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6-7 marzo 2014 Roma
20-21 marzo 2014 Napoli
27-28 marzo 2014 Firenze
Formazione residenziale
“Progetto Dir-Mi: azioni a
supporto del processo di
implementazione della Direttiva
2011/24/UE

14 aprile 2014 Venezia
Workshop “Le sinergie nell’Unione
Europea tra servizi sanitari
nazionali e politiche del turismo”
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In primo piano
WORKSHOP “LA RETE COSTRUITA DAI “MATTONI” DELLE REGIONI”
ROMA, 12-13 FEBBRAIO 2014
Nell´ambito delle attività promosse dal Progetto Mattone Internazionale - PMI, nelle giornate del 12 e 13 febbraio scorsi ha avuto luogo a Roma il workshop <<La
rete costruita dai “Mattoni” delle Regioni>> dedicato,
principalmente, ai corsisti del PMI e ai referenti di ciascuna Regione/Provincia Autonoma italiana.
Moderatori della giornata sono stati la dott.ssa Maria José Caldés Pinilla e
il dott. Massimo Mirandola, membri del gruppo di coordinamento generale del Progetto Mattone Internazionale.
Dopo i saluti introduttivi da parte del dott. Pasqualino Rossi, membro del
gruppo tecnico del Progetto Mattone Internazionale, i lavori sono stati
aperti dalla dott.ssa Lavinia Zisa di Veneto Formss, ente valutatore esterno del PMI. Nella sua relazione la dott.ssa Zisa ha presentato i risultati
complessivi (dati qualitativi e quantitativi) del PMI nel suo primo triennio
di attività. Il piano di valutazione esterna si è basato su un’attività di valutazione ex ante (nel momento di pianificazione e ideazione delle attività),
in itinere (durante la realizzazione delle attività) ed ex post cioè al termine
delle attività stessa. Per la valutazione ex ante si è partiti somministrando
alle Regioni e Prov. Autonome un questionario conoscitivo al quale hanno
risposto 16 Regioni su 21. Oltre ad indagare la posizione dell’Italia e delle
sue Regioni in ambito europeo ed internazionale, il questionario ha fornito alcuni dati relativi alla partecipazione al processo di costruzione delle
politiche comunitarie in ambito sanitario e, quindi, ai programmi di finanziamento, nonché la collaborazione con alcune reti tematiche europee.
Nell’esporre i risultati la dott.ssa Zisa ha seguito l’ordine dei Pilastri del
Progetto.

PROSSIMI EVENTI finanziati
dall’Avviso n.1 del
PROGETTO MATTONE
INTERNAZIONALE
20-21 marzo 2014 Trento
Workshop “Dal Taccuino al
Personal Health Record- a
supporto di modelli innovativi di
Telesalute e di Patient
Empowerment”

11-12 aprile 2014 Alessandria
Workshop “Il paziente giusto, nel
posto giusto, al momento giusto.
Come e quando utilizzare il
pronto soccorso: alfabetizzazione
sanitaria, decisione e
comunicazione”

3-6 giugno 2014 Scozia
Visita Studio della Regione
Veneto con la rete Hope presso
NHS North Valley e Centrale
Operativa NHS 24, Scozia

EVENTI PASSATI 2014 del
PROGETTO MATTONE
INTERNAZIONALE
i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di
progetto.

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
Mattoni delle Regioni”
16 gennaio 2014 Roma
Workshop “Progetto Dir-MI Parte 3”
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Pilastro I: Piano di Formazione Nazionale
Complessivamente, nell’ambito del programma del PFN, fra il 2012 e il
2013, sono stati realizzati 17 corsi a cui hanno partecipato totalmente
315 persone per lo più appartenenti ad aziende sanitarie (194) e a Regioni
(66).
Il 35% dei corsisti ha frequentato tutti i moduli formativi e il 31% ha partecipato ad almeno due moduli. Ai corsisti, al termine del percorso, è stato inviato un test di apprendimento che ha permesso di valutare le conoscenze effettivamente apprese. Il test di apprendimento è stato superato
da 97 partecipanti, l’elenco di queste persone è pubblicato on line nel sito
web del PMI: http://www.progettomattoneinternazionale.it (sezione:
Banca dati corsisti PFN del PMI).
Attraverso questionari di autovalutazione delle competenze somministrati in più fasi ai partecipanti (“gradimento” e “ricaduta formativa”) compilati da 136 corsisti, emerge che per il 64% dei corsisti le conoscenze acquisite sul tema della progettazione sanitaria a livello europeo/
internazionale sono poi state applicate nei rispettivi contesti professionali
di riferimento.
Pilastro III: Comunicazione e Informazione
Nel primo semestre del 2013, si contano 1.820 iscritti alla newsletter,
strumento quindi molto utile a fini della diffusione dell’informazione
(politiche sanitarie e opportunità di finanziamento).
Per quanto riguarda il Pilastro II (Creazione di un database), il Pilastro IV
(Piani di Formazione Locale) e il Pilastro V (Internazionalizzazione dei Sistemi Sanitari) la dott.ssa Zisa ha fornito alcuni dati sintetici lasciando
però l’approfondimento di queste parti ai successivi interventi di alcuni
rappresentati dello staff Veneto del PMI.
La relazione sulla valutazione del PMI, si è conclusa con la presentazione
del Piano di Valutazione da oggi a giugno 2015 (data di fine progetto). Si
segnala che nel Piano di Valutazione, sono previste una serie di attività in
relazione ai nuovi filoni di attività del PMI (Progetto Semestre di Presidenza- PSP2014-IT; Progetto Direttiva – DIR-MI; Progetto Salute Globale e
Cooperazione territoriale; Tirocini formativi)
Per una lettura completa dei dati presentati rimandiamo alla relazione
presente al seguente link: www.progettomattoneinternazionale.it
(sezione: eventi).
La parola è stata quindi data ai rappresentanti dello staff Veneto del PMI
per la presentazione degli “strumenti” di realizzazione dei Pilastri II, IV e
V.
DATABASE
Strumento di consultazione dei progetti internazionali e comunitari finanziati nella programmazione 2007-2013. Per la raccolta dei progetti è stato
inviato un questionari a tutte le Regioni e ad oggi (febbraio 2014) 12 regioni hanno risposto inviando in totale 142 progetti.

Dall’analisi dei progetti ricevuti emerge che i programmi di finanziamento
EVENTI PASSATI - 2014
finanziati dall’Avviso n.1 del a cui si riferiscono la maggior parte dei progetti sono stati il Settimo ProPROGETTO MATTONE
gramma Quadro (ricerca) ed il Programma Salute Pubblica. Si evidenzia,
INTERNAZIONALE
inoltre, la partecipazione di soggetti italiani per lo più come “Partner”
piuttosto che come “Leader” con una media di coinvolgimento di 6-11
partner per progetto. In ultima analisi, si è ritenuto significativo riferire
6 febbraio 2014 Roma
che mediamente i progetti hanno avuto un quota di finanziamento supeWorkshop “Salute e
invecchiamento attivo nel Lazio: riore ai due milioni di euro.
politiche e interventi in Europa e AVVISI 1 e 2
ruolo della sorveglianza di
popolazione per la governance Si sottolinea innanzitutto che per entrambi gli Avvisi n. 1 e n. 2 è stata
del sistema.
prorogata al 31/07/2014 la scadenza per la presentazione delle candidature da parte delle Regioni, Province Autonome, Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ed IRCCS.
31 gennaio - 1 febbraio 2014 In riferimento all’Avviso n. 1 del PMI, sono stati presentati alcuni dati rileAncona
vanti relativi alle 42 candidature approvate. In generale, le Regioni hanno
Workshop “Verso un modello inviato un alto numero di candidature per le seguenti tipologie di azioni:
Hub & spoke per la Cardiologia
e Cardiochirurgia Pediatrica workshop tematici (az. 1B) e corsi formativi (az. 2.A).
nella macro regione Adriatica- Rispetto alle 42 candidature approvate risultano essere circa metà (21) le
Ionica
candidature rendicontate.
A fronte dell’importo totale rendicontato per le 21 candidature, l’importo
totale saldato risulta essere pari a circa il 96%.
Le tematiche principali a cui le candidature approvate fanno riferimento
13-22 gennaio 2014 Torino
sono le seguenti: salute globale, invecchiamento attivo e progettazione in
C o r s o d i f o r m a z i o n e ambito sanitario.
“Innovazione in sanità: percorsi di
progettazione europea nella In riferimento all’Avviso n. 2 del PMI sono stati presentati i dati relativi
Regione Piemonte”
alle 20 candidature approvate.
Rispetto alle candidature approvate e rendicontate (13), risultano essere
7 i progetti ad oggi approvati a cui le candidature fanno riferimento per
un valore complessivo di 24.421.210,00 € a fronte di un importo totale
saldato dal PMI di 64.643,01 €.
Le candidature presentate a valere sull’Avviso n. 2 fanno riferimento ai
seguenti principali programmi di finanziamento: LLP, VII Programma Quadro, Salute Pubblica, CIP ICT.
Dopo questa prima parte, la dott.ssa Maria José Caldés Pinilla, coordinatore del Progetto MI per la Regione Toscana, ha presentato i dati del progetto relativi all’attività nell’ambito della Cooperazione internazionale
Sanitaria, lanciando idee anche per attività future da realizzare in collaborazione con le Regioni.
Infine, la prima giornata si è conclusa lasciando la parola ai rappresentanti
di alcune Regioni (Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Piemonte, Sicilia,
Sardegna) che si sono candidate per illustrare lo stato dell’arte delle attività di internazionalizzazione nei loro territori, evidenziando i passi compiuti in collaborazione con il PMI, le attività realizzate e i risultati raggiunti
a livello regionale, nonché le sfide future e le azioni da intraprendere.
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Per quanto riguarda i modelli organizzativi regionali presentati, si evidenzia che tutte hanno costituito, in modo formale tramite decreti regionali o
in modo informale, dei gruppi di lavoro regionali di coordinamento delle
attività del PMI e di ricerca e internazionalizzazione nel settore sanitario. I
compiti principali di questi gruppi sono: la condivisione e il coinvolgimento nelle attività “nazionali” del PMI, la sensibilizzare e la partecipazione ai
programmi nazionali e internazionali, la costituzione di una rete di progettisti e la promozione e il supporto alle reti internazionali di partenariato.
Grazie ai finanziamenti ottenuti attraverso la partecipazione agli Avvisi 1
e 2 del PMI, sono state realizzate nei diversi territori regionali attività formative e informative ed è stato possibile cimentarsi in attività di progettazione in risposta a specifiche call europee.
Nell’ottica di dare continuità al processo di Internazionalizzazione nei livelli regionali, tutte le Regioni hanno espresso la necessità, per il futuro,
di coinvolgere i decisori politici e le direzioni strategiche per mettere a
sistema quanto fin qui realizzato, di non interrompere il processo di
formazione/aggiornamento e condivisione avviato, di continuare a creare
e consolidare network che permettano di partecipare alle call europee e
diffondere insieme buone pratiche e conoscenze, nonché di rafforzare i
gruppi di progettazione aziendali e le relazioni istituzionali con gli organismi europei che operano nel settore sanitario appoggiandosi anche ai
propri uffici di Bruxelles.
Infine ogni rappresentante regionale a proposto alcuni “consigli” per chi
inizia.
Risulta indispensabile curare da subito gli aspetti organizzativi creando
una struttura regionale/aziendale forte. Innescare, quindi, processi di trasformazione riorganizzando le risorse esistenti, promuovendo la partecipazione e la condivisione delle attività, creando Uffici dedicati con personale qualificato alle dirette dipendenze delle Direzioni aziendali nonché
sostenendo attività di comunicazione e diffusione delle informazioni tra
l’Assessorato e le Aziende sanitarie e, all’interno delle Aziende, tra i referenti e i ricercatori.
La seconda giornata, moderata dal dott. Pasqualino Rossi, si è aperta con
l’intervento della dott.ssa Cristina Dolfi, che ha parlato del nuovo Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’innovazione (2014 – 2020) –
Horizon 2020.
Nella sua presentazione la dott.ssa Dolfi ha evidenziato le caratteristiche
generali, gli obiettivi dell’Unione Europea a cui risponde e i 3 pilastri di cui
si compone (Excellent Science –Industrial leadership – Societal challenges) sottolineando come l’interdisciplinarietà sia la peculiarità di questo
programma. Per ogni pilastro ha specificato le modalità di ricerca e di partecipazione alle call relative alla salute e le novità sui costi rispetto alla
precedente programmazione.

I lavori sono stati chiusi dalla dott.ssa Lisa Leonardini, Project manager
del PMI per la Regione del Veneto, che ha illustrato la prossima programmazione delle attività del Progetto fino a giugno 2015. Ha parlato quindi
del prossimo ciclo di formazione interregionale dedicato all’utilizzo dei
Fondi del Quadro strategico comune 2014-2020 nel settore sanitario e del
Programma di formazione DIR-MI per il quale i referenti del tavolo mobilità internazionale e tavolo Direttiva della Commissione Salute stanno procedendo alla selezione dei partecipanti.
Ha, infine, presentato il “Progetto Semestre di Presidenza” per il quale le
Regioni (rappresentate dalla rete dei referenti regionali del PMI) potranno promuovere la costituzione di una «rete interregionale» di addetti ai
lavori tesa a facilitare il collegamento tra le diverse Regioni sui temi sanitari di interesse comune e assicurare così una partecipazione italiana delle Regioni qualificata a supporto del Ministero durante il semestre di Presidenza.
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“UNA ESPERIENZA PILOTA DI COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI
DI COOPERAZIONE DEL SETTORE SANITARIO: IL PROGRAMMA POSIT”
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Non esiste ad oggi un modello di cooperazione sanitaria internazionale
unico per tutte le Regioni Italiane, ma ciascuna Regione gestisce questa
materia in modo relativamente diverso.
Tuttavia le Regioni si stanno progressivamente dotando di strumenti più
appropriati (leggi o programmazioni ad hoc, uffici specifici) con i quali organizzare gli interventi in modo da coinvolgere in modo strutturale il proprio sistema sanitario. Una parte importante della politica di cooperazione decentrata delle Regioni si attua attraverso la selezione dei progetti
promossi da soggetti del territorio.
In questi ultimi anni la maggior parte delle Regioni sta mutando approccio, passando dalla semplice distribuzione di contributi, al sostegno di
progetti promossi da soggetti del territorio che si integrano in una programmazione regionale e nazionale sempre più articolata e definita.
Questo corrisponde all’esigenza di qualificare la cooperazione decentrata
come cooperazione tra sistemi territoriali, attraverso la costruzione di più
ampi partenariati territoriali. Di passare, quindi, ad un approccio più sistematico, integrato, meno dispersivo e “a pioggia”, più mirato a promuovere un impatto sullo sviluppo locale e trans locale tra partner territoriali
del Sud e del Nord sotto la regia del Ministero degli Affari Esteri.
L’integrazione dei diversi sistemi regionali di cooperazione sanitaria e
l’attivazione di sinergie con i principali attori nazionali ed internazionali
operanti nel settore ai fini di un coinvolgimento in progetti comuni di cooperazione, rappresentava uno degli obiettivi del workshop del PMI tenutosi a Firenze il 12 dicembre 2013 relativo alla “cooperazione internazionale delle regioni in ambito sanitario”.
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Il lancio – da parte della Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo de Ministero degli Esteri - del programma di “Potenziamento del
Sistema di cure Primarie in Palestina” (POSIT) e la disponibilità - manifestata in occasione del workshop sopra citato - del Direttore della unità
tecnica locale in Palestina, il dott. Vincenzo Racalbuto, ad aprire ad una
collaborazione delle regioni italiane hanno consentito di attivare un percorso finalizzato alla costituzione di una iniziativa congiunta tra Regioni e
Ministero degli Esteri.
Le Regioni Campania, Sardegna, Sicilia, Toscana ed Umbria hanno manifestato la loro disponibilità a progettare assieme un percorso complementare di cooperazione sanitaria all’interno del POSIT.
A questo fine le Regioni Sicilia e Toscana hanno finanziato una missione
esplorativa in Palestina dal 23 al 28 gennaio 2014 in coordinamento con il
Consolato Generale di Gerusalemme e l’Unità Tecnica Locale della Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari
Esteri.
La delegazione delle due Regioni ha potuto effettuare sopralluoghi presso
diverse strutture dei servizi sanitari oggetto di intervento del programma
POSIT localizzate a Betlemme, Hebron e Dura ed ha realizzato diversi incontri con i responsabili dei servizi sanitari di base oltre che con il Ministro della Salute palestinese, l’On. Jawad Awwad, e con il Direttore dei
Servizi di salute di Base, dott. Assad Ramlawi. Durante i suddetti incontri
è emersa la piena disponibilità da parte delle autorità palestinesi a collaborare con il sistema regionale sanitario italiano in particolare attraverso
attività di assistenza tecnica e formazione sulle seguenti tematiche:

prevenzione e controllo delle malattie croniche con particolare riguardo alla diagnosi precoce dei tumori femminili. E’ emersa la scarsità di risorse umane e materiali adeguate ad organizzare uno
screening di popolazione in un contesto, quello Palestinese, caratterizzato dalla stringente necessità di una efficace diagnosi precoce
(con particolare riguardo alla lettura delle mammografie e degli esami di approfondimento come esecuzione di agoaspirato e lettura
citologica/istologica) e di campagne di educazione e sensibilizzazione sul rischio di cancro al seno rivolte alle donne.

assistenza prenatale e postnatale. Nonostante l’ottima copertura
dei servizi per la salute riproduttiva, è stata segnalata una insufficiente qualità e continuità dell’assistenza per quanto riguarda le cure prenatali, postnatali e l’assistenza al parto. E’ emerso
in particolare il bisogno di rafforzare l’assistenza nel periodo riproduttivo delle donne per evitare gravidanze precoci o troppo tardive,
nonché per la diagnosi e cura delle infertilità. Inoltre è stato riportato il bisogno di migliorare gli attuali screening neonatali vista l’alta
incidenza di alcune patologie su base genetica ai quali affiancare
attività di consulenza genetica prenatale.



riabilitazione psicosociale e prevenzione della disabilità fisiche, sensoriali e intellettive.

violenza contro le donne. E’ emersa la necessità di addestrare il personale sociosanitario di sviluppare linee guida al riguardo, sia per gli
ospedali che per i centri territoriali di cure primarie (“codici rosa”).

cure primarie. E’ stata rilevata le necessità di supportare attraverso
percorsi formativi i centri di salute di base della prevenzione, diagnosi e cura della malattie croniche attraverso un modello proattivo
come il chronic care model
In occasione dell’incontro dei referenti regionali del 12 febbraio scorso le
delegazioni delle Regioni coinvolte nella iniziativa POSIT hanno concordato con una rappresentanza del Ministero degli Esteri le modalità di collaborazione e ambiti di intervento che verranno disciplinati da una apposita
convenzione attualmente in negoziazione con la Direzione Generale della
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri.
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In Europa
AGGIORNAMENTO SUL PROGRAMMA SALUTE 2014
Il 3 marzo p.v. sarà presentato il programma di lavoro annuale 2014, per
una consultazione informale, al Comitato di Programma del precedente
Health Programme 2008-2013. Successivamente verrà sottoposto a parere del nuovo Comitato di Programma per l’adozione. La pubblicazione del
programma di lavoro annuale e il regolamento sono attesi in aprile/inizio
maggio. Le call usciranno a seguito della pubblicazione.
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BREVE GUIDA ALLE PROSSIME ELEZIONI PARLAMENTARI EUROPEE
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La prossima elezione del Parlamento europeo, l'ottava dal voto diretto introdotto nel
1979, si terra’ dal 22 al 25 maggio. Si tratta
di un evento unico in termini globali, in cui
400 milioni di elettori, su una popolazione
di 500 milioni, in 28 paesi, scelgono i propri rappresentanti. L'elezione è paneuropea per natura, ma si continua a votare per i partiti nazionali e candidati regionali. La votazione si svolge in giorni diversi nei differenti paesi.
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Si tratta di un voto cruciale: è il primo sondaggio paneuropeo dall’inizio
della crisi finanziaria nella zona euro. Questa elezione sarà
“rivoluzionaria” perché il Parlamento ha acquisito nuovi poteri legislativi,
grazie alle modifiche ai trattati, e la Commissione Europea ha più voce in
capitolo sui bilanci nazionali. A seguito degli emendamenti del Trattato di
Lisbona, l'esito della votazione UE ha una grande rilevanza in relazione al
Presidente della Commissione. Ai 28 capi di governo dell'Unione europea
verrà chiesto di proporre il nuovo Presidente della Commissione, ma dovranno tener conto dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo.
La maggior parte degli elettori europei, poco più di tre quarti, si recherà
alle urne domenica 25 maggio, mentre il resto d'Europa vota nei precedenti tre giorni. I Paesi Bassi e il Regno Unito sono gli unici paesi a votare
il 22 maggio. La Repubblica Ceca e l'Irlanda votano il 23 maggio. Il voto in
Italia, Cipro , Malta, Slovacchia e Lituania si terrà il 24 maggio.
L’età minima per votare è di 18 anni in tutti i paesi dell'UE ad eccezione
dell'Austria, dove è 16.
A Cipro e in Italia l'età minima per essere euro-parlamentari è di 25, mentre, per il resto dell’ Europa, è 18. A 26 anni, gli svedesi Pirate e Amelia
Andersdotter, sono attualmente i più giovani, mentre con i suoi 85 anni è
il francese Jean - Marie Le Pen il più anziano.
I membri del Parlamento europeo sono eletti per cinque anni, assumeranno la carica a luglio di quest'anno fino a luglio 2019.
Attualmente ci sono sette gruppi principali nel Parlamento Europeo, ognuno dei quali è legato ad un partito politico paneuropeo. Un minimo di
25 deputati provenienti da almeno sette paesi europei sono necessari per
formare un gruppo. Nonostante il periodo di voto di quattro giorni, i risultati completi saranno comunicati solo dopo la chiusura dell’ultimo seggio
(domenica 25 maggio).

Esiti eventi finanziati dall’Avviso
n.1 del PMI
INFODAY SOCIO-SANITARIO “L’INTEGRAZIONE SOCIO -SANITARIA
TRA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014-2020 E LE PRIORITÀ REGIONALI”
Il 18 novembre 2013 si è svolto a Genova l’infoday “L’integrazione sociosanitaria tra programmazione europea 2014-2020 e le priorità regionali”,
organizzato dalla Regione Liguria, l’ufficio di Bruxelles e l’Agenzia regionale sanitaria, in collaborazione con il Mattone Internazionale tramite
l’avviso 1.
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L’incontro ha visto la partecipazione di più di 100 rappresentanti del settore ed ha suggellato l’avvio del tavolo di lavoro socio-sanitario che vede
la collaborazione tra i diversi Dipartimenti regionali degli Affari europei e
l’ufficio di Bruxelles, salute e servizi sociali, formazione-istruzione e lavoro, con le Aziende sanitarie locali, i 19 Distretti socio-sanitari in previsione
della partecipazione ai programmi tematici europei Horizon 2020, Salute
pubblica, Lavoro e Innovazione sociale. All’infoday sono stati inoltre invitati i 3 Poli tecnologici liguri “Si4life”, “Tecnobiomed” e “Politecmed” oltre ai rappresentanti del terzo settore per incentivare la collaborazione
tra organizzazioni che lavorano da tempo alla progettazione europea ed
enti che si avvicinano ora al settore.
La mattinata è stata inaugurata dagli Assessori alle politiche sociali Lorena
Rambaudi e formazione Sergio Rossetti che hanno portato il saluto del
collega Claudio Montaldo Assessore alla sanità, presentando le attività
che la Regione intende portare avanti per la prossima programmazione
2014-2020 e, il lavoro svolto con i direttori generali per la ripartizione delle risorse finanziarie in tali ambiti.
La dott.ssa Lisa Leonardini, project manager del Mattone Internazionale,
ha presentato l’attività e gli strumenti a supporto delle Regioni e delle
Aziende Sanitarie, nell’ambito della progettazione, comunicazione e formazione nel contesto socio-sanitario. Il Dott. Pasqualino Rossi del Ministero della salute ha dato alcune anticipazioni sul programma europeo
“Salute Pubblica” in uscita nel primo trimestre 2014. L’organizzazione
dell’evento è stata anche l’occasione di presentare il team della Regione
Liguria a supporto del territorio in materia socio-sanitaria.
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Per maggiori informazioni inerenti all’evento, si prega di consultare il seguente link: www.casaliguria.org/infoday.asp

INFODAY “LA PARTECIPAZIONE DELLA RETE SANITARIA DEL FVG AI
PROGRAMMI COMUNITARI DI RICERCA: QUALI STRUMENTI, QUALI
PERCORSI”
Il 15 novembre 2013 presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria
della Misericordia” di Udine si è svolto l’Infoday “La partecipazione della
rete sanitaria del FVG ai programmi comunitari di ricerca: quali strumenti,
quali percorsi”. L’evento è stato realizzato a valere sull’Avviso 1, Pilastro 4
del PMI, nell’ambito del Coordinamento Scientifico dell’Azienda udinese,
per promuovere la conoscenza delle principali linee di finanziamento dei
programmi dell’UE, nonché dei percorsi di progettazione dei bandi e delle
call europee in tema di salute. All’evento, moderato dal dr B. Bembi, direttore del Centro di Coordinamento Regionale per le Malattie Rare FVG
e coordinatore scientifico dell’Azienda, sono intervenuti i seguenti relatori:

 L. Leonardini, Progetto Mattone Internazionale, Ulss 10 - Veneto Orien-
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tale, San Donà di Piave, VE: Il Progetto Mattone Internazionale: attività
e opportunità per le Regioni Italiane;
C. Zocchetti, Direzione Generale Salute Lombardia, Milano: Sanità transfrontaliera e reti Europee nella Direttiva UE 24/2011;
F. Feruglio, Direttore Friuli Innovazione e R. Kocina, Responsabile Servizio Finanziamenti alle Imprese e Sportello APRE di Friuli Innovazione,
Udine: Friuli Innovazione: un Parco Scientifico e Tecnologico a supporto
del territorio, esempi e proposte;
L. Poclen, Ufficio di collegamento a Bruxelles della Regione Friuli Venezia Giulia, in videoconferenza: Il ruolo dell’ufficio regionale di Bruxelles;
M. Mahnic, Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali FVG, Trieste: I progetti Interreg;
M. Apuzzo, Area Welfare di Comunità, ASS 5 - Bassa Friulana, Palmanova, UD: Il programma europeo per la salute: Health for Growth programme 2013-2020;
G. Tonini, AREA Science Park, Trieste: Linee guida della nuova programmazione europea Horizon 2020 e il sistema scientifico regionale.

Le presentazioni di tutti gli interventi sono disponibili sul sito del Centro
di Coordinamento Malattie Rare FVG (http://tinyurl.com/l36jkat), da cui
possono essere liberamente consultate e scaricate. All’evento hanno partecipato 83 persone (a fronte di una previsione di 40) provenienti dalle
quattro province del Friuli Venezia Giulia e anche dal Veneto, personalità
afferenti alle Aziende Ospedaliere, alle ASS e ai due IRCCS regionali, con
ruoli sia di tipo amministrativo, sia clinico, sia di laboratorio, incluse diverse figure dirigenziali. Non sono mancati rappresentanti dei due parchi
scientifici regionali, dell’Università e di Enti di Formazione, nonché liberi
professionisti, membri di società di consulenza e c.r.o. La partecipazione
ampia e varia e i giudizi positivi espressi dai presenti con il questionario di
gradimento somministrato a fine giornata indicano che le tematiche trattate sono attuali e di sicuro interesse per i professionisti della ricerca sanitaria.
I risultati di tutti i 28 Stati membri saranno resi disponibili man mano che
arrivano a seguito di questa data e ora. I primi risultati dovrebbero essere quelli inglesi, ciprioti, cechi, olandesi, irlandesi, lituani, e slovacchi. A
questo punto quando i numeri saranno più tangibili il servizio stampa del
Parlamento Europeo comunicherà la composizione del nuovo emiciclo.

IN SCADENZA
Consultabili anche on line nella sezione bandi al seguente indirizzo: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/
bandiUE/bandi_fase01.aspx

BANDO COST - EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
Scadenza: entro il 28 marzo 2014 (ore 17.00 Bruxelles) devono essere
presentate le proposte preliminari contenenti una sintesi dell’azione da
realizzare e dell’impatto previsto.
Le proposte presentate come proposte multidisciplinari seguono invece
una specifica procedura di valutazione. Tali proposte devono essere inviate entro le il 7 marzo 2014, (ore 17.00 Bruxelles).
Budget: € 130.000,00 all’anno
Durata: 4 anni
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Descrizione: Il bando COST invita i ricercatori di tutta Europa a presentare
proposte progettuali per la creazione di reti di ricerca e per lo scambio di
conoscenze. COST promuove la messa in rete di attività di ricerca realizzate con fondi nazionali, sostenendo i costi delle attività di rete quali riunioni (ad es. viaggio, soggiorno, supporto all’organizzatore locale), conferenze, workshop, scambi scientifici a breve termine, scuole di formazione,
pubblicazioni e attività di divulgazione. COST non finanzia la ricerca in
quanto tale.
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COST segue diverse procedure di valutazione a seconda che le proposte
vengano presentate all’interno di uno dei suoi nove settori di interesse
oppure, in più settori quali le proposte multidisciplinari (TDP). I settori
tematici interessati sono: biomedicina e scienze biologiche molecolari;
chimica e scienze e tecnologie molecolari; scienza del sistema terrestre e
gestione dell’ambiente; prodotti alimentari e agricoltura; foreste e relativi
prodotti e servizi; persone, società, cultura e salute; tecnologie
dell’informazione e della comunicazione; materiali, fisica e nano scienze;
trasporti e sviluppo urbano.
Per

informazioni:

bandi_fase02.aspx?ID=412

www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

DCI – INVESTIRE NELLE PERSONE - SOSTEGNO AGLI ISTITUTI PUBBLICI
PER LA SALUTE NEI PAESI A BASSO REDDITO (EUROPEAID/135178/C/
ACT/MULTI)
Scadenza: 17 marzo 2014
Budget totale: € 23.000.000,00
Il contributo comunitario può coprire fino all’80% dei costi ammissibili
per un massimo di € 4.000.000,00. In via eccezionale per progetti attuati
nei Leats developed countries o negli Other low income countries della
DAC list OCSE, il contributo potrebbe coprire fino al 100% dei costi ammissibili.
Durata: fra i 48 e 60 mesi
Descrizione: l’obiettivo generale è accrescere l'expertise, la conoscenza e
le risorse di specifiche scuole di sanità pubblica e di istituti di ricerca/
formazione sulla salute pubblica nei Paesi a basso reddito per fornire alle
autorità nazionali e agli altri stakeholders supporto per lo sviluppo delle
politiche e delle decisioni in materia.
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I beneficiari possono essere Ong, operatori del settore pubblico o semipubblico o privato no profit, autorità locali. Il proponente deve avere almeno un’esperienza di 5 anni nei settori del bando, può avere sede nei
Paesi UE, nei paesi destinatari degli aiuti elencati nella DAC list dell’OCSE,
nei Paesi EFTA/SEE e nei Paesi candidati (Islanda, Montenegro, Serbia,
Turchia, Ex repubblica Juguslavia di Macedonia).
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Per azioni esclusivamente nei Paesi meno sviluppati, il proponente può
aver sede anche in Austrialia, Canada, Giappone, Nuove Zelanda, Svizzera
e Stati Uniti.
I partner devono essere almeno 2 e massimo 5, stabiliti in due Stati diversi. Sarà fortemente incoraggiata la cooperazione sud-sud, in particolare
con origine in Paesi a medio reddito. Sarà, inoltre, data priorità ai partenariati con due partner (proponente+1 co-proponente) nello Stato beneficiario.
Per

informazioni:

bandi_fase02.aspx?ID=418

www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

11° BANDO INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (IMI) - IMI-JU-11-2013
– 1° STAGE
Scadenza: 8 Aprile 2014
Programma di finanziamento: INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (IMI)
Budget (€): €171 424 773 di cui: contributo EFPIA €201 045 105 e UE
€171 424 773
Durata: tra i 4 e i 7 anni
Descrizione: IMI è un partenariato pubblico-privato (PPP) tra l'industria
farmaceutica rappresentata dalla Federazione Europea delle Industrie e
Associazioni Farmaceutiche (EFPIA) e l'Unione Europea, rappresentata
dalla Commissione Europea, che finanzia l'iniziativa tramite il VII Programma Quadro. L’obiettivo di IMI è sviluppare nuovi metodi, strategie e strumenti per rendere la ricerca biofarmaceutica più competitiva in Europa,
con importanti e positive ricadute sia sul piano economico che sociale.
Il bando riguarda le seguenti priorità chiave della ricerca:
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• Aumentare la praticabilità di Biomarcatori e Biobanche
• Affrontare ostacoli normativi e legali
 Disturbi neuro psichiatrici/ malattie del cervello
• Malattie Infettive
• Malattie Infiammatorie
• Interazioni farmacologiche a livello molecolare
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Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1) il
Consorzio richiedente (formato da università, piccole e medie imprese
PMI, associazioni di pazienti, società non EFPIA, ecc.) presenta una manifestazione di interesse (EoI ) in risposta ad un tema specifico; 2) nella seconda fase i candidati selezionati saranno invitati a presentare una proposta progettuale completa insieme al Consorzio di EFPIA.
Per

informazioni:

bandi_fase02.aspx?ID=404

www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

SUPPORTO A PROGETTI TRANSNAZIONALI _ACTION GRANTS
JUST/2013/FRC/AG
Scadenza: 12 marzo 2014
Programma di finanziamento: DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA
2007-2013
Budget (€): 10.900.000 € (co-finanz. UE: min 75.000 € per ogni progetto;
% co-finanz. UE: max 80%)
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Durata: max 24 mesi
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Descrizione: i progetti dovrebbero integrare gli sforzi dell'UE nell’area dei
diritti fondamentali; duplicazioni di azioni già esistenti non saranno finanziate.
Le proposte devono concentrarsi sulle seguenti priorità annuali:

diritti del fanciullo;

informazioni su dove si applica la Carta dei diritti fondamentali
dell'UE e a chi rivolgersi se i diritti fondamentali vengono violati;

lotta contro le diverse forme e manifestazioni di razzismo e xenofobia;

combattere l'omofobia: migliore comprensione e tolleranza;

formazione e creazione di reti tra professioni legali e operatori del
diritto;

sensibilizzazione sulla cittadinanza europea e i diritti ad essa collegati e identificazione degli ostacoli al loro esercizio effettivo;

sensibilizzazione e informazione sulle norme UE sulla libera circolazione, in particolare la direttiva 2004/38/CE;

facilitazione della condivisione delle conoscenze e scambio di migliori pratiche in materia di acquisto e perdita della cittadinanza
dell'Unione;

affrontare lo squilibrio di genere nella partecipazione alle elezioni
del Parlamento europeo;

protezione dei dati e della privacy.
Attività:

Attività analitiche: realizzazione di studi, indagini e attività di raccolta dati sui diritti fondamentali e cittadinanza;

attività di formazione sui diritti fondamentali e cittadinanza;

apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, cooperazione: identificazione, analisi, promozione e diffusione di buone pratiche sui diritti fondamentali e la cittadinanza a livello europeo;

sensibilizzazione, informazione e diffusione sui diritti fondamentali
e la cittadinanza.

Chi può presentare il progetto: il bando è rivolto ai cittadini UE o dei paesi
terzi e alle associazioni della società civile. I beneficiari del bando possono
essere le istituzioni e le organizzazioni pubbliche o private, università, istituti di ricerca, organizzazioni non governative, autorità nazionali, regionali
e locali, organizzazioni internazionali e altre organizzazioni senza scopo di
lucro stabilite nell'Unione europea.
Per
informazioni:
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/
bandi_fase02.aspx?ID=273

HORIZON 2020 - PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE (2014-2020)
n.b.: per la descrizione di ogni singolo bando si rimanda alla sezione bandi
UE del sito web del Progetto Mattone Internazionale e al WORK PROGRAMME 2014-2015 “Salute, cambiamento demografico e benessere” del
programma HORIZON 2020.


PHC-02-2015_Comprensione della malattia: sistemi di medicina
Data di scadenza: 14 ottobre 2014
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Budget (€): 36 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni
€ per ciascun progetto.
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Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1)
proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta progettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015).
Per
informazioni:
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/
bandi_fase02.aspx?ID=308



PHC-03-2015_Comprensione dei meccanismi comuni delle malattie
e loro rilevanza nelle comorbidità
Data di scadenza: 14 ottobre 2014
Budget (€): 30 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni
€ per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1)
proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta progettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015).
Per
informazioni:
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/
bandi_fase02.aspx?ID=309



PHC-04-2015_Promozione della salute e prevenzione delle malattie:
migliore cooperazione intersettoriale per gli interventi basati su ambiente e salute
Data di scadenza: 14 ottobre 2014
Budget (€): 18 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni
€ per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1)
proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta progettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015).
Per
informazioni:
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/
bandi_fase02.aspx?ID=280



PHC-11-2015_Sviluppo di nuove tecnologie e strumenti diagnostici:
in vivo medical imaging
Data di scadenza: 14 ottobre 2014
Budget (€): 47 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni
€ per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1)
proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta progettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015).
Per
informazioni:
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/
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bandi_fase02.aspx?ID=304
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PHC-14-2015_Nuove terapie per le malattie rare
Data di scadenza: 14 ottobre 2014
Budget (€): 60 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni
€ per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1)
proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta progettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015).
Per
informazioni:
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/
bandi_fase02.aspx?ID=291



PHC-16-2015_Strumenti e tecnologie per le terapie avanzate
Data di scadenza: 14 ottobre 2014
Budget (€): 36 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni
€ per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1)
proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta progettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). Per informazioni:
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=297



PHC-18-2015_Stabilire l'efficacia degli interventi sanitari nella popolazione pediatrica
Data di scadenza: 14 ottobre 2014
Budget (€): 26 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni
€ per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1)
proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta progettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015).
Per
informazioni:
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/
bandi_fase02.aspx?ID=305
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PHC-22-2015_Promuovere il benessere mentale nella popolazione
anziana
Data di scadenza: 14 ottobre 2014
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Budget (€): 17 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni
€ per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1)
proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta progettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015).
Per
informazioni:
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/
bandi_fase02.aspx?ID=300



PHC-24-2015_Progetti pilota di medicina personalizzata nei sistemi
sanitari e di cura
Data di scadenza: 14 ottobre 2014
Budget (€): 30 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 12 e 15 milioni € per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1)
proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta progettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015).
Per
informazioni:
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/
bandi_fase02.aspx?ID=301



PHC-33-2015_Nuovi approcci per migliorare i test predittivi per la
sicurezza umana
Data di scadenza: 14 ottobre 2014
Budget (€): 30 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 10 e 15 milioni € per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1)
proposta progettuale sintetica (scadenza: 14/10/2014); 2) proposta progettuale completa (scadenza: 24 febbraio 2015). Per informazioni:
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=306



PHC-09-2015_Sviluppo di vaccini per le malattie legate alla povertà
e infezioni neglette: HIV/AIDS
Data di scadenza: 21 aprile 2015
Budget (€): 21 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 15 e 20 milioni € per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in un'unica fase
(single stage and hearing).
Per
informazioni:
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/
bandi_fase02.aspx?ID=328
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PHC-15-2015_Ricerca clinica sulla medicina rigenerativa
Data di scadenza: 21 aprile 2015
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Budget (€): 35 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni
€ per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in un'unica fase.
Per
informazioni:
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/
bandi_fase02.aspx?ID=311



PHC-21-2015_Promuovere l'invecchiamento sano e attivo con l'ICT:
diagnosi precoce dei rischi e intervento
Data di scadenza: 21 aprile 2015
Budget (€): 21 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 3 e 4 milioni
€ per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in un'unica fase.
Per
informazioni:
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/
bandi_fase02.aspx?ID=312



PHC-25-2015_Sistemi ICT avanzati e servizi per la cura integrata
Data di scadenza: 21 aprile 2015
Budget (€): 20 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 3 e 5 milioni
€ per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in un'unica fase.
Per

informazioni:

www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=313



PHC-27-2015_Auto-gestione della salute e della malattia ed empowerment del paziente supportato dalle ICT
Data di scadenza: 21 aprile 2015
Budget (€): 15 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 3 e 5 milioni
€ per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in un'unica fase.
Per
informazioni:
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/
bandi_fase02.aspx?ID=315
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PHC-28-2015_Autogestione della salute e malattia e sistemi di supporto decisionali basati su modelli predittivi computerizzati utilizzati
dal paziente stesso
Data di scadenza: 21 aprile 2015
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Budget (€): 20 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 3 e 5 milioni
€ per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in un'unica fase.
Per
informazioni:
www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/
bandi_fase02.aspx?ID=330



PHC-29-2015_Appalti pubblici di servizi e-Health innovativi
Data di scadenza: 21 aprile 2015
Budget (€): 10 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 1 e 5 milioni
€ per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in un'unica fase.
Per

informazioni:

bandi_fase02.aspx?ID=321

www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/



PHC-30-2015_Rappresentazione digitale dei dati sanitari per migliorare la diagnosi e il trattamento delle malattie
Data di scadenza: 21 aprile 2015
Budget (€): 20 milioni € (indicativo) co-finanziamento UE: tra 3 e 5 milioni
€ per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in un'unica fase.
Per

informazioni:

www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=327



PHC-12-2015_Validazione clinica dei biomarcatori e/o dispositivi
medico-diagnostici
Data di scadenza: 16 dicembre 2015
Budget (€):45 milioni € di cui: 4,5 M€ (fase 1); 39,6 M€ (fase 2); 0,9 M€
(mentoring e coaching fase 3). Co-finanziamento UE: tra 1 e 5 milioni €
per ciascun progetto.
Per

informazioni:

www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=360
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PHC-12-2014_Validazione clinica dei biomarcatori e/o dispositivi
medico-diagnostici
Data di scadenza: 17 dicembre 2014
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Budget (€): 66,1 milioni € di cui: 6,61 M€ (fase 1); 58,17 M€ (fase 2); 1,32
M€ (mentoring e coaching fase 3). Co-finanziamento UE: tra 1 e 5 milioni
€ per ciascun progetto.
Per

informazioni:

www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=356



PHC-34-2014_Interoperabilità eHealth
Data di scadenza: 15 aprile 2014
Budget (€): 4 milioni € co-finanziamento UE: fino a 1 milione € per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in un'unica fase.
Per

informazioni:

bandi_fase02.aspx?ID=354

www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/



PHC-20-2014_Promuovere l'invecchiamento sano e attivo con l'ICT:
soluzioni ICT per la vita indipendente di persone con menomazione
cognitiva
Data di scadenza: 15 aprile 2014
Budget (€): 10 milioni € co-finanziamento UE: tra 2 e 3 milioni € per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in un'unica fase.
Per

informazioni:

www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=352



PHC-31-2014_Previsione per lo sviluppo delle politiche sanitarie e
regolamentazione
Data di scadenza: 15 aprile 2014
Budget (€): 6 milioni € co-finanziamento UE: tra 2 e 3 milioni € per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in un'unica fase.
Per

informazioni:

www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=351
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PHC-26-2014_Auto-gestione della salute e della malattia: l'impegno
dei cittadini e Salute
Data di scadenza: 15 aprile 2014
Budget (€): 59,6 milioni € co-finanziamento UE: tra 3 e 5 milioni € per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in un'unica fase.
Per

informazioni:

www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=349



PHC-19-2014_Promuovere l'invecchiamento sano e attivo con l'ICT:
servizi di robotica all'interno di ambienti di vita assistita
Data di scadenza: 15 aprile 2014
Budget (€):24,6 milioni € co-finanziamento UE: tra 3 e 4 milioni € per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in un'unica fase.
Per

informazioni:

bandi_fase02.aspx?ID=348

www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/



PHC-15-2014_Ricerca clinica sulla medicina rigenerativa
Data di scadenza: 15 aprile 2014
Budget (€): 36 milioni € co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni € per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in un'unica fase.
Per

informazioni:

www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=347



PHC-08-2014_Sviluppo di vaccini per le malattie legate alla povertà
e infezioni neglette: Tubercolosi
Data di scadenza: 15 aprile 2014
Budget (€): 25 milioni € co-finanziamento UE: tra 15 e 25 milioni € per
ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in un'unica fase.
Per

informazioni:

www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=345
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PHC-07-2014_Migliorare il controllo delle epidemie infettive ed epidemie di origine alimentare attraverso la rapida identificazione di
agenti patogeni
Data di scadenza: 15 aprile 2014
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Budget (€): 20 milioni € co-finanziamento UE: tra 15 e 20 milioni € per
ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in un'unica fase
(single stage + hearing).
Per

informazioni:

www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=343



PHC-32-2014_Sviluppo della bioinformatica per soddisfare le esigenze biomedica e clinica
Data di scadenza: 11 marzo 2014
Budget (€): 24 milioni € co-finanziamento UE: tra 2 e 3 milioni € per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1)
proposta progettuale sintetica (scadenza: 11/03/2014); 2) proposta progettuale completa (scadenza: 19 agosto 2014).
Per

informazioni:

bandi_fase02.aspx?ID=342

www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/



PHC-13-2014_Nuove terapie per le malattie croniche non trasmissibili
Data di scadenza: 11 marzo 2014
Budget (€): 60 milioni € co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni € per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1)
proposta progettuale sintetica (scadenza: 11/03/2014); 2) proposta progettuale completa (scadenza: 19 agosto 2014).
Per

informazioni:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/

opportunities/h2020/topics/2262-phc-13-2014.html



PHC-10-2014_Sviluppo di nuove tecnologie e strumenti diagnostici:
dispositivi in vitro, analisi e piattaforme
Data di scadenza: 11 marzo 2014
Budget (€): 48 milioni € co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni € per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1)
proposta progettuale sintetica (scadenza: 11/03/2014); 2) proposta progettuale completa (scadenza: 19 agosto 2014).
Per
informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
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opportunities/h2020/topics/2258-phc-01-2014.html
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PHC-06-2014_Valutazione dei programmi di screening e di prevenzione esistenti
Data di scadenza: 11 marzo 2014
Budget (€): 15 milioni € co-finanziamento UE: tra 2 e 3 milioni € per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1)
proposta progettuale sintetica (scadenza: 11/03/2014); 2) proposta progettuale completa (scadenza: 19 agosto 2014).
Per
informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/topics/2264-phc-23-2014.html



PHC-05-2014_Promozione della salute e prevenzione delle malattie:
tradurre “l’omica” in approcci stratificati
Data di scadenza: 11 marzo 2014
Budget (€): 24 milioni € co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni € per ciascun progetto.

Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1)
proposta progettuale sintetica (scadenza: 11/03/2014); 2) proposta progettuale completa (scadenza: 19 agosto 2014).
Per
informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/topics/2263-phc-17-2014.html



PHC-01-2014_Comprensione della salute, invecchiamento e malattia: determinanti, fattori di rischio e percorsi
Data di scadenza: 11 marzo 2014
Budget (€): 54 milioni € co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni € per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1)
proposta progettuale sintetica (scadenza: 11/03/2014); 2) proposta progettuale completa (scadenza: 19 agosto 2014).
Per
informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/topics/2258-phc-01-2014.html



PHC-23-2014_Sviluppo e confronto di nuovi modelli e sistemi di assistenza sanitaria sicuri ed efficienti, orientati alla prevenzione
Data di scadenza: 11 marzo 2014
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Budget (€): 30 milioni € co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni € per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1)
proposta progettuale sintetica (scadenza: 11/03/2014); 2) proposta progettuale completa (scadenza: 19 agosto 2014).
Per
informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/topics/2264-phc-23-2014.html
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PHC-17-2014_Confronto tra l'efficacia degli interventi sanitari esistenti per gli anziani
Data di scadenza: 11 marzo 2014
Budget (€): 48 milioni € co-finanziamento UE: tra 4 e 6 milioni € per ciascun progetto.
Modalità di partecipazione: presentazione della proposta in due fasi: 1)
proposta progettuale sintetica (scadenza: 11/03/2014); 2) proposta progettuale completa (scadenza: 19 agosto 2014).
Per
informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/topics/2263-phc-17-2014.html

La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile
nel mese di marzo 2014

MATTONE

NEWS

Se vuoi segnalare eventi o notizie sulla nostra
newsletter, invia il materiale a
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it
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