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Sostegno agli investimenti sanitari
Bando Aperto (scade il 03-06-2020)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj03-2020

Obiettivi del bando
L'obiettivo del bando è quello di supportare la pianificazione strategica e l'assistenza tecnica per gli
investimenti in ambito sanitario.

Descrizione
Nello specifico, gli obiettivi del bando sono: - Fornire una panoramica degli investimenti previsti in settori
connessi alla salute previsti per l'attuazione nel periodo di programmazione 2021-2027 con il sostegno dei
fondi della politica di coesione - Fornire sostegno agli Stati membri con l'identificazione delle esigenze
sanitarie e la mappatura delle risorse disponibili del sistema sanitario (infrastrutture e risorse umane), che
possono quindi costituire la base per la pianificazione strategica degli investimenti - Aumentare la
consapevolezza e la capacità delle parti interessate nel settore sanitario su come accedere al finanziamento,
utilizzare e combinare strumenti finanziari e preparare piani e progetti di investimento

Attività finanziabili
Le attività finanziabili includono: - Individuare gli investimenti relativi alla salute previsti nell'ambito dei
fondi della politica di coesione nel periodo di programmazione 2021-2027 - Sviluppare una metodologia e
un kit di strumenti per mappare le esigenze sanitarie e le risorse esistenti del sistema sanitario
(infrastrutture e risorse umane) nei paesi dell'UE, che gli Stati membri possono quindi applicare per
preparare strategie di investimento sanitario, collegate anche all'uso dei fondi della politica di coesione Sensibilizzare, sviluppare materiale educativo, fornire formazione (attraverso il principio "formare i
formatori") e, in definitiva, migliorare la capacità delle parti interessate della salute di utilizzare strumenti
finanziari, consolidare finanziamenti multi-fonte e preparare piani di investimento e proposte di progetti
"investibili" - Organizzare seminari tematici e geografici (minimo 30) ed eventi per: divulgare la
metodologia, il kit di strumenti e il materiale educativo sviluppato nell'ambito degli obiettivi 2 e 3;
promuovere la cooperazione e l'apprendimento reciproco tra gli Stati membri; e fornire formazione ai fini
degli obiettivi 2 e 3, adattati al contesto e ai processi nazionali

Aree Interessate dalla Call
Paesi membri UE

Beneficiari

Operatori del settore pubblico

Aree di Provenienza dei Beneficiari
Paesi membri UE

Budget
Importo Budget Bando: 1.500.000€
Importo Progetto: MIN 1.500.000€ - MAX 1.500.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX 80%
Note Budget : La percentuale di co-finanziamento é pari all'80% dei costi eleggibili. Tuttavia le proposte
devono rispettare le seguenti condizioni: - Almeno il 60% del budget totale deve essere riservato per
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finanziare lo staff di progetto (al fine di promuovere il rafforzamento delle capacitá per sviluppare e
implementare politiche sanitarie efficaci) - Almeno il 30% del budget totale deve essere allocato ad almeno
5 Stati Membri i quali prodotto interno lordo (PIL) per abitante è inferiore al 90% della media europea (al
fine di incoraggiare la partecipazione di stakeholders da Stati Membri con un PIL basso.

Contatti

Per domande sulla call: CHAFEA-HPCALLS@ec.europa.eu
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1.

Bandi Marie Skłodowska-Curie Actions:

•
Co-funding of regional, national and international
programmes;
•

Individual Fellowships
Bando Aperto (scade il 09-09-2020)

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/get-funding/co-fundingregional-national-and-international-programmes-2020_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/get-funding/individualfellowships-2020_en
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