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HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-04: Migliori modelli di 
finanziamento per i sistemi sanitari

HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-04: Better financing models for 
health systems

Ente finanziatore: Commissione europea 
Programma Horizon Europe

Obiettivi ed impatto attesi: Questo call mira a sostenere le attività che permettono o 
contribuiscono a uno o più impatti attesi della destinazione 4 "Garantire l'accesso a 
un'assistenza sanitaria innovativa, sostenibile e di alta qualità". Più specificamente,

    • I servizi e i sistemi di assistenza sanitaria e sociale potranno migliorato i meccanismi di 
governance e sono più efficaci, efficienti, accessibili, resistenti, affidabili e sostenibili, sia dal 
punto di vista fiscale che ambientale. 
    • La promozione della salute e la prevenzione delle malattie saranno al loro centro, passando 
da strutture di assistenza sanitaria centrate sull'ospedale a strutture basate sulla comunità, 
centrate sulle persone e integrate e incorporando con successo le innovazioni tecnologiche che 
soddisfano le esigenze di salute pubblica, mentre la sicurezza dei pazienti e la qualità dei servizi 
sono aumentate.
    • La politica e i sistemi sanitari adotteranno  un approccio olistico (individui, comunità, 
organizzazioni, società) per la valutazione dei risultati sanitari e del valore degli interventi di 
sanità pubblica, l'organizzazione dell'assistenza sanitaria e il processo decisionale.
A tal fine, le proposte nell'ambito di questo argomento dovrebbero mirare a fornire risultati che
siano diretti, adattati e che contribuiscano ad alcuni dei seguenti risultati attesi:

    • I policy maker  nel campo dell'assistenza sanitaria si possano avvalere  di nuovi approcci alla
pianificazione finanziaria e ai meccanismi di finanziamento che forniscono flessibilità ai bilanci 
sanitari tesi, compresi gli appalti alternativi e i metodi contrattuali;
    • I policy maker  nel campo dell'assistenza sanitaria potranno applicare  strategie di spesa 
efficaci dal punto di vista dei costi, basate sull'ottimizzazione dell'uso delle risorse, mantenendo
o migliorando i risultati sanitari in modo equo;
    • I policy maker  nel campo dell'assistenza sanitaria potranno accedere a strumenti che 
permettono loro di remunerare, contrattare e incentivare meglio i professionisti e i fornitori di 
assistenza sanitaria;
    • I policy maker  nel campo dell'assistenza sanitaria potranno prendere decisioni finanziarie 
sull'assistenza sanitaria basate sull'evidenza e socialmente eque.

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 
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soddisfatte le condizioni stabilite nel regolamento  del programma Horizon Europe, 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. 

Schema di finanziamento: La Commissione stima che un contributo  di 5 milioni di euro 
permetterebbe di affrontare questi risultati adeguatamente. Tuttavia, ciò non preclude la 
presentazione di proposte che richiedano importi diversi.
Il bilancio totale indicativo per il tema è di 30 milioni di EUR.
Tipo di azione : Research and Innovation Action RIA 

Scadenza: 21 Aprile 2022 17:00:00 Brussels time

Ulteriori informazioni: wp-4-health_horizon-2021-2022_en.pdf (europa.eu)

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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