurate) malattie infettive di origine zoonotico e non zoon-

otico corrispondente alla classificazione utilizzata dal gruppo di esperti 

consultivo (CEWG) 1.  

Per quel che riguarda il terzo topic, il numero 9, dal titolo “Improving 

wellbeing and inclusiveness through e-health, m-health, and active and 

assisted living (AAL) solutions”, la rete ERANET-LAC ha evidenziato come 

l'accesso alla salute effettiva, all'assistenza sociale e alla prevenzione così 

come la promozione del benessere, sono spesso limitate per alcune po-

polazioni a rischio: è il caso per esempio delle persone che hanno accesso 

limitato ai servizi, comprese quelle che vivono in aree remote. E-Health, 

m-health e le soluzioni AAL rendono i sistemi sanitari più rispondenti alle 

esigenze delle persone e alle loro aspettative, supportando la sostenibilità 

economica e sociale, le strategie di e-Health e l'inclusività.  

Perciò, da questo bando, la rete si aspetta di ricevere proposte volte a: a) 

prevenire, monitorare e curare problemi di salute quali le condizioni cro-

niche, malattie infettive e la salute materna e infantile; b) fornire prove 

sull'efficacia degli strumenti di e-health applicabili alla promozione del 

benessere dei paesi UE-CELAC; c) migliorare e rafforzare l’accesso alle cu-

re primarie; d) creare sinergie tra l'innovazione e-Health CELAC-UE per 

migliorare l'adozione della tecnologia e opportunità di business.  

Si ricorda inoltre che ogni consorzio proponente dovrà essere costituito 

da almeno: 4 partner provenienti da 4 differenti paesi e con almeno 2 

partner appartenenti ad UE e 2 da area CELAC. Gli enti eleggibili in Italia 

per il seguente bando sono i Destinatari Istituzionali del Ministero della 

Salute: Regioni e Province Autonome, Istituto Superiore di Sanità, Istituto 

Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, Agenzia per i Servi-

zi Sanitari Regionali, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pub-

blici e privati, Istituti Zooprofilattici Sperimentali. La scadenza per la pre-

sentazione delle proposte è fissata per il 10 Marzo 2016. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3036 

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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IL RAPPORTO DELL’OMS “EUROPEAN HEALTH REPORT 2015”  

E' stato pubblicato sul sito 

dell'Organizzazione Mondiale 

(OMS) della Sanità “The Euro-

pean Health Report 2015”, il 

rapporto triennale che fornisce 

un'istantanea sulla stato della 

“salute” delle regione europea. 

 In particolare, il documento fa il 

punto sull’avvicinamento agli 

obiettivi del programma quadro 

Health2020, approvato dai 53 Stati Membri nel 2012, e agli strumenti di 

comunicazione e di raccolta dati necessari per misurare oggettivamente i 

progressi stessi nell’arco del decennio 2010-2020.  

In generale, il rapporto considera soddisfacenti i risultati ottenuti per i sei 

obiettivi monitorati, nonostante persistano ancora margini di migliora-

mento: 

Gli obiettivi individuati sono: 

1. La riduzione della mortalità prematura in Europa; 

2. L'aumento dell'aspettativa di vita; 

3. La riduzione delle diseguaglianze di salute; 

4. L'aumento del benessere della popolazione europea; 

5. La copertura sanitaria universale; 

6. I target individuati da ogni Stato Membro. 

In dettaglio, il rapporto registra una riduzione della mortalità prematu-

ra per cause cardiovascolari, cancro, diabete e malattie respiratorie croni-

che, più marcata nelle aree in cui i dati di partenza erano più sfavorevoli. 

La riduzione prevista del 1,5% 

per anno è stata rispettata e nel 

periodo 2010-2012 è stata anche 

del 2%. Ciò nonostante rimango-

no allarmanti i dati  dei fattori di 

rischio che hanno il maggior pe-

so su questo esito, come il con-

sumo di alcol e di tabacco, e la 

prevalenza di sovrappeso/

obesità. 

Per quanto riguarda la mortalità infantile, questa registra un declino co-

stante dal 1990 specialmente nelle nazioni che in quel periodo presenta-

vano i tassi più elevati. Risultati positivi anche per le disuguaglianze di sa-

lute e quelle socio-economiche ad esse legate, in chiara diminuzione no-

nostante alcune importanti differenze tra le diverse aree europee. 

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” 

In Europa 
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Il quarto obiettivo, la misura dello stato di benessere che nell'approccio 

utilizzato dall'OMS viene valutato su un rapporto da 1 a 10, risulta uno tra 

i più sensibili della regione, con un'oscillazione tra il 7,8 e il 4,2. Il rappor-

to mette in luce altresì l'impegnativa valutazione di tale obiettivo, che in 

questo triennio è stato misurato attraverso una serie di indicatori sog-

gettivi e qualitativi che includevano la percezione individuale e il grado di 

soddisfazione.  

Il quinto obiettivo, garantire la copertura sanitaria universale, registra an-

ch'esso un trend di netta crescita rispetto al lancio del programma, con 

numerosi paesi che hanno adottato piani orientati al miglioramento della 

salute con meccanismi di accountability.  

Chiude il rapporto il sesto obiettivo, anch'esso positivo, basato sull'ado-

zione di strumenti/processi che gli stati stanno attuando per monitorare 

gli obiettivi relativi alla salute che gli stessi stati si sono posti dall'inizio del 

programma al 2020.  

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3018 

 

 

APPROVATO IL DOCUMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE RETI DI 

RIFERIMENTO (ERN) 

E' stato approvato nel 

Gennaio 2016 il documen-

to strategico sull'attuazio-

ne delle reti di riferimento 

europee (ERN).  

Previsti dalla Direttiva 

2011/24/EU sui diritti dei 

cittadini in materia 

di assistenza sanitaria 

transfrontaliera, si tratta, letteralmente, di  reti di riferimento euro-

pee che aiutano gli operatori sanitari e i centri di competenza dei diversi 

stati membri a condividere le loro conoscenze in un’ottica di collaborazio-

ne e coordinamento delle cure sanitarie attraverso l’Unione Europea.  

Nello specifico, i principali obiettivi delle reti di riferimento sono l'applica-

zione di criteri comuni per combattere le malattie rare che richiedono cu-

re specializzate, fungere da centri di ricerca e competenza per il tratta-

mento di pazienti di altri paesi ed assicurare la disponibilità di strutture di 

cura se necessario. 

In particolare, il documento approvato dall'organismo responsabile delle 

reti e dei suoi membri fornisce indicazioni su cinque aspetti ritenuti cru-

ciali.  

Indica come affrontare il problema della frammentazione e come evitare 

che le proposte delle reti si presentino con degli scopi troppo limitati.   
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Secondariamente indica come sostenere la collaborazione e promuovere 

la cooperazione tra gruppi simili interessati ad un unico campo tematico: 

specifiche indicazioni sono infatti fornite su questo ultimo aspetto, a cui si 

aggiungono ulteriori precisazioni circa le modalità operative di queste re-

ti, mettendo in evidenzia, per esempio, come gli operatori sanitari debba-

no essere in grado di chiedere di aderire alle reti costituite in qualsiasi 

momento.  

Il terzo aspetto fornisce indicazioni su come assicurare il collegamento 

degli Stati Membri in cui non è presente un centro di competenza per la 

rete stabilita in un settore tematico. Sottolinea in particolare che per mo-

tivi di inclusività, ogni ERN deve indicare i percorsi d'ingresso per l'affilia-

zione di centri oltre che ai membri autorizzati della rete, e che gli output, 

le conoscenze e le competenze di ogni ERN devono essere accessibili a 

tutti i fornitori di servizi sanitari nazionali autorizzati in tutti gli Stati Mem-

bri.  

Il documento spiega, inoltre, come indicare le priorità, le aree tematiche 

o il valore strategico che lo stato vorrebbe promuovere, invitando proprio 

gli stati membri a comunicarli. Infine, si spiega come stabilire strutture 

orizzontali e criteri unificanti, elementi che potrebbero essere trasversali 

alle aree tematiche proposte.  

Questo documento strategico giunge al termine di una serie di iniziative 

portate avanti dalla Commissione Europea e dagli Stati Membri, non da 

ultimo la conferenza di Lisbona tenutasi lo scorso ottobre.  

La pubblicazione del bando di interesse per le reti è prevista nel marzo 

2016. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3102 

 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 



12  

 

Consultabili anche on line nella sezione bandi al se-

guente indirizzo: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/

bandiUE/bandi_fase01.aspx 

 

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 è premiare l'eccellenza nei prodotti e servizi 

innovativi per l'invecchiamento della popolazione e mettere in evidenza 

opportunità che una popolazione che sta invecchiando è in grado di gene-

rare per stimolare interesse verso imprenditori, investitori, autorità pub-

bliche e la società civile per realizzare 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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ERANET-LAC 2 ND JOINT CALL ON RESEARCH AND INNOVATION. 
TOPIC 7 CANCER - IMPROVING THE QUALITY OF CARE AND QUALITY 

OF LIFE OF DYING CANCER PATIENTS   

Scadenza: 10 marzo 2016       

Programma: ERAERANet-LAC: Rete costituita dall’Unione Europea e 

la Comunità degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi (CELAC)  

Budget (€):  Per l’Italia il Ministero della Salute si impegna a partecipare 

con 300.000,00 € 

Durata: 36 mesi (i progetti dovrebbero partire tra novembre 2016 e gen-

naio 2017).  

Descrizione: Nel 2012, 2,35 milioni di persone sono morte di cancro nei 

paesi UE-ALC. Gli elementi emersi identificano le sfide e le disparità  nella 

qualità delle cure, presenti nel corso dell'ultimo anno di vita, sia all'inter-

no che tra i Paesi UE-ALC. Lo sviluppo di modelli e approcci innovativi per 

la cura richiede un esame d'impatto e di trasferibilità.  

Obiettivi: L'obiettivo di questa call è di far avanzare la base delle cono-

scenze internazionale nella cura dei malati terminali di cancro, intrapren-

dendo studi multicentrici clinici e / o studi osservazionali per stabilire gli 

standard internazionali di base e migliorare la qualità della vita. La conse-

gna di cure adeguate i malati terminali di cancro rimane una questione 

medica, sociale, economica e politica chiave.  

Attività: La ricerca cercherà di informare e sviluppare un approccio empi-

rico (evidenced-based approach) per standardizzare sistematicamente la 

valutazione e la cura, utilizzando i risultati generati dai pazienti. Ciò darà 

un contributo significativo alla cura dei malati di cancro terminali, a livello 

nazionale e internazionale. Potenzierà inoltre il futuro della ricerca UE-

LAC sviluppando reti cliniche e la ricerca collaborativa.  

Chi può presentare il progetto:  Enti provenienti dai seguenti paesi: Ar-

gentina, Bolivia, Brasile, Germania, Italia, Lettonia, Norvegia, Panama, Po-

lonia, Portogallo, Spagna, Romania, Turchia, Uruguay  

Partenariato richiesto: Istituzioni scientifiche, di ricerca e innovazione 

pubbliche e private sia a livello nazionale che regionale, ONG, istituzioni 

che si occupano di attività di ricerca. Il bando per la ricerca partner mette 

a disposizione la seguente piattaforma:  http://partnering.pt-dlr.de/

eranetlac2.   

Modalità di partecipazione: Ogni consorzio proponente dovrà essere co-

stituito da almeno: 4 partner provenienti da 4 differenti paesi e con alme-

no 2 partner appartenenti ad UE e 2 da area CELAC  

 

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

bandi_fase02.aspx?ID=696 

 

 

http://partnering.pt-dlr.de/eranetlac2
http://partnering.pt-dlr.de/eranetlac2
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ERANET-LAC 2 ND JOINT CALL ON RESEARCH AND INNOVATION. 
TOPIC 8 – INFECTIOUS DISEASES -RESEARCH IN PREVENTION OF IN-

FECTIOUS DISEASES AND PROMOTION OF WELL – BEINGS  

Scadenza: 10 marzo 2016       

Programma: ERAERANet-LAC: Rete costituita dall’Unione Europea e 

la Comunità degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi (CELAC)  

Budget (€):  Per l’Italia il Ministero della Salute si impegna a partecipare 

con 300.000,00 € 

Durata: 36 mesi (i progetti dovrebbero partire tra novembre 2016 e gen-

naio 2017).  

Descrizione: Le malattie infettive rimangono una minaccia globale per la 

salute pubblica, soprattutto nei paesi poveri. Inoltre, a causa della man-

canza di interesse sufficiente dall'industria e per le limitate potenzialità di 

mercato, altre malattie sono state trascurate. Dato che le malattie legate 

alla povertà e quelle trascurate sono di grande rilevanza per il bando in 

questione (a causa del loro elevato impatto nella regione ALC), il presente 

invito mirerà a favorire la ricerca sul  campo di alta qualità.  

Obiettivi: Ogni proposta di progetto deve mirare a tradurre le scoperte 

scientifiche in interventi e/o attività di implementazione. La ricerca do-

vrebbe concentrarsi su uno o più dei seguenti settori: i) la diagnosi preco-

ce, sia lo screening e strumenti di diagnosi; ii) facilitare nuove strategie 

terapeutiche che portino a diminuire la resistenza antimicrobica o altre 

complicazioni legate alle malattie infettive; iii) studi epidemiologici mole-

colari che portano alla sperimentazione clinica, o alla previsione e preven-

zione di strumenti / strategie; iv) studi osservazionali. 

Attività: Le proposte di progetto devono dimostrare chiaramente il poten-

ziale per la salute e/o l'impatto economico, nonché il valore aggiunto del-

la collaborazione transnazionale e regionale, come ad esempio la raccolta 

di una massa critica di pazienti/materiale biologico, la condivisione delle 

risorse (modelli, banche dati, la diagnosi, ecc), il confronto e l'armonizza-

zione dei dati e la pratica clinica, la condivisione del know-how specifico e 

le strutture e tecnologie / o innovative, etc. 

Chi può presentare il progetto:  Enti provenienti dai seguenti paesi: Ar-

gentina, Belgio, Bolivia, Brasile, Repubblica Dominicana, Ecuador, Germa-

nia, Italia, Lettonia, Panama, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, 

Turchia, Uruguay.  

Partenariato richiesto: Istituzioni scientifiche, di ricerca e innovazione 

pubbliche e private sia a livello nazionale che regionale, ONG, istituzioni 

che si occupano di attività di ricerca.  

Modalità di partecipazione: Ogni consorzio proponente dovrà essere co-

stituito da almeno: 4 partner provenienti da 4 differenti paesi e con alme-

no 2 partner appartenenti ad UE e 2 da area CELAC  

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

bandi_fase02.aspx?ID=688 
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ERANET-LAC 2 ND JOINT CALL ON RESEARCH AND INNOVATION. 
TOPIC 9 (ICT IN RELATION WITH HEALTH): IMPROVING WELLBEING 
AND INCLUSIVENESS THROUGH E-HEALTH, M-HEALTH, AND ACTIVE 

AND ASSISTED LIVING (AAL) SOLUTIONS  

Scadenza: 10 marzo 2016       

Programma: ERAERANet-LAC: Rete costituita dall’Unione Europea e 

la Comunità degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi (CELAC)  

Budget (€):  Per l’Italia il Ministero della Salute si impegna a partecipare 

con 200.000,00 € 

Durata: 36 mesi (i progetti dovrebbero partire tra novembre 2016 e gen-

naio 2017).  

Descrizione: L'accesso alla salute effettiva, all'assistenza sociale e alla pre-

venzione così come la promozione del benessere, sono spesso limitate 

per alcune popolazioni a rischio. E-Health, m-health, e le soluzioni AAL 

rendono i sistemi sanitari più rispondenti alle esigenze delle persone e 

alle loro aspettative, supportano sostenibilità economica e sociale, strate-

gie di e-Health e inclusività. Le strategie nazionali sulla sanità elettronica 

non sono comuni in tutti i paesi e iniziative di ricerca sono state disperse.  

Obiettivi: a) Meccanismi avanzati per prevenire, monitorare e curare pro-

blemi di salute quali le condizioni croniche, malattie infettive e la salute 

materna e infantile; b) Fornitura di prove sull'efficacia degli strumenti di e

-health applicabili alla promozione del benessere dei paesi UE-CELAC; c) 

migliore e rafforzato accesso alle cure primarie; d) Creazione di sinergie 

tra l'innovazione e-Health CELAC-UE per migliorare l'adozione della tec-

nologia e opportunità di business; e) Strategie nazionali di e-Health e pia-

ni d'azione modernizzati  

Attività: Le proposte dovrebbero essere basate su una mappatura delle 

migliori pratiche, su una mappatura delle parti interessate e delle loro 

esigenze, per consentire agli ecosistemi di attuare  soluzioni e-Health, m-

health, e soluzioni AAL, verso la prevenzione delle malattie, la promozio-

ne di stili di vita più sani, e verso l'inclusione (e.g. servire aree remote). Il 

coinvolgimento degli utenti/ pazienti deve essere considerato.  

Chi può presentare il progetto:  Enti provenienti dai seguenti paesi: Ar-

gentina, Barbados, Bolivia, Brasile, Repubblica Dominicana, Italia, Letto-

nia, Norvegia, Panama, Polonia, Portogallo, Spagna, Romania, Turchia, 

Uruguay  

Partenariato richiesto: Istituzioni scientifiche, di ricerca e innovazione 

pubbliche e private sia a livello nazionale che regionale, ONG, istituzioni 

che si occupano di attività di ricerca. Modalità di partecipazione: Ogni 

consorzio proponente dovrà essere costituito da almeno: 4 partner pro-

venienti da 4 differenti paesi e con almeno 2 partner appartenenti ad UE 

e 2 da area CELAC  

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

bandi_fase02.aspx?ID=687 
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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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Periodico a cura dello staff del Progetto Mattone Internazionale 
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La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile  
nel mese di febbraio 2016 


