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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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 Indicazioni sulla nuova minaccia per la salute pubblica: il nuovo virus 

Zika 

 4 febbraio: Giornata Mondiale della lotta contro il cancro - World Can-

cer Day 

 Politiche Sanitarie Europee 

 Regolamento delegato per proteggere i consumatori dai medicinali 

falsificati  

 Nuovo bando EIP-AHA per la candidatura a Reference Site 

 In Europa 
 I progressi delle azioni prioritarie dell’Agenzia europea sulla migrazio-

ne 
 TAIEX REGIO PEER 2 PEER: piattaforma per il rafforzamento delle capa-

cità amministrative 
 Gli Esperti Nazionali in Formazione Professionale (ENFP): un’opportu-
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INDICAZIONI SULLA NUOVA MINACCIA PER LA SALUTE PUBBLICA: IL 

NUOVO VIRUS ZIKA 

Una “minaccia di sanità pubbli-

ca di rilevanza internazionale": 

così il 1° Febbraio 

2016 l'Organizzazione Mondia-

le per la Sanità (OMS) ha di-

chiarato l'epidemia di virus 

Zika. Questa malattia virale, 

trasmessa dalle zanzare, è arri-

vata in Brasile nel maggio del 2015 e si è ora diffusa in 17 paesi delle Ame-

riche e dei Caraibi. L’allarme è scattato nel dicembre scorso, quando dei 

medici del Pernambuco, uno degli stati nordorientali del Brasile, hanno 

notato un forte aumento di neonati con microcefalia, una malformazione 

in cui il cranio è eccessivamente piccolo e che spesso è associata a danni 

cerebrali.  

Una relazione causale tra l'infezione da virus Zika, i difetti di nascita e le 

sindromi neurologiche non è stata stabilita, ma è fortemente sospetta. 

Poiché la diffusione di questo virus continua, il rischio di viaggiatori infetti 

che entrano in Europa aumenta: i casi europei segnalati in questa fase, 

tuttavia, coincidono con viaggiatori di ritorno da paesi colpiti dal virus.   

Dal 1° febbraio 2016 dodici paesi hanno consigliato alle donne in gravi-

danza di ritardare viaggi nelle zone colpite dal virus. Questi paesi sono: 

Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi, 

Norvegia, Portogallo, Slovenia e Regno Unito.  

Dallo scoppio della minaccia, la Commissione Europea ha creato una pagi-

na web con le informazioni sullo scoppio del virus e su come esso venga 

gestito nell'Unione Europea, riportando periodicamente tutti gli sviluppi.  

L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha costituito, a seguito delle va-

rie segnalazioni, una task force di esperti europei con conoscenza specia-

lizzata nei vaccini, malattie infettive e altre competenze necessarie per 

contribuire alla risposta globale alla minaccia della infezione da virus Zika. 

Questo gruppo sarà a disposizione per fornire consigli su tutte le questioni 

scientifiche e normative per la ricerca e lo sviluppo di farmaci o vaccini 

contro il virus.  

Inoltre, un report ha illustrato le conclusioni emerse dalla Conferenza au-

dio tenutasi il 9 Febbraio tra il Comitato per la sicurezza sanitaria della 

Commissione Europea (HSC) e il Centro europeo per la prevenzione e il 

controllo delle malattie (ECDC). Una conferenza durante la quale quest'ul-

timo ha fornito informazioni sulla situazione attuale della diffusione della 

malattia ed ha presentato il Coordinamento delle misure sanitarie nazio-

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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nali, proprio sulla base degli ultimi sviluppi. La prossima conferenza è pre-

vista il 24 Febbraio p.v..  

Infine, una notizia positiva in questo senso è giunta dalla creazione di un 

corpo medico europeo per rispondere più in fretta alle emergenze, il cui 

scopo è di permettere appunto all'UE di reagire alle crisi sanitarie molto 

più rapidamente e con maggiore efficienza. L'idea era sorta con lo scop-

pio del Virus Ebola, molto più preoccupante, all'epoca, per gli Stati Euro-

pei, che ha finalmente trovato spazio all'interno di una buona parte di 

Stati Membri.  

La pagina web della Commissione circa il Virus Zika sarà aggiornata rego-

larmente, in linea con gli sviluppi che ci saranno.  

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3112 

 

 

 

4 FEBBRAIO: GIORNATA MONDIALE DELLA LOTTA CONTRO IL CAN-

CRO - WORLD CANCER DAY 

"We can. I can" è lo slogan della 

Giornata Mondiale del Cancro 

per il triennio 2016-2018, du-

rante il quale si discuterà su 

come ogni singola persona pos-

sa essere in grado di fare la sua 

parte attraverso la sensibil-

izzazione e l'educazione sulla 

malattia. L'obiettivo è, infatti, 

far si che si riduca il numero di persone soggette al quella che non può più 

essere considerata un’unica malattia, bensì diversi tipi di malattie, diven-

tata in tutti i paesi occidentali la prima causa di mortalità, superando 

addirittura le malattie cardio-vascolari. 

La giornata è l'occasione per riflettere sulle azioni da intraprendere per 

sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica: parlare di cancro non 

deve essere un tabù. Proprio per questo in tutto il mondo sono state orga-

nizzate iniziative rivolte alla prevenzione e alla lotta contro il cancro. 

La Giornata mondiale contro il cancro è stata istituita con la Carta di Parigi 

adottata in occasione del vertice mondiale contro il cancro per il nuovo 

millennio a Parigi il 4 febbraio 2000.  

La Carta, che ha come fine quello di prevenire e curare il cancro e mante-

nere ai più alti livelli la qualità della vita di coloro che convivono e che 

muoiono a causa di questa malattia, è finalizzata alla promozione della 

ricerca rivolta alla cura e alla prevenzione, all'aggiornamento dei servizi 

forniti ai pazienti, alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e alla mobi-

litazione della comunità globale.  

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‖ 
 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3112
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3112
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Per quel che riguarda l’Europa, il Commissario europeo per la salute e la 

sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis nel suo blog il 4 febbraio scorso 

ha ricordato che anche la Commissione Europea sta lavorando in stretta 

collaborazione con gli scienziati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca 

sul Cancro (International Agency for Research on Cancer, IARC), con sede 

a Lione, sulle raccomandazioni da adottare in modo tale da ridurre sensi-

bilmente le probabilità di incorrere nel cancro. Il Commissario ricorda che 

la stessa “quarta edizione del Codice europeo contro il cancro”, lanciata 

nel mese di ottobre 2014, contiene raccomandazioni sia sulla prevenzione 

primaria (per esempio non fumare, una buona alimentazione, praticare 

attività fisica, etc.) che sulla prevenzione secondaria (ad esempio di scree-

ning per il seno, della cervice uterina e del cancro colorettale)”.  

E’ possibile scaricare la versione italiana del Codice Europeo Contro il 

Cancro, contenente i 12 modi per ridurre il rischio di cancro, cliccando sul 

seguente link: http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/it/. 

Per tenersi aggiornati su quanto è avvenuto durante questa giornata basta 

utilizzare gli hastag #WorldCancerDay e #WeCanIcan 

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

notizie_fase02.aspx?ID=3120 

 

 

REGOLAMENTO DELEGATO PER PROTEGGERE I CONSUMATORI EU-

ROPEI DAI MEDICINALI FALSIFICATI 

E' stato pubblicato il 9 febbraio 

2016, nella Gazzetta Ufficiale 

dell'UE, il Regolamento Delegato 

che darà attuazione alla Direttiva 

sui farmaci falsificati (Direttiva 

62/2011/UE). Questo nuovo re-

golamento stabilisce nuove nor-

me di sicurezza per i farmaci per 

uso umano: norme digitali, attraverso un identificatore univoco, ma an-

che norme fisiche grazie ad un nuovo sistema di prevenzione delle mano-

missioni.  

In particolare, l’identificativo univoco (un codice a barre bidimensionale) 

consentirà – come si legge nel regolamento – di verificare l’autenticità dei 

medicinali e di identificare le singole confezioni; la verifica dell’integrità 

del sistema di prevenzione delle manomissioni indicherà, invece, se l’im-

ballaggio è stato aperto o alterato da quando ha lasciato il fabbricante, 

garantendo in tal modo che il contenuto dell’imballaggio sia autentico. 

Tali caratteristiche di sicurezza avranno, pertanto, lo scopo di proteggere i 

cittadini europei dalla minaccia di medicinali falsificati, che possono con-

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‖ 

Politiche Sanitarie dell’UE 

http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/it/
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3120
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3120
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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Tenere principi attivi di bassa qualità o dosaggi sbagliati. Essi, infatti, costi-

tuiscono una minaccia per la salute in quanto causano gravi malattie, pos-

sono aumentare la resistenza microbica e portare alla morte.  

I farmaci falsificati, da non confondere con i farmaci contraffatti (termine 

che  si riferisce specificamente a una violazione di diritti di proprietà intel-

lettuale), sono quei medicinali che non hanno adeguatamente superato le 

rigorose procedure di autorizzazione rilasciate dall'Agenzia Europea del 

Farmaco (EMA) circa la loro qualità, sicurezza ed efficacia, e che pertanto 

costituiscono una grave minaccia per la salute pubblica. Queste falsifica-

zioni sono purtroppo sempre più sofisticate, facendo aumentare il nume-

ro di farmaci falsificati che ogni raggiungono i pazienti dell'UE. In questo 

contesto quindi “Le caratteristiche di sicurezza introdotte dal Regolamen-

to”, si legge nel Comunicato dell'EMA, “garantiranno autenticità alla me-

dicina a beneficio dei pazienti e delle imprese, e rafforzeranno la sicurez-

za della catena di approvvigionamento della medicina - dai produttori ai 

distributori per le farmacie e per gli ospedali”.  

Il parere positivo giunge anche dall'Italia, dove il CEO di Aegate (azienda 

leader nell’autenticazione dei medicinali) Mark De Simone ha commenta-

to che il regolamento è “un passo molto importante nel processo di tutela 

dei pazienti di tutta Europa dai pericoli dei medicinali falsificati, scaduti o 

richiamati”. Il regolamento integra e dà attuazione alla direttiva 2001/83/

CE già modificata dalla direttiva 2011/62/UE sopra citata sui medicinali 

falsificati. Esso si applicherà a decorrere dal 9 febbraio 2019 , data entro 

la quale tutti gli Stati Membri saranno tenuti a mettere in atto le modifi-

che necessarie al suo recepimento.  

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3138 

 

 

NUOVO BANDO EIP-AHA PER LA CANDIDATURA A “REFERENCE SITE” 

“Sei un leader nell’innovazione 

per l’invecchiamento attivo e in 

buona salute? Ti piacerebbe di-

ventare uno dei “Siti di riferimen-

to” del Partenariato Europeo per 

l’Innovazione sull’Invecchiamento 

Attivo e in Buona salute? Quindi 

proponiti prima del 15 aprile 

2016”. Recita più o meno così la frase con cui la Commissione Europea 

promuove il secondo bando per la candidatura a Reference Site (“sito di 

riferimento”) all'interno di EIP-AHA, il partenariato per l'invecchiamento 

attivo e in buona salute. 

Per Reference Site (RS) si intendono quelle regioni, città e ospeda-

li/organizzazioni di cura integrate che presentano e implementano ap-

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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procci innovativi nell’ambito appunto dell’invecchiamento attivo e in buo-

na salute (AHA).  

La prima call, uscita nel 2012, aveva visto la nomina di 32 RS provenienti 

da 12 Stati Membri. Per l'Italia, cinque erano state le regioni insignite: 

Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna,  Piemonte, Liguria e Campania. Il 

loro compito, in quell'occasione, era stato quello di agire da interfaccia 

operativa tra la Commissione Europea e la dimensione regionale per l’im-

plementazione delle linee strategiche EIP-AHA, la valorizzazione di buone 

pratiche regionali, il monitoraggio e la valutazione dei risultati. 

La Commissione Europea ha evidenziato che laddove sono stati riuniti 

tutti gli attori principali interessati – Enti governativi regionali che si occu-

pano di materie sanitarie, il mondo imprenditoriale, il mondo accademico 

e la società civile - in un ecosistema integrato, i siti di riferimento hanno 

avuto più successo. ll sistema a 

“Quadrupla Elica” ha permesso a 

tutte le parti interessate di essere 

maggiormente consapevoli delle 

priorità sanitarie e assistenziali, del-

le sfide e delle esigenze, consenten-

do ai ricercatori e all'industria di 

concentrarsi su un più rapido sviluppo di soluzioni per essere sperimenta-

te e trasferite in scala all’interno delle regioni. Il nuovo bando, analoga-

mente al precedente, richiede ai siti che intendono candidarsi 

di dimostrare componenti innovative all'interno dei loro modelli/sistemi 

di cura, affinché possano divenire esempi di buone pratiche per le altre 

regioni.  

La maturità dei siti di riferimento, pertanto, verrà valutata (con l’aggiudi-

cazione della stella) in base alle seguenti caratteristiche. Essi dovranno: 

 dimostrare di avere messo in atto, o in fase di sviluppo, strategie globali 

rivolte al sostegno dell’invecchiamento attivo e in buona salute; 

 essere in grado di dimostrare come stanno rispondendo alle sfide sani-

tarie, sociali ed economiche attraverso un "sistema di approccio d’insie-

me" strategico; 

 essere capaci di dimostrare il grado di allineamento alla strategia EIP-

AHA, ai suoi pilastri e ai commitment;  

 dimostrare il grado che hanno sviluppato, o che hanno intenzione di 

sviluppare, di partnership con altre Regioni per il trasferimento e lo 

scambio di buone pratiche in tema di invecchiamento sano e in buona 

salute; 

 impegnarsi a dimostrare i risultati delle soluzioni/strategie adottate per 

i pazienti e per gli utenti dei servizi; 

 essere in grado di dimostrare le buone pratiche implementate lo svilup-

po di soluzioni intelligenti sanitarie per un invecchiamento sano e attivo 

replicabili in scala. 

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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In particolare, sulla base della definizione aggiornata per essere conside-

rati “Reference Site”, i criteri di valutazione per questo bando si basano 

sui seguenti temi: 

 Preparazione politica, organizzativa, tecnologica e disponibilità finan-

ziaria; 

 Condivisione di apprendimento, conoscenze e risorse per l'innovazione 

 Contribuire alla cooperazione e trasferibilità europea; 

 Fornire evidenza del triplice win approach (descritto nel bando); 

 Scala di dimostrazione e diffusione di innovazione. 

La scadenza per la presentazione della propria candidatura è fissata al 15 

Aprile 2016  

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3110 

 

 

 

I PROGRESSI DELLE AZIONI PRIORITARIE DELL’AGENDA EUROPEA 

SULLA MIGRAZIONE 

La Commissione Europea ha presentato lo 

scorso 10 febbraio i progressi delle azioni 

prioritarie messe in atto nell’ambito dell’a-

genda europea sulla migrazione, sottoli-

neando come questa crisi di rifugiati sia la 

più grave dalla fine della seconda mondiale 

ad oggi. Si stima siano più di 60 milioni, in-

fatti, i rifugiati e gli sfollati coinvolti in que-

sto nuovo fenomeno migratorio. 

La risposta europea si è concretizzata attra-

verso: a) la triplicazione della presenza in 

mare; b) un nuovo sistema di solidarietà in caso di emergenza per ricollo-

care i richiedenti asilo dai paesi più colpiti; c) una mobilitazione senza pre-

cedenti del bilancio UE di oltre 10 miliardi di euro per affrontare la crisi 

dei rifugiati e assistere i paesi più colpiti; d) un nuovo quadro di coordina-

mento e cooperazione per i paesi dei Balcani occidentali; e) l'avvio di un 

nuovo partenariato con la Turchia; f) una proposta ambiziosa per una 

nuova guardia costiera e di frontiera europea. Particolare attenzione è 

stata data a Grecia, Italia e Balcani occidentali, protagonisti involontari di 

questo fenomeno. 

Per quel che riguarda l'Italia, la Commissione Europea ha riconosciuto che 

vi sono stati progressi rispetto al dicembre scorso nel miglioramento del 

tasso di rilevamento delle impronte digitali per una corretta gestione del 

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‖ 
 

In Europa 
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sistema di asilo: si è passati dal 36% all'87%. Tuttavia, per gli sbarchi più 

recenti, i due punti di crisi operativi (Lampedusa e Pozzallo) hanno rag-

giunto una quota di rilevamento delle impronte digitali del 100%. Purtrop-

po, la ricollocazione procede ad un ritmo inferiore a quello necessario per 

conseguire l'obiettivo generale di trasferire in due anni 39.600 persone 

bisognose di protezione internazionale. Nel report che presenta la situa-

zione del nostro paese, si evidenzia come in Italia siano arrivate dal mare 

sin dall’inizio del 2015 oltre 170.000 persone: un notevole numero di per-

sone che le autorità italiane stanno assistendo. 

Le due misure da intraprendere a cui è necessario dare un forte impulso 

sono: l'approccio 'hotspot' e lo schema di ricollocazione – da implementa-

re con l’identificazione delle impronte digitali di tutti i migranti, la ricollo-

cazione dei richiedenti asilo e l’istituzione di adeguate capacità di acco-

glienza. La ricollocazione, infatti, è fondamentale per ridurre la pressione 

sugli Stati membri sottoposti alle sollecitazioni maggiori, garantire una 

distribuzione più equa dei richiedenti asilo in tutta l'Europa e ristabilire la 

gestione ordinata della migrazione. Richiede, tuttavia, un'efficace coope-

razione tra i paesi che effettuano la ricollocazione e gli Stati membri desti-

natari. 

Nella relazione sui progressi compiuti, la Commissione analizza anche la 

situazione della Grecia e dei Balcani occidentali, che stanno assistendo ad 

un afflusso senza precedenti di profughi e migranti. 

La gestione delle frontiere, infatti, sta diventando un tema spinoso per 

l'Unione Europea e per l'Agenda europea sulla migrazione che, dal mag-

gio 2015 si occupa di gestire quest'emergenza e che sta prendendo misu-

re volte ad affrontare l'emergenza migratoria  

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3152 

 

 

TAIEX REGIO PEER 2 PEER: PIATTAFORMA PER IL RAFFORZAMENTO 

DELLE CAPACITÀ AMMINISTRATIVE 

La Commissione, attraverso la DG REGIO, ha 

lanciato il 24 marzo 2015 una nuova piatta-

forma destinata ai funzionari pubblici per lo 

scambio di competenze e di migliori prassi 

in tutta Europa, allo scopo di migliorare ul-

teriormente le modalità di spesa e di gestio-

ne degli investimenti dell'UE.  

Il programma è semplice, l’unica condizione 

è che sia l’autorità di gestione a farne richie-

sta, ma potrebbe eventualmente essere uti-

lizzato da Regioni che intendano scambiare con altre regioni europee 

esperienze su utilizzo dei fondi strutturali in sanità. 

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‖ 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3152
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3152
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Con il suo contributo al rafforzamento della capacità amministrativa degli 

Stati membri, TAIEX REGIO PEER 2 PEER, si inserisce in una più ampia ini-

ziativa intesa a sfruttare appieno le potenzialità della politica regionale in 

termini di creazione di posti e di crescita sostenibile, in linea con gli 

obiettivi stabiliti dalla strategia Europa 2020 e con il nuovo piano UE di 

investimenti da 315 miliardi di EUR.  

In tutta l’UE sono 24.000 i funzionari di amministrazioni nazionali e loca-

li che partecipano alla gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) e del Fondo di coesione. Obiettivo di PEER 2 PEER è trarre vantag-

gio dal loro know-how e produrre risultati migliori grazie alla condivisione 

delle loro competenze e buone prassi attraverso una nuova piattaforma 

online in cui le amministrazioni possono ricevere e offrire assistenza.  

Il sistema è stato sviluppato sulla base dello strumento di assistenza tec-

nica e scambio di informazioni (TAIEX), la cui validità è stata già dimostra-

ta in seno alla direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati 

di allargamento della Commissione nei paesi candidati all’UE che si sono 

avvalsi dei finanziamenti di pre-adesione. 

Le principali caratteristiche del sistema PEER 2 PEER sono: 

 economicità: vengono organizzati scambi di esperti di breve durata, 

mantenendo gli oneri amministrativi al minimo; 

 flessibilità: l'iniziativa prevede diverse tipologie di scambi - missioni di 

esperti, visite di studio e workshop - per rispondere alle esigenze indi-

viduate dalle autorità di gestione dei programmi di investimento negli 

Stati membri; 

 tempestività: gli scambi possono essere attivati rapidamente una volta 

individuate le esigenze; 

 focalizzazione: gli scambi si concentrano su temi concreti e specifici; 

 qualità: sono disponibili diversi meccanismi integrati di controllo della 

qualità e di valutazione degli esperti e degli scambi. 

Come accennato sopra, il programma finanzia le seguenti azioni: 

 Missioni di esperti: Esperti degli Stati Membri dell'UE possono essere 

inviati alle istituzioni di altri Stati membri che hanno richiesto consu-

lenza (peer advice) e scambio di esperienze su un argomento specifico. 

Queste missioni di esperti possono durare da 2 a 5 giorni. 

 Visite di studio: i dipendenti (massimo 3) di una istituzione richiedente 

possono essere inviati per una "visita di lavoro" in altre istituzioni degli 

Stati Membri dell'UE, per imparare e scambiare buone pratiche. Le visi-

te di studio possono durare da 2 a 5 giorni. 

 Laboratori/Workshop: gruppi di lavoro singoli o di più paesi possono 

essere organizzati in una istituzione richiedente. Durata solitamente 

di 2 giorni. 

Durante la sua fase pilota, lo strumento è aperto a funzionari del settore / 

istituzioni pubbliche responsabili della gestione del Fondo europeo di svi-

luppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione.  

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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Le domande saranno accettate da organismi che fanno parte del sistema 

di gestione e controllo, ovvero da: 

a) autorità di gestione; b) organi-

smi intermedi; c) autorità di coor-

dinamento; d) autorità di audit; e) 

autorità di certificazione; f) segre-

tariati tecnici per programmi di 

cooperazione territoriale euro-

pea; g) altri organismi (ove giusti-

ficato). Le principali aree tematiche coperte dal programma sono: Giusti-

zia, Affari Interni, Mercato Interno, Dogane, Occupazione, Politica Regio-

nale, Agricoltura, Sicurezza Alimentare, Ambiente, Energia, Trasporti. 

Il modulo di domanda da presentare per poter prendere parte a questa 

iniziativa è on-line e disponibile sul sito web PEER 2 PEER TAIEX-REGIO: 

https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/applicationForm  

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3106 

 

 

GLI ESPERTI NAZIONALI IN FORMAZIONE PROFESSIONALE (ENFP): 

UN’OPPORTUNITA’ DI CRESCITA PROFESSIONALE ALL’INTERNO DEL-

LE ISTITUZIONI EUROPEE 

(dall’esperienza diretta di Francesco Pinelli, Dipartimento Attività Sanitarie 

e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione 

Siciliana). 

Esiste la possibilità per gli ope-

ratori del settore salute, così 

come per dirigenti e funzionari 

di tutte le amministrazioni pub-

bliche centrali e periferiche, di 

effettuare un’esperienza unica 

di lavoro presso le istituzioni, Organi e Organismi dell’Unione Europea 

come Esperto Nazione Distaccato (END), un istituto previsto dalla Decisio-

ne della Commissione Europea n. 6686 del 12 novembre 2008 per favori-

re lo scambio di esperienze e conoscenze professionali tra le amministra-

zioni degli stati membri e le istituzioni dell’Unione.  

Si tratta quindi, innanzitutto, di un’importantissima opportunità offerta 

alle pubbliche amministrazioni per istruire e formare il proprio personale 

in materia di politiche europee, legislazione e programmi comunitari, per 

poi valorizzare al proprio interno l’esperienza maturata. 

Il presupposto, certamente, è la disponibilità e la volontà della singola 

persona di ampliare le proprie conoscenze e competenze, di andare oltre 

i confini del lavoro quotidiano, di approfondire tematiche che possono 

dare respiro all’attività lavorativa ordinaria, di mettersi in discussione, e  
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quindi, in estrema sintesi, di migliorare e migliorarsi. 

E’ tutto questo che mi ha spinto a candidarmi per una delle 19 posizioni 

messe a disposizione del nostro Paese dalla Commissione Europea per la 

2^ sessione 2015 del programma per Esperti Nazionali in Formazione Pro-

fessionale (ENFP): una forma breve (da 3 a 5 mesi) del programma END 

che permette ogni anno a diverse centinaia di funzionari pubblici di tutti i 

Paesi Membri di essere distaccati presso i Servizi della Commissione, in 

una struttura attinente al proprio profilo professionale e al ruolo svolto 

nell’amministrazione di appartenenza. Nel mio caso, l’Unità E2 Innovative 

and Personalized Medicine della Direzione Health presso la DG RTD Re-

search and Innovation della Commissione Europea.  

Per me che lavoro in un ufficio regionale per l’internazionalizzazione nel 

settore salute, è stato importante fare un’esperienza pratica di lavoro 

presso la DG della Commissione che costruisce e realizza la politica euro-

pea per la ricerca e l’innovazione. Mi ha permesso, ad esempio, di appro-

fondire le procedure di attuazione dei Work Program di Horizon 2020 atti-

nenti ai diversi ambiti del settore salute e sicurezza alimentare, come an-

che di esplorare il percorso che la Commissione sta facendo per promuo-

vere la Medicina Personalizzata, uno dei modelli più innovativi di assisten-

za sanitaria. Il tutto in un contesto multiculturale e multilinguistico, di 

grande apertura alla condivisione delle esperienze di ciascuno. 

La possibilità di prestare temporaneamente servizio presso una delle isti-

tuzione dell’Unione Europea è prevista da leggi statali e decreti di vari Mi-

nisteri: art. 32 del D.Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165, o Testo Unico sul pub-

blico impiego; Direttiva per la razionalizzazione e il rafforzamento dell’isti-

tuto dell’Esperto Nazionale Distaccato presso le istituzioni dell’Unione Eu-

ropea del 3 agosto 2007, firmata da 3 Ministri (per le Riforme e le Innova-

zioni nella Pubblica Amministrazione, per le Politiche Europee e degli 

Affari Esteri); art. 21 della legge n. 234 del 24 dicembre 2012, recante 

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attua-

zione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, n. 184, Regola-

mento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica am-

ministrazione presso l’Unione Europea, le organizzazioni o stati esteri.  

Chi partecipa al programma ENFP, come stabilito dalla Decisione della 

Commissione, continua a essere remunerato dalla propria amministrazio-

ne di appartenenza senza ricevere dalla Commissione compensi aggiuntivi 

né rimborsi. Ciò tuttavia non deve escludere che l’amministrazione di ap-

partenenza rimborsi al dipendente almeno le spese di viaggio e alloggio, 

cosa che molto spesso non avviene, come ho potuto riscontrare con molti 

dei colleghi italiani partiti nel mio stesso periodo. Il che risulta, in verità, 

in palese contrasto con le citate norme nazionali che, proprio «al fine di 

favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di 

rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle  
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di destinazione», prevedono espressamente quanto segue: «le ammini-

strazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio 

personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, gli Stati 

membri dell'Unione e gli Stati candidati all'adesione all'Unione... in quali-

tà di esperti nazionali distaccati».  

Al di là dunque del fatto che le nostre amministrazioni pubbliche hanno 

per legge l’obbligo di «favorire e incentivare» la partecipazione al pro-

gramma END, è indubbio che sia una grande opportunità, per quelle stes-

se amministrazioni, «usufruire, al rientro del funzionario distaccato, di 

una elevata professionalità difficilmente conseguibile altrimenti», come 

recita la Direttiva Interministeriale del 2 agosto 2007, opportunità che 

credo valga molto di più dell’onere di un rimborso spese. 

Le informazioni relative al Programma ENFP, alle posizioni aperte per cia-

scuna sessione annuale e alle procedure per la candidatura, sono disponi-

bili sul sito del Ministero degli Affari Esteri, al link:  

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/

nelle_istituzioni/enfp  

 

 

LE POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE DELLE REGIONI ITALIANE 

NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA EUROPA 2020 

Il presidente della Conferenza delle 

Regioni e delle Province Autonome, 

Stefano Bonaccini, ha inviato al mini-

stro Giuliano Poletti un documento, 

approvato lo scorso 20 gennaio dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Pro-

vince autonome, sul ruolo delle Re-

gioni nelle politiche di inclusione so-

ciale attiva nell’ambito del piano na-

zionale di contrasto alla povertà e del-

la strategia Europa 2020. In questo documento si sottolinea come le Re-

gioni si impegnano a: 

 accompagnare gli interventi nazionali con proprie misure di politiche 

attive da realizzare anche attraverso il contributo del FSE (come i 

“lavori di pubblica utilità” e i tirocini di inclusione sociale);  

 promuovere e favorire forme di coinvolgimento delle imprese profit; 

 costruire proposte e percorsi condivisi, tenendo in considerazione 

quanto già realizzato sui territori, assicurando la più costruttiva e conti-

nua partecipazione al Tavolo dei programmatori sociali già insediato 

presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali; 
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 analizzare gli sforzi di attuazione dei rispettivi Programmi Operativi Re-

gionali 2014-2020, con specifico riferimento ai fondi FSE (e FESR ove 

previsto), al finanziamento di azioni collegate alle priorità strategiche 

già individuate e condivise;  

 contribuire a rafforzare la lotta contro la povertà attraverso interventi 

finalizzati a migliorare la governance, a coordinare l'azione degli attori 

delle politiche sociali e occupazionali; 

 assumere una funzione di raccordo fra il livello centrale e quello locale, 

nel quadro delineato dal Piano Nazionale per la Lotta alla Povertà, 

attraverso un’attuazione coordinata dei servizi e delle misure. 

L’Italia, infatti, negli ultimi anni ha registrato uno degli aumenti più elevati 

dei tassi di povertà e si esclusione sociale all’interno dell’Unione Europea 

ed è, quindi, fondamentale intervenire a sistema per il finanziamento del-

le politiche di inclusione sociale attiva attraverso i fondi SIE 2014-2020.  

Secondo il documento approvato, quindi, vi sono “il PON Inclusione 2014-

2020, i POR 2014-2020 per le programmazioni attivate su FSE (OT VIII – OT 

IX – OT X), i finanziamenti nazionali per il SIA, i finanziamenti regionali per 

le misure di sostegno al reddito e azioni complementari, le risorse già pro-

grammate dagli Enti Locali nei rispettivi Piani Sociali di Zona per il pronto 

intervento sociale e il contrasto alle povertà estreme: tutte insieme que-

ste risorse possono e devono concorrere ad accrescere l’efficacia delle 

politiche pubbliche in materia di inclusione sociale attiva, riducendo gli 

sprechi, accrescendo il valore aggiunto degli sforzi compiuti e evitando 

rischi di cumulo ovvero dispersione di risorse per interventi sovrapposti”. 

Proprio su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giulia-

no Poletti, il Consiglio dei ministri ha approvato nella seduta del 28 gen-

naio scorso un disegno di legge delega recante norme relative al contrasto 

alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei 

servizi sociali. Il disegno di legge delega, nello specifico: 

1. introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà, individuata 

come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territo-

rio nazionale, basata sul principio dell’inclusione attiva, che prevede la 

predisposizione per i beneficiari di un progetto personalizzato di inclu-

sione sociale e lavorativa sostenuto dalla offerta di servizi alla persona; 

2. razionalizza le prestazioni di natura assistenziale e quelle di natura pre-

videnziale sottoposte alla prova dei mezzi - escluse quelle legate alla 

disabilità del soggetto beneficiario -, introducendo il principio di 

“universalismo selettivo”; 

3. riordina la normativa in materia di interventi e servizi sociali, al fine di 

superare la frammentarietà delle misure e degli interventi secondo 

principi di equità ed efficacia nell’accesso e nell’erogazione delle pre-

stazioni. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3116 

 

M
A

TT
O

N
E 

  
  
  

 N
EW

S 



14  

 

Consultabili anche on line nella sezione bandi al se-

guente indirizzo: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/

bandiUE/bandi_fase01.aspx 

 

BANDO FAMI - FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE   

Scadenza: 10 marzo 2016        

Programma: Programma Nazionale FAMI - Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 

Ente finanziatore: Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà 

civili e l’immigrazione  

Budget (€):  € 63.000.000,00 

Descrizione: Nell’attuale quadro nazionale risulta prioritario il rafforza-

mento del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo - con specifico riferi-

mento alla 1° accoglienza - anche alla luce di una capacità ricettiva sotto-

dimensionata in caso di flussi non programmati nonché della durata del 

processo decisionale per l’esame delle richieste di asilo che incide signifi-

cativamente sui tempi di permanenza presso le strutture.  

E’ necessario mettere in campo interventi di carattere strutturale finaliz-

zati al potenziamento del sistema di 1° accoglienza e qualificazione ed allo 

stesso tempo delle strutture dedicate alla 2° accoglienza e integrazione. 

Attività: OS1/ON1: “Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” – 

Completamento del percorso di autonomia dei titolari di protezione inter-

nazionale, intrapreso nel circuito di accoglienza SPRAR, attraverso la defi-

nizione e realizzazione di un piano individuale con interventi mirati di in-

serimento socio-economico”; OS1/ON1: “Potenziamento del sistema di 1° 

e 2° accoglienza” – Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezio-

ne internazionale in condizione di vulnerabilità psicosanitaria; OS1/ON1: 

“Azioni volte a rafforzare la protezione dei minori migranti che giungono 

in Italia, siano essi separati o accompagnati da genitori. Attività di forma-

zione e capacity building rivolti a tutti i soggetti impegnati nella gestione 

dei flussi migratori a favore di minori”; OS2/ON2: “Piani regionali per la 

formazione civico linguistica”; OS2/ON2: “Servizi sperimentali di forma-

zione linguistica”; OS2/ON3: “Capacity building – potenziamento delle 

competenze degli operatori pubblici in materia di servizi per l’integrazio-

ne dei migranti”; OS2/ON3: “Potenziamento dei servizi previsti all’interno 

della rete antidiscriminazioni”; OS2/ON3: “Promozione del confronto tra 

le politiche per l’integrazione sviluppate in Italia e in altri Stati Membri”; 

OS3/ON2: “Operazioni di Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazio-

ne” .  

Chi può presentare il progetto:  Amministrazioni Centrali; Regioni, Provin-

ce autonome ed Enti locali; Enti pubblici; Organizzazioni internazionali e 

associazioni del 3° settore; Istituti di ricerca, università ed istituti scolastici  

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

bandi_fase02.aspx?ID=704 
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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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BANDO EASI - ASSE EURES VP/2015/006 - “YOUR FIRST EURES JOB” - 

RIPUBBLICAZIONE        

Scadenza: 18 marzo 2016  

Programma: EaSI—Asse EURES 

Ente finanziatore: Commissione Europea - DG Occupazione 

Budget (€):  € 6.000.000,00 

Co-finanziamento UE: Contributo UE fino al 95% dei costi ammissibili 

Descrizione:  

Giovani: Uno dei gruppi target con la più alta propensione a diventare 

mobili sono i giovani. Lavorare in un altro Stato membro e vivere in un 

diverso ambiente culturale può essere particolarmente interessante per 

acquisire nuove competenze e conoscenze. Un lavoro, un tirocinio o un 

apprendistato all'estero può migliorare le loro competenze linguistiche e 

aiutarli ad essere più sicuri di sé.  

Imprese: Per quanto riguarda le PMI esse rappresentano il 99% delle im-

prese nell'UE che generano il 66,8% del totale degli occupati (88,8 milioni 

di persone occupate nell'UE-28 nel 2013) e sono un fattore chiave per la 

crescita economica, l'innovazione, l'occupazione e sociale integrazione. 

Essi forniscono due su tre dei posti di lavoro del settore privato e contri-

buire al più della metà del totale del valore aggiunto creato dalle imprese 

nell'UE-15. Tuttavia, le PMI di solito non impiegano personale dall'estero 

e così spesso non hanno risorse umane competenti e formate per acco-

gliere ed integrare lavoratori di altri SM 

Obiettivi: I progetti selezionati nel quadro del presente invito a presentare 

proposte dovrebbero sostenere e finanziare i seguenti gruppi: • i giovani 

( di età compresa tra 18-35 ) disposti a trovare un posto di lavoro, tiroci-

nio o apprendistato e a spostarsi in un altro Stato membro; • datori di 

lavoro e PMI (in particolare quelle che forniscono un programma di inte-

grazione per giovani in mobilità, tirocinanti o per gli apprendisti).  

Attività: il Targeted Mobility Scheme "Your first EURES job" – TMSYfEj – 

accompagnerà l'attuazione della riforma EURES e il sostegno alle organiz-

zazioni EURES nel loro sviluppo verso un modello di business più orienta-

to ai risultati. Le organizzazioni candidate dovranno favorire l’utilizzo di 

servizi personalizzati e di metodi di lavoro innovativi per migliorare l'inte-

grazione di giovani lavoratori in mobilità nel paese ospitante. Le organiz-

zazioni interessate devono presentare una proposta orientata a: - avvia-

mento al lavoro - tirocini - apprendistato  

Chi può presentare il progetto:  Le organizzazioni candidate dovrebbero 

agire come intermediari per l’inserimento lavorativo e garantire le attività 

(direttamente o attraverso altri membri del consorzio) di informazione e i 

servizi di reclutamento e collocamento.  

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

bandi_fase02.aspx?ID=705 
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BANDO JUST/2015/SPOB/AG/VICT: PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE 

VITTIME DI VIOLENZA E DI REATO     

Scadenza: 8 aprile 2016  

Programma: Bando congiunto. Prog. Giustizia e Prog. Diritti, Uguaglianza 

e Cittadinanza  

Ente finanziatore: Commissione Europea - DG Giustizia e Consumatori 

Budget (€):  € 3.019.357 (Daphne) + € 2.000.000 (Accesso alla giustizia) 

Descrizione:  

1.Strand “Daphne” 

L’obiettivo di questo Strand è contribuire a proteggere e a fornire assi-

stenza alle vittime o potenziali vittime di violenza, quali donne, giovani, 

bambini e/o altri gruppi a rischio, in particolare i gruppi a rischio di violen-

za nelle relazioni personali strette. In questo ambito si intende finanziare 

progetti transnazionali su: capacity building e formazione dei professioni-

sti; capacity building e formazione in merito alle questioni di genere e alle 

questioni riguardanti i minori; programmi specifici di sostegno rivolti in 

particolare alle vittime più vulnerabili; attività di sensibilizzazione, forma-

zione e condivisione di best practice. 

2. Strand “Accesso alla giustizia” 

L’obiettivo di questo Strand è contribuire all’attuazione e alla concreta 

applicazione della Direttiva 2012/29/UE (norme minime in materia di di-

ritti, assistenza e protezione delle vittime di reato), della Direttiva 

2011/99/UE (ordine di protezione europeo), del Regolamento UE 

606/2013 (riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia 

civile) e della Direttiva 2004/80/CE (risarcimento delle vittime di reato). 

Si intende pertanto finanziare progetti su: apprendimento reciproco, 

scambio di buone pratiche, sviluppo di metodi di lavoro; capacity building 

degli operatori pertinenti; capacity building del personale delle organizza-

zioni di assistenza alle vittime e dei servizi della giustizia; promozione del-

la cooperazione tra autorità e agenzie competenti, operatori del diritto e/

o fornitori di servizi; attività analitiche.  

Obiettivi: Per il filone Daphne l’obiettivo del bando è contribuire alla pro-

tezione e il sostegno alle vittime o potenziali vittime di violenza quali 

bambini, giovani, donne e / o altri gruppi a rischio, in particolare i gruppi a 

rischio di violenza nei rapporti domestici  

Chi può presentare il progetto: Strand “Daphne”: organizzazioni pubbliche 

e private legalmente costituite e aventi sede in uno dei seguenti Paesi: 

Stati UE e Islanda. La partecipazione è aperta anche a organizzazioni in-

ternazionali. Strand “Accesso alla giustizia”: organizzazioni pubbliche e 

private legalmente costituite e aventi sede in uno degli Stati UE (escluso 

Danimarca e Regno Unito). Anche organizzazioni internazionali  

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

bandi_fase02.aspx?ID=702 
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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  

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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newsletter, invia il materiale a 

progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

 

Periodico a cura dello staff del Progetto Mattone Internazionale 

Sito: www.progettomattoneinternazionale.it 
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tel. 0421 228132  
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La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile  
nel mese di marzo 2016 


