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MINISTERO DELLA SALUTE 

PUNTO FOCALE NAZIONALE PROGRAMMA EU4HEALTH  

JOINT ACTIONS (JA) E DIRECT GRANTS (DG) DEL WORKPLAN 2023  

 

PROCEDURA  DESIGNAZIONE DEL PARTNER UNICO ITALIANO (“COMPETENT AUTHORITY”) 
AGGIORNAMENTO 10 FEBBRAIO 2023 

 

PRINCIPI GENERALI 

 Il co-finanziamento della Commissione Europea (Programma EU4Health, erogato tramite la Agenzia 
Esecutiva HADEA) avviene tramite sovvenzione diretta, cioè senza la pubblicazione di un bando, in 
quanto concordato con i Governi degli Stati Membri UE (e dei Paesi Associati). Pertanto, per la 
partecipazione ad una JA o DG è necessario essere designati dal Ministero della salute dello Stato 
Membro attraverso una “procedura trasparente”. Lo Stato che partecipa al Programma è pienamente 
responsabile di mettere in atto la procedura di designazione e di garantire che i requisiti di trasparenza e 
legalità siano rispettati. 

 Ciascuno Stato che partecipa al Programma EU4Health può nominare una sola “Competent Authority 
(CA)” per ogni JA/DG; la CA firmerà, insieme alle CA degli altri Stati, la Convenzione di sovvenzione 
(“Grant Agreement-GA”) di cui diventerà il beneficiario diretto. 

 HaDEA effettua controlli a campione riguardanti la trasparenza e la legalità del processo di designazione, 
come pure relativamente alla effettiva Eligibilità dell’Ente/Organizzazione proposto dallo Stato Membro 
come CA, sulla base dei criteri riportati nel documento HADEA sui “Criteri di Eligibilità delle Competent 
Authorities (CAs)”1 . 

 La fase di selezione nazionale delle CA inizia con una lettera di invito a trasmettere le Nomine inviata 
dalla Commissione Europea agli Stati Membri e termina alla data di scadenza (fissata dalla Commissione 
Europea nella medesima lettera) per la trasmissione delle Nomine.  

 La fase di preparazione della proposta progettuale vera e propria inizia dopo la trasmissione delle Nomine 
e coinvolge in prima istanza le sole CAs. Nel prosieguo della fase di preparazione le CA possono 
coinvolgere altri enti per realizzare attività in collaborazione. 

 Tale collaborazione può avvenire in diverse forme, ciascuna identificata da una specifica denominazione: 
Affiliated entities, Subcontractors, Collaborating stakeholders. Questi partecipanti non firmano il GA. Per 
le definizioni e caratteristiche di questi diversi tipi di partnership si invita a fare riferimento al documento 
HADEA citato precedentemente. 

 In sintesi: le Affiliated entities sono Enti/Organizzazioni che hanno una relazione/legame di tipo 
legale/societario con la CA; questo legame può anche consistere in un accordo di collaborazione tecnico-
scientifica già in essere e non limitato allo specifico progetto; le Affiiated Entities ricevono una parte del 
budget del progetto, sotto il coordinamento, anche amministrativo, della CA. I criteri per la vautazione di 
eligibilità tengono anche conto della struttura centralizzata o decentralizzata dello Stato Membro, del 
carattere dii Ente pubblico finanziato almeno in parte, con fondi pubblici per svolgere una funzione 
pubblica o di governo o comunque sotto il controllo di una Organizzazione statale/governativo. 
I Subcontractors sono organizzazioni contrattualizzate dalla CA per svolgere specifiche funzioni o fornire 
particolari competenze non presenti negli altri partner del Consorzio di progetto: Devono essere 
selezionati tramite una procedura di appalto – nelle situazioni e forme in cui è previsto dalla normativa 
europea e nazionale; il finanziamento è erogato da una delle CA sulla base di una di fattura, pertanto non 
sono riportati nel GA, ma come parte del budget della specifica CA. 
Tutte le altre forme di collaborazione non prevedono la ricezione di sovvenzioni finanziarie UE.   

                                                           
1 EUROPEAN COMMISSION – EUROPEAN HEALTH AND DIGITAL EXECUTIVE AGENCY (HADEA) – Information on Joint 
Action Eligibility Criteria – Ref ARES (2022) 887685 del 21.12.2022 
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ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA SELEZIONE DELLE COMPETENT AUTHORITIES ITALIANE JA 2023 

Criteri generali utilizzati dal Ministero per la selezione delle Candidature (in caso di più Candidature 

rispondenti ai criteri di eligibilità)  

 Prevedere in prima ipotesi la partecipazione diretta alle Azioni da parte del Ministero nei casi in cui sia la 
competenza che la operatività delle azioni spettano, a livello nazionale, al Ministero (es: controlli di 
frontiera, dispositivi medici, professioni sanitarie, ecc.) 

 In difetto, procedere alla identificazione degli Enti esterni che appartengono alla rete di collaborazioni 
istituzionali del Ministero (ISS, IRCCS, IIZZSS, Regioni).  

 Selezionare Enti che, vuoi per disposizione diretta di leggi, per abituale collaborazione o supporto alle 
attività tecniche ministeriali, ovvero avendo svolto attività di leadership nazionale di progetti italiani ed 
europei, si possano considerare, nei singoli settori, pienamente rappresentativi del Paese sia in termini di 
requisiti tecnici che di ruolo strategico. 

 Per le Regioni, procedere per consenso/designazione della Commissione Salute o, ove esistente, del 
Gruppo tecnico Inter-regionale competente per materia. Questo passaggio è obbligatorio se ci sono più 
regioni che si candidano, è preferibile che vi sia un accordo preliminare per identificare un’unica regione 
capofila. 

 

Criteri specifici e precisazioni 
 

 Le Regioni possono anche candidare proprie Aziende e Agenzie, Organismi e Università del proprio 
territorio con cui sussistano Accordi formali sulla materia, purché tali Enti ed Organizzazioni abbiano i 
requisiti richiesti. 

 Per Università e Istituti di ricerca, la selezione si basa sul Curriculum scientifico specifico e sulla 
pregressa Gestione di Progetti Europei o Internazionali sulla materia oggetto della JA. 

 In linea di massima è esclusa la designazione di ONG. Le ONG di livello sovranazionale (se hanno 
anche Membri italiani) e in subordine quelle di livello nazionale e di livello regionale o locale, se dotate 
di documentate expertise ed esperienze superiori o complementari a quelle degli altri candidati 
possono segnalare la propria disponibilità a partecipare alla Joint Action con ruoli diversi (es. 
Subcontractor, Collaborating Stakeholder, ecc.)  

 
Criteri ulteriori per la selezione della Competent Authority 
 

 Competenza istituzionale di livello nazionale sulla materia (preferibilmente riconosciuta da norme di 
legge/regolamenti/accordi Stato-regioni). 

 Capacità di gestione amministrativa adeguata a gestire anche i finanziamenti per le “Affiliated Entities”, 
preferibilmente documentata da pregresse esperienze di gestione di progetti europei/internazionali. 

 Consenso sulla candidatura da parte di tutti/della maggioranza degli altri candidati  
 
 

Presentazione delle candidature 
 
L’organizzazione che si vuole candidare a partecipare deve inviare una apposita richiesta scritta, firmata dal 
Legale rappresentante o persona autorizzata alla stipula di contratti con la P.A. e va indirizzata a Ministero 
della salute - Segretariato Generale (c.a. Dr. G. Nicoletti) - Viale Giorgio Ribotta 5 CAP 00144 – Roma. 
Una copia della richiesta e della documentazione allegata deve essere  trasmessa a: 
seggen@postacert.sanita.it e nfp_eu4health@sanita.it 

 
La richiesta può anche  essere trasmessa solo in modalità elettroniche a: seggen@postacert.sanita.it purchè 
nel rispetto delle vigenti norme in materia e comunque in modo da poter verificare la validità della firma del 
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sottoscrittore. Anche in questo caso una copia elettronica della richiesta va indirizzata a: 
nfp_eu4health@sanita.it 

  
La richiesta deve essere corredata di un dettagliato Curriculum dell’Organizzazione, comprendente la 
descrizione delle specifiche esperienze (professionali, scientifiche e progettuali) nel settore della Joint Action 
e comunque di tutta la documentazione ritenuta utile a vagliare la candidatura. 
La richiesta deve specificare la tipologia di partecipazione per cui ci si candida: Competent Authority 
Associato o Affiliated Entity. Non è necessario presentare le candidature per Collaborating Stakeholders e 
per Subcontractors, anche se può essere comunicato l’interesse a svolgere questo ruolo. Candidatura a 
Competent Authority vale anche – salvo che diversamente specificato dal proponente – come Candidatura ad 
Affiliated Entity in caso di mancata nomina a CA. 
 
 
Il termine per l’invio delle Candidature come Competent Authority al Ministero della salute è fissato, 
per le Joint Action del 1° ciclo, al 10 febbraio 2023; per le Joint Action del 2° ciclo, al 8 aprile 2023; per 
le Joint Action del 3° ciclo e i Direct Grants (DGA-MS-IBA-01; DGA-MS-IBA-04; DGA-MS-IBA-05) al 8 
settembre 2023. 
Le candidature pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione. 
 

Le candidature come Affilliated Entities possono anche essere trasmesse successivamente, ma è 

raccomandato che siano comunicate prima possibile, in modo che la CA nominata possa essere messa al 
corrente dell’expertise dei candidati e, ove possibile, proporne l’inserimento nel progetto alle CAs degli altri 
Stati. In ogni caso, la scelta finale delle AE è responsabilità della CA, sotto la supervisione del Ministero, sulla 
base degli specifici obiettivi del progetto e delle risorse effettivamente disponibili. La CA è comunque tenuta 
ad informare tutte le organizzazioni che si sono candidate ad AE circa l’avanzamento della stesura della 
proposta progettuale. 
  
 
Selezione delle candidature 
 
L’obiettivo della fase di selezione è di verificare la regolarità delle richieste e della documentazione, la 
adeguatezza delle candidature alla tematica e alla complessità del progetto e, in caso di più Candidature 
eligibili di identificare un numero di partecipanti complessivo alla Join Action adeguato a coprire il p, di 
identificare la CA sulla base dei criteri generali di priorità riportati nel paragrafo specifico.  
La procedura di selezione, in particolare la decisione finale sulla Nomina e la formalizzazione della medesima, 
è responsabilità degli Uffici del Ministero competenti per la singola specifica materia, con il supporto tecnico, 
se necessario, del Punto Focale Nazionale EU4Health. 
Il Ministero potrà procedere, ove opportuno, alla convocazione di una riunione tra i Candidati eligibili, al fine di 
identificare la Competent Authority per consenso tra tutti i candidati. 
 
Dopo la selezione delle candidature 
  
Il Ministero della salute dovrà trasmettere le candidature nazionali alla Commissione Europea entro il 13 
febbraio 2023 (primo ciclo JA), entro il 17 aprile 2023 (secondo ciclo JA) ed entro il 15 settembre 2023 (terzo 
ciclo JA e DG (DGA-MS-IBA-01; DGA-MS-IBA-04; DGA-MS-IBA-05). 
  
 
 
Ulteriori informazioni 
 
E’ possibile acquisire eventuali ulteriori informazioni e consultare una più ampia documentazione visitando il 
Sito web della HaDEA https://hadea.ec.europa.eu/index_it o indirizzando via mail specifiche richieste di 
chiarimenti al Punto focale nazionale del Programma Salute nfp_eu4helth@sanita.it 
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