Al via la call 2016 del Terzo Programma Salute: focus su
migranti, alcool e minori, droghe, malattie croniche, sicurezza
dei donatori.
Con un budget complessivo di € 9.350.000,00, la Commissione Europea ha lanciato
l’invito a presentare proposte nell’ambito del Terzo Programma di azione europeo in tema
di salute, con scadenza 2 giugno 2016 alle ore 17,00.
Il programma sanità dell’Unione Europea ha lo scopo di integrare, sostenere e aggiungere
valore alle politiche degli Stati membri per migliorare la salute dei cittadini e ridurre le
disuguaglianze, incoraggiando l’innovazione in ambito sanitario, accrescendo la
sostenibilità dei sistemi sanitari e proteggendo i cittadini dalle gravi minacce sanitarie
transfrontaliere.
Quattro le azioni tematiche del Programma di Lavoro 2016, nel cui ambito saranno
finanziati i progetti:
1.

Salute dei migranti. Sviluppo di modelli di assistenza innovativi volti a favorire

l’accesso dei migranti e dei rifugiati vulnerabili ai servizi sanitari e a promuovere
l’inclusione sociale.
2.

Raccolta e scambio delle migliori prassi relative a interventi mirati a ridurre

l’assunzione di alcolici da parte dei minori e contribuire al conseguimento degli obiettivi
dei Piani d’azione degli Stati membri in tema di ubriacature giovanili e ubriacature gravi
episodiche.
3.

Raccolta e scambio delle migliori pratiche per impedire l’uso illecito di

droghe, con particolare riguardo all’assunzione contemporanea di alcool e sostanze
psicoattive nei giovani e nei gruppi più vulnerabili. Le misure previste dovrebbe tenere
conto anche di Internet quale veicolo di diffusione di comportamenti illeciti.
4.

Sostegno agli Stati membri nell’affrontare la sfida delle malattie croniche, anche

attraverso una migliore informazione sanitaria.
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5.

Protezione dei donatori di tessuti, cellule e sangue mediante la messa a punto di

strumenti e metodi standardizzati volti a selezionare e salvaguardare il donatore stesso.
L’azione prevede, inoltre, lo sviluppo di un modello di questionario da usare per
intervistare potenziali donatori e/o famiglie di donatori, per il quale deve essere dimostrata
l’efficacia a fini della raccolta di informazioni richieste per l'applicazione dei criteri di
esclusione.
Possono partecipare alla call organismi dotati di personalità giuridica, quali MPMI,
consorzi, enti pubblici, istituti di ricerca e sanitari, università, organizzazioni non-profit.
I progetti, della durata massima di tre anni, devono coinvolgere un partenariato costituito
da organismi di almeno tre diversi Paesi ed essere ad alto contenuto innovativo. Il cofinanziamento dell’Unione Europea è del 60%, e può salire all’80% per progetti di
eccezionale utilità.
La valutazione delle proposte progettuali terrà conto di numerosi fattori, fra i quali: la
capacità del progetto di fornire un elevato valore aggiunto a livello europeo nel campo
della salute, la rilevanza rispetto alle priorità definite nel programma di lavoro annuale, la
pertinenza della copertura geografica delle proposte e l’adeguata considerazione del
contesto sociale, culturale e politico in cui si intende realizzare l’azione progettuale.
Il bando integrale e tutta la documentazione tecnico-amministrativa sono disponibili
sul sito dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e i gli alimenti CHAFEA
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