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Ente finanziatore: Commissione europea, EU4Health Programme (EU4H)

Obiettivi ed impatto attesi: La pandemia COVID-19 ha mostrato l’enorme spazio per 
l’apprendimento reciproco e l’importanza di condividere le conoscenze o di aggiornare le 
competenze per salvare vite umane e ottenere migliori risultati sanitari. Le giuste competenze sono 
anche essenziali per mobilitare le risorse in situazioni di crisi. Inoltre, l’accesso alla formazione 
professionale continua è uno dei fattori di motivazione più importanti per il personale sanitario e lo 
dota delle competenze necessarie per salvare vite umane e migliorare i risultati sanitari.
Questa azione affronterà le carenze nell’accesso allo sviluppo continuo e professionale e alla 
formazione per gli operatori sanitari (CPD) e aumenterà le opportunità di formazione per il 
personale non clinico che si occupa di pianificazione, approvvigionamento e gestione sanitaria. 
Ciò contribuirà alla trasformazione dei sistemi sanitari, comprese le soluzioni sanitarie digitali. 
Il miglioramento delle competenze digitali è un presupposto per una transizione digitale più 
rapida, una delle priorità della Commissione. Spesso le competenze digitali sono superate e 
non adeguatamente considerate nello sviluppo professionale, quindi la progettazione di corsi 
di formazione e la promozione dei risultati aumenterà la consapevolezza della necessità di 
competenze digitali, la qualità della formazione disponibile e l’importanza delle competenze digitali 
all’interno delle professioni sanitarie. Mobilitare gli sforzi per affrontare l’inadeguatezza delle 
competenze è, tra le altre azioni, un obiettivo del Patto dell’UE per le competenze , che richiede 
sforzi in tutti i settori, compresa la salute, per sostenere le competenze necessarie per riprendersi 
più rapidamente dalla pandemia di COVID-19 e per costruire società ed economie più resilienti. 
Un partenariato per la salute nell’ambito del Patto europeo per le competenze promuoverà 
le competenze digitali, quindi questa azione vi contribuirà direttamente. I corsi di formazione 
presteranno anche la dovuta attenzione alla dimensione digitale e rafforzeranno l’alfabetizzazione 
digitale e l’uso di strumenti digitali per la salute da parte del personale sanitario. Investire nelle 
competenze digitali del personale sanitario consente l’uso sicuro ed efficace degli ultimi sviluppi 
approvati delle tecnologie digitali, come evidenzia la recente analisi dell’OCSE

L’obiettivo di questa azione è quello di rafforzare lo sviluppo professionale continuo e la 
formazione attraverso corsi di formazione aggiornati o nuovi sviluppati in collaborazione con 
le associazioni professionali, i centri di istruzione e altre organizzazioni pertinenti. Ciò fornirà 
opportunità di aggiornamento o riqualificazione, sfruttando appieno gli sviluppi tecnologici in linea 
con il Patto europeo per le competenze (ad esempio, la formazione includerà moduli pertinenti 
sulle competenze digitali).

Questa azione supporta le seguenti attività:
 a) sviluppare e attuare moduli di formazione per lo sviluppo professionale continuo per le 
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professioni mediche, compresi gli infermieri e altro personale sanitario, rispondendo alle loro 
esigenze; 
b) i corsi di formazione comprenderanno competenze digitali e altre competenze pertinenti 
necessarie per la capacità di intervento in caso di crisi e per la trasformazione dei sistemi sanitari in 
nuovi modelli di assistenza che forniscono cure sanitarie più integrate; 
c) sviluppare e attuare moduli di formazione per il personale non medico che lavora nei sistemi 
sanitari per contribuire a sistemi sanitari efficaci, accessibili e resilienti, con particolare attenzione 
alle competenze digitali per l’approvvigionamento, la pianificazione e la gestione; 
d) si potrebbero prendere in considerazione micro credenziali nei corsi di formazione (in linea 
con la prossima iniziativa della Commissione sulle micro credenziali). Questa azione completerà 
le attività nell’ambito del cluster di progetti relativi al personale sanitario sostenuti nell’ambito del 
terzo programma in materia di salute20 e l’azione congiunta (“Un personale sanitario per affrontare 
le sfide sanitarie - previsione e pianificazione della forza lavoro nel settore sanitario”) istituita 
nell’ambito del programma di lavoro EU4Health 2021 sul rafforzamento delle capacità di previsione 
e pianificazione efficaci del personale sanitario.

Criteri di eleggibilità: I Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) devono 
essere : 
 • Università e istituti di istruzione,
 • Associazione europea degli operatori sanitari 
 • professionisti della salute, sindacati, 
 • organizzazioni della società civile (associazioni, fondazioni, ONG ed entità simili) 
 • autorità degli Stati membri
I candidati devono fornire prove documentate dell’esperienza nello sviluppo di programmi di 
formazione  per il personale clinico e non clinico.
Per questo argomento specifico, sono ammissibili anche le candidature di un singolo richiedente 
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: Budget disponibile per questo argomento: 29 000 000 EUR
Proposte da assegnare nell’ambito di questo tema:
Almeno 2 milioni di EUR per proposta di progetto
Saranno selezionate fino a 10 proposte di progetto.
La sovvenzione concessa può essere inferiore all’importo richiesto. 
La sovvenzione sarà basata sul bilancio (costi effettivi, con costi unitari ed elementi forfettari). 
Ciò significa che rimborserà SOLO alcuni tipi di costi (costi ammissibili) e i costi che sono stati 
effettivamente sostenuti per il vostro progetto (NON i costi preventivati). 
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Scadenza: 24 maggio 2022 - 17:00:00 CET 
(Bruxelles)

Ulteriori informazioni:
22.02.14 EU4H Programme Call document PJ 2022 - for sante_EU4H TF comments (europa.eu) 

https://www.mariofurore.it/it/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/eu4h/wp-call/2022/call-fiche_eu4h-2022-pj_en.pdf

