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Sovvenzioni per il progetto "EU Cancer Treatment Capacity and 
Capability Mapping" - Network of Comprehensive Cancer 
Centres

Action grants for ‘EU Cancer Treatment Capacity and Capability 
Mapping’ project - Network of Comprehensive Cancer Centres
Topic EU4H-2021-PJ-11

Ente finanziatore: Commissione europea 
EU4Health Programme (EU4H)

Obiettivi ed impatto attesi: Una delle iniziative di punta del piano europeo per sconfiggere il 
cancro è la creazione, entro il 2025, di una rete europea che colleghi i centri oncologici nazionali
riconosciuti in ogni Stato membro per facilitare l'adozione di diagnosi e trattamenti di qualità, in
accordo con le linee guida europee e gli schemi di garanzia della qualità per i programmi di 
screening basati sulla popolazione, compresa la formazione, la ricerca e gli studi clinici in tutta 
l'Unione. Il piano contro il cancro mira a garantire che il 90% dei pazienti ammissibili abbia 
accesso a tali centri entro il 2030. Questa azione sostiene l'attuazione di un'iniziativa faro 
dell'obiettivo del piano europeo di lotta contro il cancro per fornire cure di qualità superiore e si
collega anche allo spazio europeo dei dati sanitari e al centro europeo digitale per i pazienti 
affetti da cancro, e attua l'obiettivo generale del programma EU4Health di migliorare e 
promuovere la salute nell'Unione.
L'azione "EU Cancer Treatment Capacity and Capability Mapping" mira a mappare e condividere
le diverse capacità e competenze disponibili nell'Unione.
L'azione sosterrà l'identificazione delle diverse capacità e competenze disponibili in tutta 
l'Unione, e costruirà la base per identificare regolarmente le lacune e le esigenze da affrontare 
a livello nazionale e regionale in tutta l'Unione. Allo stesso tempo, la rete europea dei centri 
oncologici completi sarà aggiornata sull'innovazione delle cure oncologiche e sulla formazione 
della forza lavoro oncologica.
Si prevede che la mappatura della capacità di cura del cancro dell'UE e delle capacità negli Stati 
membri faciliterà la fornitura di cure di qualità superiore e ridurrà le disuguaglianze in tutta 
l'Unione, consentendo ai pazienti di beneficiare della diagnosi e del trattamento vicino a casa.

Criteri di eleggibilità: Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le organizzazioni 
internazionali (comprese le organizzazioni internazionali di ricerca europee) può partecipare 
(indipendentemente dal fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), purché siano 
soddisfatte le condizioni stabilite nel regolamento  del programma, insieme a qualsiasi altra 
condizione stabilita nello specifico argomento dell'invito. Per "soggetto giuridico" si intende 
qualsiasi persona fisica o giuridica creata e riconosciuta come tale ai sensi del diritto nazionale, 
del diritto dell'UE o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo 
in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, oppure un soggetto senza 
personalità giuridica . I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi nel Registro dei 
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Partecipanti prima di presentare la loro domanda, al fine di ottenere un codice di 
identificazione del partecipante (PIC) ed essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida 
(REA Validation) prima di firmare la convenzione di sovvenzione. Per la convalida, sarà chiesto 
loro di caricare i documenti necessari che dimostrano il loro status giuridico e la loro origine 
durante la fase di preparazione della sovvenzione. 
Composizione del consorzio : sono ammesse  candidature presentate sia da  un solo candidato 
che da  un consorzio.

Schema di finanziamento: Budget disponibile per questo argomento: 1,2 milioni di euro 
Proposte da assegnare nell'ambito di questo tema:  una proposta
I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nell'accordo di sovvenzione 
(massimo 60%). È possibile richiedere un tasso di finanziamento del progetto più alto (massimo 
80%) se il progetto è di "utilità eccezionale".

Scadenza: 25 Gennaio 2022 17:00:00 Brussels time

Ulteriori informazioni: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/eu4h/wp-
call/2021/call-fiche_eu4h-2021-pj-02_en.pdf

Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento
europeo.
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