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PIANO DI FORMAZIONE NAZIONALE

Il ProMIS ha programmato una serie di webinar per una formazione nazionale nell’ambito
dell’europrogettazione, della gestione dei progetti nonché della nuova programmazione Europea (2021-
2027).

Scopo dell’attività è fornire ai discenti una panoramica degli strumenti, delle indicazioni utili e delle
buone pratiche per partecipare ai bandi, strutturare una proposta di successo e gestire un progetto
finanziato.

La prima fase del programma di formazione nazionale (maggio – luglio 2019) si struttura in diversi filoni:

• 4 webinar sulle tematiche dell’euro-progettazione (livello base)

• 2 webinar sulle tematiche della privacy in ambito sanitario

• 6 webinar sulle tematiche della gestione dei progetti europei (livello base)

• 1 webinar sul tema del turismo sanitario

• 1 webinar sul tema dell’iniziativa europea EIP-AHA

I temi relativi alla nuova programmazione verranno trattati nei mesi di settembre – dicembre 2019.



PIANO DI FORMAZIONE NAZIONALE – 1^ FASE
(IN CORSO)

WEBINAR DATA TITOLO

1 10/5
Le istituzioni e gli attori coinvolti nella programmazione Europea e Le fonti informative e portali di 
riferimento per la partecipazione ai processi Europei

2 15/5 Privacy: le categorie particolari di dati personali 

3 17/5 Strategie, politiche, iniziative e reti europee nell'ambito della ricerca e della salute 

4 24/5 Gli strumenti della progettazione 
5 29/5 Privacy: il registro delle attività di trattamento 
6 31/5 Il budgeting
7 5/6 EIP-AHA - call RS 
8 7/6 La gestione del progetto  
9 14/6 La rendicontazione del progetto 

10 18/6 Struttura e regole di partecipazione + casi di successo (ERANET) 
11 21/6 Struttura e regole di partecipazione + casi di successo (H2020) 
12 28/6 Struttura e regole di partecipazione + casi di successo (Interreg)
13 5/7 Struttura e regole di partecipazione + casi di successo (Erasmus+) 

14 12/7 Struttura e regole di partecipazione + casi di successo (Salute Pubblica) 

15 26/7 Kit di strumenti pratici per la gestione del turismo sanitario 



PIANO DI FORMAZIONE NAZIONALE – 2° FASE
(IN DRAFT)

WEBINAR PROGRAMMI DATA

1 Horizon Europe 09/09/2019

2 Connecting Europe Facility 20/09/2019

3 Digital Europe 30/09/2019

4 European Regional Development Fund + Interreg 11/10/2019

5 European Social Fund + 04/11/2019

6 Reform Support Programme 15/11/2019

7 Erasmus+ 25/11/2019

8 Justice, Rights and Values Fund 06/12/2019

9 LIFE programme 16/12/2019

Il calendario potrebbe subire modifiche



LO STRUMENTO DEGLI OPEN LAB

I laboratori di co-progettazione tra le Regioni/ASL e partner europei

• Dal 2016 ProMIS ha attivato 7 open lab relativamente a programmi europei di
finanziamento quali Horizon 2020 (ricerca sanitaria), Salute Pubblica, Erasmus+
(formazione), EaSI (innovazione sociale), Interreg e Cooperazione territoriale sui
temi della salute pubblica.

• Tra le 7 progettualità presentate, hanno superato gli esiti di valutazione da parte
della Commissione Europea 3 progetti, per un totale di €1.283.895,52 destinato
alle Regioni italiane.

• Hanno aderito agli open lab le seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Sicilia, Toscana, Veneto e PA di Trento.



• Finanziato dal programma Salute Pubblica dell'Unione europea (2014-2020)

Call: HP-PJ-2018 - Implementation of best practice – scaling up integrated care

• 17 autorità di assistenza appartenenti a 10 nazioni (Germania, Italia, Belgio,
Polonia, Paesi Bassi, Austria, Spagna, Regno Unito, Francia, Grecia)

• Affrontando le sfide pratiche a cui, generalmente, fanno fronte le autorità di
assistenza sanitaria che cercano di ottenere una migliore assistenza integrata,
il progetto mira a fornire il "collegamento mancante" tra un numero sempre
crescente di risorse di supporto ora disponibili e la loro sfruttabilità pratica su
larga scala.

IL PROGETTO VIGOUR - Evidence-based guidance to 
scale-up integrated care in Europe



IL PROGETTO YOUNG50 - Stay Healthy - Cardiovascular 
Risk Prevention

• Finanziato dal programma Salute Pubblica dell'Unione europea (2014-2020)

Call: HP-PJ-02-2018 - Implementation of best practices to promote health and
prevent non-communicable diseases and to reduce health inequalities

• 6 partners appartenenti a 5 nazioni (Italia, Lussemburgo, Lituania, Romania, 
Spagna)

• Ha l'obiettivo generale di promuovere la prevenzione delle malattie cardiovascolari
trasferendo il modello di screening italiano tra gli Stati Membri dell'Unione
Europea, garantendo la massima sostenibilità ed applicabilità a gran parte della
popolazione over 50.
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