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Sovvenzioni per sostenere l'accreditamento e la certificazione 
dei programmi di garanzia della qualità per i programmi di 
screening del cancro al seno, colorettale e cervicale

Action grants to support accreditation and certification of 
quality assurance schemes for breast, colorectal and cervical 
cancer screening programmes
EU4H-2021-PJ-03

Ente finanziatore: Commissione europea 
EU4Health Programme (EU4H)

Obiettivi ed impatto attesi: L'azione mira a sostenere gli Stati membri nell'attuazione di 
schemi di certificazione accreditati  per i programmi di screening del cancro e per il follow-up e 
la successiva  diagnosi e le cure successive in accordo con le linee guida dell'Unione (UE) e gli 
schemi di garanzia della qualità  per i programmi di screening basati sulla popolazione.
Le attività includeranno l'organizzazione, l'implementazione e la gestione di attività di 
accreditamento e  attività di certificazione che fanno uso di linee guida per lo screening, la 
diagnosi e la cura del cancro al seno, colorettale e cervicale  screening, diagnosi e cura.

Il risultato atteso è l'implementazione a livello nazionale e/o regionale di schemi di 
accreditamento e certificazione della qualità per l'intero percorso di screening del cancro al 
seno, comprese diagnosi e cura. Questa azione migliorerà la qualità e le prestazioni dell'intero 
percorso di screening del cancro al seno a livello della popolazione e dovrebbe aprire la strada 
al cancro cervicale e colorettale nei successivi bandi aperti. L'azione mira inoltre a ridurre la 
disparità tra gli Stati membri e al loro interno, associata a un accesso ineguale a programmi di 
screening di qualità garantita.

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 

pag. 1

v

https://www.mariofurore.it/


 www.mariofurore.it

loro di caricare i documenti necessari che dimostrano il loro status giuridico e la loro origine 
durante la fase di preparazione della sovvenzione. 
Criteri specifici di ammissibilità:

    • Organizzazioni della società civile (associazioni, fondazioni, ONG ed enti simili); 
    • università e istituti di istruzione, 
    • istituti di ricerca, ospedali, reti di esperti 
    • reti di esperti e autorità degli Stati membri -centri per il cancro
Le attività da finanziare nell'ambito di questo tema saranno attuate dal candidato/consorzio  
candidato/consorzio del Breast Cancer  (BCS) e dagli organismi di valutazione della conformità  
Le proposte devono essere presentate da  un singolo candidato o da un consorzio di almeno 3 
candidati (beneficiari; non affiliati affiliati), stabiliti in  3 diversi Paesi ammissibili.

Schema di finanziamento: Budget disponibile per questo argomento: 2 000 000 EUR
Proposte da assegnare nell'ambito di questo tema: Una sola proposta

Scadenza: 17 febbraio 2022

Ulteriori informazioni: call-fiche_eu4h-2021-pj-03_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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