BANDI EUROPEI
Marzo 2020

INDICE
1. Maggiore accesso alle vaccinazioni per gruppi di popolazione
svantaggiati, isolati e difficili da raggiungere;
Pag. 2 / 3
2. Attività delle parti interessate per una cooperazione rafforzata
contro le malattie prevenibili con la vaccinazione;
Pag. 4 / 5
3. Maggiore accesso alle vaccinazioni per i migranti appena arrivati nei
paesi di prima linea, di transito e di destinazione;
Pag. 6 / 7
4. Supporto alle riforme nell’ambito del personale sanitario - Politiche
di contenimento: iniziative per i “medical deserts” personale
medico;
Pag. 8 / 9

5. Sostegno alle riforme nel settore del personale sanitario - Iniziative
per il cambio di mansioni;
Pag. 10 / 11
6. Premio Horizon del Consiglio Europeo dell'Innovazione - Early
Warning for Epidemics;
Pag. 12 / 13

www.corisveneto.com

international@corisveneto.com

1

BANDI EUROPEI
Marzo 2020

Maggiore accesso alle vaccinazioni per gruppi di popolazione
svantaggiati, isolati e difficili da raggiungere
Codice Riferimento :PJ-07-2020
Bando Aperto (scade il 03-06-2020)

Settore
Sanità

Tipo Progetto
Programma
Altro

Obiettivi del bando
L'obiettivo principale dell'invito è quello di contrastare le malattie infettive transfrontaliere.

Descrizione

Gli obiettivi puntano a sostenere gli Stati membri nella riduzione della trasmissione di malattie prevenibili
con la vaccinazione con riferimento ai gruppi di popolazione svantaggiata e socialmente esclusi (da questo
bando sono esclusi i migranti appena arrivati in quanto oggetto del TOPIC PJ-06-2020); altro obiettivo che
si vuole perseguire consiste nell'andare a coprire le persone svantaggiate e socialmente escluse

Attività finanziabili

Tra le attività oggetto di finanziamento: - attività per aumentare l'accesso alle vaccinazioni di persone
svantaggiate e socialmente escluse - sviluppo e implementazione di un approccio sistematico per guidare
l'accesso alla vaccinazione - controlli sistematici dello stato di vaccinazione delle popolazioni interessate attività mirate all'aumentare l'alfabetizzazione sanitaria della popolazione interessata e alla formazione dei
professionisti della salute e mediatori sanitari che si prendono cura di loro - i progetti dovrebbero
concentrarsi esclusivamente sulle malattie prevenibili con vaccini che fanno parte della vaccinazione
ufficiale per come approvata dalle autorità nazionali o regionali - le attività finanziate nell'ambito di questo
tema non devono essere basate esclusivamente sulla ricerca o su un approccio teorico, ma deve avere
un'enfasi sull'attuazione a livello nazionale - non sono adeguati quei progetti che lavorano esclusivamente
all'elaborazione di linee guida - i progetti devono essere in grado di dimostrare l'aumento concreto del
ricorso alla vaccinazione da parte delle popolazioni interessate

Aree Interessate dalla Call
Bosnia-Erzegovina,Gran Bretagna,Islanda,Moldavia,Norvegia,Paesi membri UE,Serbia

Beneficiari

Università, scuole e centri di ricerca,Autorità locali (regionali, provinciali, municipali),Operatori del settore
pubblico,Autorità nazionali,Operatori del settore privato

Specifiche dei Beneficiari
Non possono partecipare organizzazioni internazionali e persone fisiche

Aree di Provenienza dei Beneficiari
Bosnia-Erzegovina,Gran Bretagna,Islanda,Moldavia,Norvegia,Paesi membri UE,Serbia

Budget

Importo Budget Bando: 1.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX 80%
Note Budget : Almeno il 60% del budget totale deve essere utilizzato per lo staff, in particolare nello
sviluppo di skills per la realizzazione effettiva delle politiche in materia di salute Almeno il 30% del bilancio
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deve essere assegnato ad almeno cinque Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) per abitante è
inferiore al 90% della media europea: l'idea è di incoraggiare la partecipazione degli stakeholder da parte
dei membri Stati con un RNL basso

Information Days

il giorno 3 marzo si è tenuto un webinar di presentazione del progetto. Al seguente link sono disponibili le
slide che sono state proiettate:
https://ec.europa.eu/chafea/health/newsroom/news/02032020/presentations_en.htm

Note alla Call
la deadline è prevista per il 3 giugno 2020 alle ore 17 (ora di Bruxelles)

Contatti
Per maggiori informazioni contattare: CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu
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Attività delle parti interessate per una cooperazione rafforzata
contro le malattie prevenibili con la vaccinazione
Codice Riferimento :PJ-08-2020
Bando Aperto (scade il 03-06-2020)

Settore
Sanità

Tipo Progetto
Programma
Altro

Obiettivi del bando

L'obiettivo del bando è migliorare la percezione della sicurezza e dei benefici della vaccinazione attraverso
la comunicazione ai pazienti, ai custodi e al pubblico in generale, al fine di aumentare il ricorso alla
vaccinazione

Descrizione

La copertura vaccinale è diminuita nell'UE negli ultimi anni e la conseguenza è il verificarsi di nuovi focolai
di malattie facilmente prevenibili con la vaccinazione Lo speciale Eurobarometro 2019 sull'atteggiamento
nei confronti delle vaccinazioni mostra che i cittadini dell'UE hanno molta fiducia nei consigli degli
operatori sanitari in materia di vaccinazione Tuttavia, gli operatori sanitari devono ricevere una
formazione aggiornata per poter comunicare informazioni accurate al pubblico e per combattere le fake
news in materia Le attività che dovrebbero essere messe in campo dovrebbero consistere: - nel migliorare
l'accesso a informazioni accurate sulle vaccinazioni - nel combattere la disinformazione sulle vaccinazioni nell'aumentare la fiducia nei vaccini - nel migliorare l'utilizzo dei vaccini - nella formazione di professionisti
della salute e di studenti in vaccinologia e nelle capacità di comunicazione, tenendo conto delle esigenze dei
gruppi svantaggiati e vulnerabili

Attività finanziabili

Il progetto deve includere: - Programmi di formazione (e di addestramento dei formatori) per gli operatori
sanitari e/o gli studenti, ad esempio per migliorare le capacità di comunicazione al fine di affrontare le
preoccupazioni relative alla sicurezza e ai benefici dei vaccini - Workshop, incontri regionali di divulgazione
- Campagne di sensibilizzazione, attività sociali e mediatiche tradizionali - Linee guida, materiale
informativo e altri strumenti per sostenere le parti interessate nel raggiungimento degli obiettivi

Aree Interessate dalla Call
Bosnia-Erzegovina,Gran Bretagna,Islanda,Moldavia,Norvegia,Paesi membri UE,Serbia

Specifiche dei Beneficiari
non possono partecipare persone fisiche e organizzazioni internazionali

Aree di Provenienza dei Beneficiari
Bosnia-Erzegovina,Gran Bretagna,Islanda,Moldavia,Norvegia,Paesi membri UE,Serbia

Partenariato

Idealmente, i partner del progetto dovrebbero includere diverse associazioni di membri della coalizione e
altre organizzazioni di stakeholder provenienti dagli Stati membri dell'UE, dai paesi dello SEE e da altri
paesi che partecipano all'UE third Health Programme
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Budget

Importo Budget Bando: 10.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX 80%
Note Budget : Almeno il 60% del budget totale deve essere utilizzato per lo staff, in particolare nello
sviluppo di skills per la realizzazione effettiva delle politiche in materia di salute Almeno il 30% del bilancio
deve essere assegnato ad almeno cinque Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) per abitante è
inferiore al 90% della media europea: l'idea è di incoraggiare la partecipazione degli stakeholder da parte
dei membri Stati con un RNL basso

Information Days

il giorno 3 marzo si è tenuto un webinar di presentazione del progetto. Al seguente link sono disponibili le
slide che sono state proiettate:
https://ec.europa.eu/chafea/health/newsroom/news/02032020/presentations_en.htm

Note alla Call
la deadline è prevista per il 3 giugno 2020 alle ore 17 (ora di Bruxelles)

Contatti
Per maggiori informazioni contattare: CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu
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Maggiore accesso alle vaccinazioni per i migranti appena
arrivati nei paesi di prima linea, di transito e di destinazione
Codice Riferimento :HP-PJ-2020
Bando Aperto (scade il 03-06-2020)

Settore
Sanità

Tipo Progetto
Programma
Altro

Obiettivi del bando

Il presente bando si pone l'obiettivo di affrontare le minacce transfrontaliere prodotte dalle malattie
infettive per ridurre i rischi e attenuarne le conseguenze.

Descrizione

Nello specifico il presente bando mira a: - sostenere gli Stati membri per ridurre la trasmissione e i focolai
di malattie prevenibili da vaccino aumentando la vaccinazione tra i migranti appena arrivati; - colmare le
lacune nella copertura vaccinale dei migranti appena arrivati, tenendo conto di un approccio che abbraccia
l'intero arco della vita.

Attività finanziabili

Le attività finanziabili sono: - attività volte ad aumentare l'accesso alla vaccinazione dei migranti appena
arrivati, sia dei vaccini per l'infanzia che di quelli per tutta la vita; - sviluppo, diffusione e implementazione
di approcci sistematici per la guida all'aumento dell'accesso alle vaccinazioni; - controlli sistematici dello
stato di vaccinazione delle popolazioni interessate e misure per conformarsi alle raccomandazioni
nazionali; - attività volte ad aumentare l'alfabetizzazione sanitaria della popolazione interessata, dei
professionisti della salute e dei mediatori sanitari che se ne prendono cura.

Aree Interessate dalla Call
Bosnia-Erzegovina,Gran Bretagna,Islanda,Moldavia,Norvegia,Paesi membri UE,Serbia

Beneficiari

Università, scuole e centri di ricerca,Autorità locali (regionali, provinciali, municipali),Operatori del settore
pubblico,Autorità nazionali

Aree di Provenienza dei Beneficiari
Bosnia-Erzegovina,Gran Bretagna,Islanda,Moldavia,Norvegia,Paesi membri UE,Serbia

Budget

Importo Budget Bando: 1.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX 1.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX 60%
Note Budget : Il cofinanziamento massimo può essere elevato ad un massimo dell'80% in caso di utilità
straordinaria.

Note alla Call

Il progetto deve essere attuato in almeno 5 diversi paesi ammissibili e deve concentrarsi sulle malattie a
prevenzione vaccinale che fanno parte dei programmi di vaccinazione ufficiali approvati dalle autorità
nazionali o regionali. La scadenza del presente bando è fissata per le ore 17.00 (orario di Bruxelles - CET).
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Contatti
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu
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Supporto alle riforme nell’ambito del personale sanitario Politiche di contenimento: iniziative per i “medical deserts”
personale medico
Codice Riferimento :PJ-01-2020-2
Bando Aperto (scade il 10-06-2020)

Settore
Sanità

Tipo Progetto
Ordinario

Programma
Altro

Obiettivi del bando

L'obiettivo del bando è provvedere supporto agli Stati Membri per l'ideazione e l'implementazione di
politiche volte a contrastare il fenomeno dei “medical deserts”

Descrizione

Il personale sanitario si trova ad affrontare numerose sfide su numerosi versanti. Anche causa dell'età
media elevata del personale sanitario, il numero già esiguo del personale sanitario è destinato a diminuire
ulteriormente. Il progetto è volto a dare un supporto alle autorità pubbliche e ai lavoratori del settore
sanitario per l'implementazione di politiche volte a far fronte al problema di mancanza del personale
nell’ambito medico. In primo luogo è necessario analizzare le policy già in atto, per poter discernere le
modifiche più adeguate a seconda del contesto. Le attività del piano puntano allo sviluppo di reti europee di
collaborazione e alla condivisione di informazioni, idee e l'elaborazione di manuali di "best practices". Un
altro elemento chiave di questo programma è la formazione del personale e delle autorità che compiono
decisioni in campo sanitario.

Attività finanziabili

Sono finanziabili le attività volte a: definire il concetto di “medical deserts” valutare la fattibilità delle
misure da prendere analizzare fattori alla base dei “medical deserts” decidere delle policy adatte elaborare
dati aggiornati e fare previsioni sulla carenza del personale nei prossimi anni valutare gli approcci possibili
per mitigare il fenomeno È possibile anche ottenere fondi per altre attività utili al perseguimento degli
obiettivi del bando.

Iter Selezione

La procedura di iscrizione è online. Di seguito maggiori informazioni sul processo di iscrizione al bando
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm.

Aree Interessate dalla Call
Paesi membri UE

Beneficiari
Operatori del settore pubblico

Aree di Provenienza dei Beneficiari
Paesi membri UE

Budget

Importo Budget Bando: 800.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX 60%
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Note alla Call
La scadenza del presente bando è fissata per le ore 17.00 (CET - orario di Bruxelles).

Contatti

Per maggiori informazioni, contattare: - l'Help Desk, per domande sul portale per la candidatura
http://ec.europa.eu/research/participants/api/contact/index.html - per ricevere altri tipi di informazioni,
contattare CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu
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Sostegno alle riforme nel settore del personale sanitario Iniziative per il cambio di mansioni
Codice Riferimento :HP-PJ-2020-2
Bando Aperto (scade il 10-06-2020)

Settore
Sanità

Tipo Progetto
Programma
Altro

Obiettivi del bando

Il presente bando si pone come obiettivo di fornire sostegno agli Stati membri per la progettazione e
l'attuazione delle loro politiche relative al cambiamento di mansioni del personale sanitario.

Descrizione

Nello specifico, il presente bando mira a: - identificare e analizzare i fattori legati all'ideazione e
all'attuazione di riforme sulle politiche sul cambio di mansioni e sviluppare linee guida pratiche per le
autorità pubbliche e gli operatori sanitari che serviranno come strumenti operativi a supporto delle loro
politiche; - analizzare e suggerire possibili cambiamenti nell'ambiente legale e politico e modi per fornire
incentivi che rimuovano gli ostacoli legali e di altro tipo al reclutamento e al mantenimento del personale
sanitario nelle aree scarsamente servite; - attuare strategie efficaci, identificare le migliori pratiche e
facilitarne lo scambio anche a livello regionale o locale (ad esempio attraverso sessioni informative),
valutando l'idoneità per una più ampia diffusione delle pratiche; - contribuire a una rete sul personale
sanitario collegata alla piattaforma di politica sanitaria dell'UE (EU-HPP), per garantire la sostenibilità dei
risultati raggiunti nell'ambito dei singoli progetti, la continuazione della diffusione e all'ampliamento delle
migliori pratiche tra gli Stati membri oltre il termine dell'azione; - organizzare workshop e seminari per
garantire una riflessione congiunta tra gli attori che partecipano alle iniziative e gli esperti del settore; accrescere le conoscenze, anche attraverso studi e rapporti mirati; - fornire formazione pratica e sviluppare
materiale didattico, che potrebbe essere ulteriormente sfruttato dalle autorità pubbliche e dai fornitori di
servizi sanitari impegnati nel settore del personale sanitario; - organizzare eventi per presentare le lezioni
apprese e le linee guida alle autorità pubbliche competenti e agli operatori sanitari.

Attività finanziabili

Le attività finanziabili sono iniziative sul trasferimento delle mansioni svolte dagli ospedali e da altri
fornitori di servizi sanitari a livello di comunità. Queste possono essere ad esempio, ma non
esclusivamente: - aggiornamento degli strumenti di pianificazione della forza lavoro esistenti per
incorporare eventuali modifiche basate sul cambio delle mansioni e sull'automazione; - buone pratiche per
l'introduzione di un cambiamento delle mansioni dal punto di vista della sicurezza del paziente e delle
prestazioni del sistema sanitario; - sviluppare un curriculum per le competenze
digitali/interpersonali/manageriali per medici, infermieri, farmacisti, altri professionisti della sanità,
assistenti sociali e lavoratori alla pari; - raccomandazioni riguardanti l'impatto delle nuove competenze
(cioè strumenti digitali, prevenzione delle malattie e individuazione dei rischi), la riqualificazione degli
operatori sanitari e delle nuove professioni sanitarie sul futuro della sanità e della sua forza lavoro, gli
effetti del cambiamento di competenze tra settori e gruppi professionali; - raccomandazioni riguardanti le
competenze future dei professionisti della sanità per adattarsi ai nuovi sviluppi.

Aree Interessate dalla Call
Bosnia-Erzegovina,Gran Bretagna,Islanda,Moldavia,Norvegia,Paesi membri UE,Serbia
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Beneficiari

Università, scuole e centri di ricerca,Autorità locali (regionali, provinciali, municipali),Operatori del settore
pubblico,Autorità nazionali

Aree di Provenienza dei Beneficiari
Bosnia-Erzegovina,Gran Bretagna,Islanda,Moldavia,Norvegia,Paesi membri UE,Serbia

Partenariato
Il partenariato deve comprendere enti provenienti da almeno tre paesi aderenti al Programma.

Budget

Importo Budget Bando: 800.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX 60%
Note Budget : Il cofinanziamento massimo può essere elevato ad un massimo dell'80% dei costi sostenuti
in caso incontri i criteri di straordinaria utilità.

Note alla Call
La scadenza del presente bando è fissata per le ore 17.00 (CET - orario di Bruxelles).

Contatti
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu
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Premio Horizon del Consiglio Europeo dell'Innovazione - Early
Warning for Epidemics
Codice Riferimento :H2020-Epidemics-EICPrize-2020
Bando Aperto (scade il 01-09-2020)

Settore
Sanità

Tipo Progetto
Premio

Programma
Orizzonte 2020

Obiettivi del bando

La sfida consiste nello sviluppare un prototipo di sistema di allarme rapido, affidabile ed economico per
prevedere e monitorare le malattie trasmesse da vettori al fine di contribuire alla prevenzione delle
epidemie attenuandone l'impatto su scala locale, regionale e globale e fornendo sostegno agli sforzi di
eliminazione esistenti.

Descrizione

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), malattie trasmesse da vettori come la malaria, la
zika, la dengue o la febbre gialla causano ogni anno oltre 1 milione di decessi in tutto il mondo. I vettori
sono organismi viventi che possono trasmettere malattie infettive tra gli esseri umani o dagli animali agli
umani. Le malattie trasmesse da vettori rappresentano una minaccia globale per la salute pubblica e
possono avere impatti economici e sociali di vasta portata. I fenomeni climatici e ambientali contribuiscono
a creare le condizioni necessarie per far prosperare questo tipo di malattie. Variabili come pioggia,
temperatura e umidità influenzano il numero e il tasso di sopravvivenza delle zanzare e altri vettori di
malattie. L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel contesto del suo obiettivo di sviluppo sostenibile 3
"Garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutte le età", mira a porre fine alle epidemie di
malaria e malattie tropicali trascurate (tra gli altri) entro il 2030. Chiede di rafforzare la capacità di tutti i
paesi, in particolare i paesi in via di sviluppo, di allerta precoce, riduzione del rischio e gestione dei rischi
sanitari nazionali e globali.

Attività finanziabili

Le attività finanziabili sono: Soluzioni innovative che consentono un più ampio utilizzo e uno sfruttamento
del sistema gestione e organizzazione dati, contribuendo a migliorare il "grado di preparazione" e la
risposta ai focolai di malattie trasmesse da vettori, nonché la promozione della creazione di un mercato
digitale nel settore dei rischi per l'ambiente e la salute climatica.

Iter Selezione

Possono essere presentate domande congiunte da parte di un gruppo di partecipanti. Tuttavia, i
partecipanti devono nominare un "capofila di rappresentarli per interfacciarsi con la Commissione. I
partecipanti saranno congiuntamente responsabili e devono tutti soddisfare e rispettare le condizioni
stabilite nel presente Regolamento del Concorso. Le candidature devono essere presentate dal partecipante
(capofila) attraverso il Servizio di presentazione del portale dei partecipanti. Le candidature devono essere
leggibili, accessibili e stampabili. Le domande incomplete possono essere prese in considerazione
inammissibile in mancanza di elementi essenziali (cfr. allegato generale B del programma di lavoro
principale). Il limite di pagine per la tua candidatura (parte B) è: 60 pagine. I partecipanti sono invitati a
dichiarare la loro intenzione di partecipare registrando il loro interesse attraverso i seguenti elementi
casella di posta funzionale: EC-EPIDEMICS-EIC-PRIZE@EC.EUROPA.EU entro il termine sopraindicato. Il
premio sarà assegnato all'opera che meglio risponde ai seguenti criteri cumulativi: - Criterio 1: capacità
operativa e integrazione dei dati esistenti (max. 40 punti); - Criterio 2: attuazione dimostrata in una
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comunità colpita (max. 40 punti); - Criterio 3: scalabilità e sostenibilità del concetto di allarme rapido (max.
20 punti); - Criterio 4: concentrazione sulla dimostrazione della tecnologia europea (massimo 20 punti). Se
ci sono più di 10 candidature, ci sarà una fase di preselezione per selezionare le migliori 5 candidature da
passare all'esame della giuria. In caso contrario, tutte le candidature passeranno direttamente all'esame
della giuria.

Aree Interessate dalla Call
Paesi membri UE

Beneficiari
Altro

Specifiche dei Beneficiari

Si ricorda inoltre che i partecipanti che hanno già ricevuto un premio UE o Euratom non possono ricevere
un secondo premio per le stesse attività.

Aree di Provenienza dei Beneficiari
Paesi membri UE

Budget

Importo Budget Bando: 5.000.000€
Note Budget : La scadenza per la dichiarazione d'interesse è il 31 maggio 2020. La scadenza per la
presentazione della domanda è l' 1 settembre 2020, ore 23.59.59 (CET)

Note alla Call

Il/i finalista/i e il Vincitore devono promuovere il premio e i suoi risultati, fornendo informazioni mirate a
un pubblico multiplo (compresi i media e il pubblico) in modo strategico ed efficace. A meno che la
Commissione non richieda o concordi altrimenti o che non sia impossibile, qualsiasi attività di
comunicazione relative all'azione (anche in forma elettronica, attraverso i social media, si deve: a) esporre
l'emblema dell'UE; b) comprendere il testo seguente: "Questa azione/attività/persona è stata [finalista
per/]vincitrice dell'Early Warning for Epidemics dell'Unione Europea. Programma di ricerca e innovazione
"Orizzonte 2020 dell'Unione". Se esposto insieme ad un altro logo, l'emblema dell'UE deve avere
un'adeguata visibilità. Ai fini dei loro obblighi relativi a questo premio, i finalisti e i vincitori possono
utilizzare l'emblema dell'UE. senza previa approvazione della Commissione europea. Ciò non le conferisce
tuttavia il diritto di uso esclusivo.

Contatti

In caso di domande, si prega di inviare la richiesta alla casella di posta funzionale: EC-EPIDEMICSEICPRIZE@EC.EUROPA.EU
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