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Sussidi d'azione per sostenere l'attuazione delle migliori 
pratiche nei servizi basati sulla comunità per l'infezione da 
virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e la sindrome da 
immunodeficienza acquisita (AIDS), la tubercolosi, l'epatite 
virale e le infezioni a trasmissione sessuale

Action grants to support the implementation of best practices 
in community-based services for the human immunodeficiency 
virus (HIV) infection and acquired immunodeficiency syndrome 
(AIDS), tuberculosis, viral hepatitis and sexually transmitted 
infections
Topic EU4H-2021-PJ-13 

Ente finanziatore: Commissione europea 
EU4Health Programme (EU4H)

Obiettivi ed impatto attesi: Le malattie trasmissibili come l'HIV/AIDS, la tubercolosi, l'epatite 
virale e le infezioni sessualmente trasmissibili sono esempi di epidemie che continuano ad 
affliggere le nostre società, rappresentando un peso per la salute pubblica. Inoltre, le principali 
malattie trasmissibili possono essere gravi minacce sanitarie transfrontaliere, con il potenziale 
di una rapida escalation, se non controllate. L'HIV, la tubercolosi e l'epatite virale, in particolare, 
rimangono una sfida per i sistemi sanitari degli Stati membri.
L'azione mira a rafforzare e a sostenere le organizzazioni di servizi basati sulla comunità negli 
Stati membri e nei paesi vicini nell'attuazione di interventi efficaci e integrati incentrati sulle 
persone, nonché il collegamento alle cure tra i gruppi ad alto rischio di contrarre l'HIV/AIDS, la 
tubercolosi, l'epatite virale e le infezioni trasmesse sessualmente. Contribuirà inoltre 
direttamente ai programmi nazionali e alle misure di salute pubblica, sostenendo così 
l'attuazione degli obiettivi concordati a livello internazionale.

L'azione si baserà sui risultati del terzo programma in materia di salute (2014-2020) che, tra 
l'altro, è servito a promuovere lo sviluppo di servizi integrati a livello di comunità, la creazione di
reti a livello dell'Unione e l'elaborazione di strumenti/guide per i servizi a livello di comunità. 
Questa azione sosterrà l'attuazione delle conoscenze generate e delle buone pratiche 
sperimentate. Le attività comprendono uno o più dei seguenti temi (a) il rafforzamento e 
l'espansione dei test volontari comunitari, la diagnosi precoce e il collegamento alle cure per 
l'HIV/AIDS, la tubercolosi, l'epatite virale e le infezioni sessualmente trasmissibili, nonché il 
counselling. Essi perseguiranno anche approcci di riduzione del danno, supporto tra pari, 
prison-in-reach e servizi di assistenza attraverso i gruppi vulnerabili difficili da raggiungere;

(b) l'attuazione e l'aumento di scala degli strumenti sviluppati nell'ambito delle azioni 
precedenti e altri approcci pratici per sostenere le attività a livello di comunità. Ciò 
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comprenderà l'attuazione e la garanzia di qualità degli indicatori standardizzati a livello 
dell'Unione sui test e sul collegamento all'assistenza e al trattamento tra i principali gruppi a 
rischio; 
(c) il consolidamento delle reti esistenti di servizi a livello di comunità in Europa al fine di creare 
una più stretta interazione, facilitare lo scambio di buone pratiche e promuovere approcci 
innovativi che favoriscano l'aumento della diagnosi precoce di HIV/AIDS, tubercolosi, epatite 
virale e malattie a trasmissione sessuale e il collegamento all'assistenza in Europa tra i gruppi 
più interessati.

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 
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.
Le organizzazioni interessate a candidarsi devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità:
1. Organizzazioni della società civile (associazioni, fondazioni, ONG e entità simili
2. L'organizzazione richiedente deve avere attività legate alla prevenzione,sensibilizzazione, 
servizi di supporto alla salute pubblica, servizi servizi di supporto alla salute pubblica, servizi alla
comunità e/o altre attività simili volte a ridurre la trasmissione o migliorare la qualità qualità 
della vita delle persone che vivono con l'HIV/AIDS, epatite virale (B e/o C) e/o la tubercolosi 
come obiettivo principale.
3. Le organizzazioni candidate dovrebbero idealmente appartenere a una o più delle seguenti 
categorie: 
- Organizzazioni che lavorano in/con comunità colpite o popolazioni a rischio 
- Reti regionali/organizzazioni rappresentative.
Le organizzazioni candidate devono avere la necessaria copertura geografica e portata, in 
particolare per le attività (a) e (b).

Schema di finanziamento: Budget disponibile per questo argomento: 5 milioni di euro 
Proposte da assegnare nell'ambito di questo tema: da 1 a 5 proposte
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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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