
NFP4Health 

Joint Action



JA – La call

«1.2.2.7 Aumentare la 

capacità dei National Focal

Point (NFP) di fornire 

orientamento, informazioni e 

assistenza ai potenziali 

beneficiari nazionali 

sull'attuazione della 

componente salute del FSE+ 

e possibile sostegno per 

azioni relative alla salute 

nell'ambito di altri strumenti 

di finanziamento dell’UE»



JA - Consorzio



JA – Obiettivo generale & obiettivi specifici

1. Fornire input per supportare l’implementazione del futuro programma
EU4Health

2. Orientare le autorità competenti ai programmi Europei che affrontano
(anche) il tema salute e supportarli nell’approccio «multi-programma»

3. Supportare le autorità competenti all’approccio «multi-programma»
nell’ambito dei finanziamenti gestiti a livello nazionale/regionale/locale

4. Sviluppare le capacità dei NFP rispetto all’implementazione del nuovo
programma EU4Health e agli strumenti correlati

5. Contribuire ad aumentare il «riassorbimento» dei finanziamenti dell’UE e
l’uso degli strumenti della Commissione a livello nazionale e regionale, per
sostenere le politiche di salute pubblica attraverso servizi dedicati e
sostenibili nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale(MFF 2021-2027)

Creare e mantenere un ecosistema innovativo per facilitare e sostenere i Paesi europei nel raggiungere le
priorità degli obiettivi sanitari stabiliti per il periodo 2021-2027



Risultati attesi

✓ Definizione di uno standard minimo comune che definisca
il ruolo del NFP

✓ Implementazione del programma EU4Health a livello
nazionale

✓ Istituzione di una strategia sostenibile e di obiettivi
condivisi a lungo termine

✓ Creazione di una sinergia strutturata tra i NFP

✓ Maggiore sostenibilità dei sistemi sanitari

✓ Migliore utilizzo delle nuove aree e strumenti del
programma EU4Health



Pacchetti di lavoro



WP trasversali

Coordinamento del progetto
Leader: Instituto de Salud Carlos III – Spagna

Co-leader: Ministero della Salute spagnolo

Comunicazione & Disseminazione
Leader: Serbian Ministry of Health

Co-leader: Slovakian Ministry of Health

Valutazione
Leader: Andalusian Public Progress and Health
Foundation

WP1

WP2
WP2

WP3



Sostenibilità dell'azione e integrazione nelle politiche nazionali

Task 4.1 Valutazione della sostenibilità dei NFP (M2 – M5)
Task leader: ProMIS

Task 4.2 Profilo, ruoli e responsabilità dei NFP (M5-M36)
Task leader: ISCII (Spagna)

Task 4.3 Implementazione del Programma EU4Health (M7 - M36)

Task leader: ProMIS

Task 4.4 Coordinamento EU nell’ambito salute (M2 – M36)

Task leader: MoH (Francia)

Task 4.5 Follow-up della rete dei NFP e piano di sostenibilità (post 2023) (M32 - M36)

Task leader: MoH (Italia), Agenas (Italia)

Leader: Ministero della Salute(IT) - Co-leader: Instituto de Salud Carlos III – Spagna

WP4WP4

Obiettivo: supportare l'attuazione del programma EU4Health trovando un accordo su standard minimi
comuni che definiscano il ruolo del NFP, integrando le lezioni apprese da iniziative politiche basate su
prove e da raccomandazioni chiave



WP4

Task Attività

Task 4.1 Valutazione della sostenibilità
dei NFP (M2 – M5)
Task leader: ProMIS

✓ Mappatura di bisogni, attività e ruoli dei NFP e identificazione di nuove
funzioni/sfide nel contesto del nuovo programma EU4Health

✓ Creazione di un report che confronta i diversi modelli organizzativi
implementati dai NFP - D4.1

Task 4.2 Profilo, ruoli e responsabilità
dei NFP (M5-M36)
Task leader: ISCII (Spagna)

✓ Attività di modellizzazione per identificare il sistema interno/esterno dei NFP e
definire ruoli/responsabilità

✓ Creazione del profilo NFP - D4.2
✓ Raccomandazioni al fine di supportare la CE nell'elaborazione di termini di

riferimento sugli standard minimi dei NFP D4.3

Task 4.3 Implementazione del 
Programma EU4Health (M7 - M36)

Task leader: ProMIS

✓ Allineamento dei programmi di lavoro con programmi e servizi
nazionali/regionali

✓ Realizzazione di 3 consultazioni sul programma EU4Health D4.4



WP4

Task Attività

Task 4.4 Coordinamento EU
nell’ambito salute (M2 – M36)

Task leader: MoH (Francia)

✓ Collegamento/coordinamento con il sistema di governance EU4Health e con i
comitati degli Stati membri del Consiglio

Task 4.5 Follow-up della rete dei NFP e
piano di sostenibilità (post 2023)
(M32 - M36)

Task leader: MoH (Italia), Agenas (Italia)

✓ Piano di sostenibilità D4.5



Deliverables

D4.1 Report sulla Valutazione della Sostenibilità (M5)

D4.2 Profilo del NFP (M6)

D4.3 Raccomandazioni sui termini di riferimento (M8)

D4.4 Report sulle consultazioni (M12, M24, M36)

D4.5 Piano di sostenibilità (M36)

Milestones

M8 Valuutazione di sostenibilità (M5)

M9 Profilo del NFP (M6)

WP4



Supporto alle sinergie con Programmi EU in ambito salute 

Task 5.1 Mappatura di Fondi/programmi EU in ambito salute e coordinamento con NFP/Autorità nazionali
competenti (M1-M12)
Task leader: Netherlands Enterprise Agency (Olanda)

5.1.1: Mappatura di Fondi/programmi EU

5.1.2: Stabilire contatti con NFP/Autorità nazionali competenti

Task 5.2 Strategie nazionali di implementazione
Task leader: Ministry of Human Capacities (Ungheria)

5.2.1: Buone pratiche delle strategie nazionali
5.2.2: Sviluppo di raccomandazioni

Task 5.3 Strutture di gestione della conoscenza a livello EU
Ministry of Human Capacities (Ungheria)

5.3.1: Mappaura delle sinergie tra eu4health e altri fondi/programmi in ambito salute
5.3.2: Analisi dei bisogni/aspettative degli Stati Membri su come il livello dell’UE potrebbe contribuire a migliorare le
sinergie con Fondi/programmi EU in ambito salute

Leader: Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection (Austria) –

Co-leader: Ministry of Human Capacities (Ungheria)

WP4WP5

Obiettivo: rafforzare le conoscenze e le competenze dei NFP, sostenere pari opportunità di accesso al
programma EU4Health per tutti gli Stati membri e colmare il divario di conoscenze tra i NFP nella
transizione dal vecchio al nuovo programma



Task Attività
Mappatura di Fondi/programmi EU in
ambito salute e coordinamento con
NFP/Autorità nazionali competenti
(M1-M12)

5.1.1: Mappatura di 
Fondi/programmi EU

✓ Elaborazione di un modello informativo e definizione dei campi dati da
utilizzare nell’identificazione dei Programmi di Finanziamento Europei che
comprendano l’ambito salute, nell'ambito del quadro finanziario
pluriennale 2021-2027

5.1.2: Stabilire contatti con 
NFP/Autorità nazionali
competenti

✓ Attività di collegamento con NFP di altri programmi e con le autorità
nazionali competenti (incontri bilaterali, sessioni informative, etc..)

Task 5.2 Strategie nazionali di 
implementazione

5.2.1: Buone pratiche delle
strategie nazionali

✓ Selezione di diverse strategie nazionali sull’utilizzo delle opportunità di
finanziamento dei diversi programmi D5.1

5.2.2: Sviluppo di 
raccomandazioni

✓ Raccomandazioni sull’implementazione di una strategia nazionale per
ottimizzare le opportunità di finanziamento in ambito salute D5.2

WP5



Task Attività

Task 5.3 Strutture di gestione della 
conoscenza a livello EU

5.3.1: Mappaura delle sinergie 
tra eu4health e altri 
fondi/programmi in ambito 
salute

✓ Mappatura delle sinergie esistenti e potenziali e dei diversi strumenti di
finanziamento

5.3.2: Identificazione dei 
bisogni/aspettative degli Stati 
Membri su come il livello dell’UE 
potrebbe contribuire a migliorare 
le sinergie con Fondi/programmi
EU in ambito salute 

✓ Seminario (Budapest) per la presentazione/condivisione di
bisogni/aspettative e migliori pratiche sul miglioramento delle sinergie D5.3

WP5



Deliverables
D5.1: Modelli informativo compilato per tutti i fondi/programmi
identificati come rilevanti per la salute, in lingua inglese. (M6)

D5.2: Raccomandazioni generali per supportare le autorità di
competenza a livello nazionale (M18)

D5.3: Raccomandazioni su come supportare le autorità di
competenza e rafforzare le sinergie a livello dell'UE (M36)

Milestones

M10: Template per la raccolta di informazioni sui programmi di
finanziamento in ambito salute (M6)

M11: Webinar con I NFP del programma EU4Health NFP (M9)

M12: Workshop con i NFP per discutere le raccomandazioni sulle
strategie nazionali (M16)

M13: Workshop per discutere sul supporto delle sinergie con altri
programmi di finanziamento a livello EU (M36)

WP5



Capacity building for National Focal PointsWP4WP6

Task 6.1 Programma di formazione per NFPs (M7 - M34)
Task leader: ProMIS

Task 6.2 EU4Health stakeholders event (M12 – M14)
Task leader: ProMIS

Task 6.3 NFPS “Programmi di gemellaggio” (M7 – M34)

Task leader: Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - APRE

Task 6.4 – Piattaforma interattiva per i NFPs (M4 – M36)

Task leader: ProMIS

Task 6.5 Laboratori “learning by doing” (M15 - M36)

Task Task leader: ProMIS

Obiettivi: rafforzare le conoscenze e le competenze dei NFP, sostenere pari opportunità di accesso al programma EU4Health per
tutti gli Stati membri e colmare il divario di conoscenze tra i NFP nella transizione dal vecchio al nuovo programma

Leader: ProMIS (IT) - Co-leader: Ministry of Health – Serbia



WP6

Task Attività

Task 6.1 Programma di formazione
per NFPs
Task leader: ProMIS

✓ Progettazione e implementazione di un programma di formazione (D6.1) che
comprende competenze tecniche quanto trasversali:

• Corsi residenziali: 2 moduli (tecniche e competenze trasversali) in
max 5 edizioni itineranti, 5/6 Stati Membri

• Corsi online: max 20 webinar

✓ Elaborazione di raccomandazioni su come gli Stati Membri possano sviluppare
un'agenda nazionale/regionale/locale per l'interazione del programma
EU4Health e gli organismi nazionali/regionali correlati

Task 6.2
EU4Health stakeholders event
Task leader: ProMIS

✓ Conferenza con NFP e stakeholders (workshop e sessioni parallele) per
comunicare le priorità del programma EU4HEALTH e incoraggiare il networking



WP6

Task Attività

Task 6.3
Programma di Twinning
Task leader: ProMIS

✓ Programmi di gemellaggio per la condivisione di approcci, buone pratiche e
strumenti tra i NFP

Task 6.4
Piattaforma interattiva per i NFPs 
Task leader: ProMIS

✓ Realizzazione di una piattaforma collegata al sito della DG SANTE (messaggi,
chiamate vocali e immagini)

Task 6.5
Open Labs
Task Leader: ProMIS

✓ Open Labs
✓ Regolamento degli Open Lab



Deliverables

D6.1 Piano di formazione (M6)

D6.2 Modelli per le attività di networking, le riunioni e le attività di scambio (M4)

D6.3 Piattaforma interattiva per i NFPs (M7)

Milestones

M14: Piano di formazione (M6)

M15: NFPPiattaforma interattiva per i NFPs (M7)

M16: EU4Health Stakeholders Summit (M14)

M17: Regolamento Open Labs (M16)

WP6



Collegamento con altri NFP di Programmi Europei


