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TOPIC ID: EU4H-2022-PJ-01: CR-g-22-09.01/02/03

Ente finanziatore: Commissione europea, EU4Health Programme (EU4H)

Obiettivi ed impatto attesi: La prevenzione del cancro e la diagnosi precoce offrono la migliore 
possibilità di sconfiggere il cancro e salvare vite umane. 
Attualmente, la raccomandazione del Consiglio del 2003 sullo screening dei tumori nell’Unione 
approva lo screening dei tumori basato sulla popolazione per la diagnosi precoce del cancro al 
seno, al collo dell’utero e al colon-retto. A partire dal 2020, 25 Stati membri hanno introdotto lo 
screening basato sulla popolazione nei loro piani nazionali di controllo del cancro per il cancro 
al seno, 22 paesi per il cancro al collo dell’utero e 20 per il cancro colorettale. Come annunciato 
nel piano “Europe’s Beating Cancer”, la Commissione presenterà una proposta entro il 2022 per 
aggiornare la raccomandazione del Consiglio e garantire che si riflettano le ultime prove scientifiche 
disponibili, compresa la possibile estensione dello screening ad altri tipi di cancro, per esempio il 
cancro alla prostata, al polmone e allo stomaco.

Lo scopo di questa azione è quello di fornire agli Stati membri conoscenze basate sull’evidenza 
da trasferire per progettare, pianificare e implementare ulteriormente lo screening del cancro 
alla prostata, ai polmoni e al gastrico. Gli approcci metodologici saranno allineati e coordinati con 
le linee guida europee e gli schemi di garanzia della qualità per i tumori al seno. C - Descrizione 
delle attività da finanziare nell’ambito di questo tema Questa azione sosterrà l’ottimizzazione 
del trasferimento delle conoscenze, una migliore comprensione dei bisogni e la progettazione, 
la pianificazione e lo sviluppo di possibili opzioni per la futura attuazione di screening mirati sui 
tumori della prostata, dei polmoni e gastrici. Inoltre, l’azione sosterrà iniziative volte a colmare le 
lacune esistenti nelle conoscenze e a mettere a punto e migliorare gli approcci degli Stati membri 
alla diagnosi precoce del cancro alla prostata, ai polmoni e allo stomaco. Contribuirà ad allineare 
e a garantire la coerenza nell’affrontare una serie di requisiti di base che sono attualmente trattati 
in modo frammentario negli Stati membri. Queste attività svilupperanno e avvieranno progetti 
pilota attraverso la cooperazione paneuropea, con un’attenzione particolare per affrontare le 
questioni ancora aperte, tra cui il rapporto costi-benefici e l’equilibrio ottimale tra benefici e danni 
e il potenziale impatto sulle disuguaglianze sanitarie dei programmi di screening del cancro alla 
prostata, ai polmoni e allo stomaco, compresa l’identificazione di meccanismi di finanziamento 
appropriati

Invito a presentare proposte per monitorare e rafforzare 
l’attuazione di approcci innovativi allo screening del cancro alla 
prostata, ai polmoni e gastrico a livello dell’Unione

Call for proposals to monitor and strengthen the implementation of innovative 
approaches to prostate, lung and gastric cancer screening at Union level
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Criteri di eleggibilità: Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) devono 
essere: 
 • Istituti accademici e di istruzione, 
 • istituti di ricerca, autorità sanitarie nazionali e regionali 
 • autorità sanitarie nazionali e regionali che si occupano di cancro 
 • programmi di screening del cancro, ospedali, organizzazioni 
 • organizzazioni della società civile (associazioni, fondazioni, ONG 
 • ed entità simili), reti di esperti e 
 • reti stabilite nel campo della sanità pubblica. 

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. 
Per questo argomento specifico, sono ammissibili anche le proposte di un singolo partecipante

Schema di finanziamento: Budget disponibile per questo argomento: 
Sotto-argomento-1: CR-g-22-09.01 (cancro alla prostata) 
10 000 000 EUR
Sotto-argomento-2: CR-g-22-09.02 (cancro ai polmoni) 
10 000 000 EUR
Sotto-argomento-3: CR-g-22-09.03 (cancro gastrico)
10 000 000 EUR
Proposte da assegnare nell’ambito di questo tema:
Fino a 3 proposte, ciascuna delle quali riguarda 1 
sotto-argomento diverso: 1 riguardante la prostata, 1 
polmone e 1 cancro gastrico.
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”, cioè riguarda 
 • azioni in cui almeno il 30% del bilancio è assegnato a Stati membri il cui RNL per 
abitante è inferiore al 90% della media UE o
 • azioni con organismi di almeno 14 Stati membri e in cui almeno quattro sono 
provenienti da Stati membri il cui RNL per abitante è inferiore al 90% della media UE.

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
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