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TOPIC ID: EU4H-2022-PJ-06: CP-g-22-03.01

Ente finanziatore: Commissione europea, EU4Health Programme (EU4H)

Obiettivi ed impatto attesi: La pandemia di COVID-19 ha creato la necessità di una rapida 
vaccinazione di intere popolazioni negli Stati membri, che è stata una sfida di dimensioni storiche 
per molti paesi, poiché ha richiesto una moltitudine di passi per essere intrapresa con successo. 
Questi vanno dalla progettazione di piani di vaccinazione, alla creazione di infrastrutture 
appropriate e di servizi di vaccinazione facilmente accessibili e dotati di risorse sufficienti, alle 
attività di comunicazione e di sensibilizzazione per assicurare un’alta diffusione dei vaccini, 
comprese le attività per affrontare l’esitazione del vaccino e la disinformazione sui rischi connessi. 
La novità dei vaccini da somministrare e il contesto pandemico hanno reso il compito ancora 
più impegnativo. Quindi, c’è bisogno di guadagnare efficienza e sviluppare strategie in termini 
di vaccinazione su larga scala anche per altre malattie. La vaccinazione su larga scala potrebbe 
contribuire a migliorare la vaccinazione di recupero nel contesto dei programmi di vaccinazione 
di routine avviati negli Stati membri che possono essere stati interrotti o ritardati durante la crisi 
sanitaria della COVID-19.
L’azione mira a sostenere gli Stati membri e le parti interessate ad attuare i risultati delle ricerche 
recenti e pertinenti in materia di vaccinazione contro il COVID-19.
 Descrizione delle attività da finanziare nell’ambito di questo tema L’azione dovrebbe riguardare le 
seguenti attività 
a) mappatura delle prove di salute pubblica e dei risultati delle ricerche sulla vaccinazione su 
larga scala contro il COVID-19 che potrebbero essere rilevanti per l’adozione, compresi i risultati, 
provenienti dagli Stati membri e dai paesi terzi; 
b) identificazione delle sfide e valutazione della fattibilità di soluzioni negli Stati membri, sulla base 
della mappatura e tenendo conto dei fattori specifici del paese 
c) sviluppare piani di attuazione e attività pilota per rispondere all’attuale contesto pandemico o 
a future crisi sanitarie, o per ottimizzare le attuali pratiche di vaccinazione di routine, compresa la 
vaccinazione di recupero; 
d) attuare le attività pilota negli Stati membri volontari, comprese le attività identificate come 
potenzialmente più efficaci (ad es. ); 
e) identificare le attività pilota di successo e, sulla base di queste, sviluppare un solido piano di 

Invito a presentare proposte per sostenere gli Stati membri 
e altri attori pertinenti per attuare i risultati pertinenti della 
ricerca innovativa in materia di salute pubblica in relazione alla 
vaccinazione contro il COVID-19
Call for proposals to support Member States and other relevant actors to imple-
ment relevant results of innovative public health research in relation to vaccina-
tion against COVID-19
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sostenibilità per un’implementazione continua e kit di strumenti e raccomandazioni per l’upscaling 
in altri Stati membri.

Criteri di eleggibilità: Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) devono 
essere: 
 • Istituti accademici e di istruzione, 
 • istituti di ricerca, ospedali, 
 • reti di esperti,
 • enti privati, autorità degli Stati membri,
 • e organizzazioni della società civile (associazioni, fondazioni, ONG e entità simili)
E’ richiesta una comprovata e solida  esperienza nella realizzazione di programmi di vaccinazione su 
larga scala. Le proposte di un singolo candidato o di un consorzio sono ammissibili.
 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: 30 000 000 EUR
Proposte da assegnare nell’ambito di questo tema: Saranno selezionate fino a 10 proposte di 
progetto.
Le proposte saranno premiate in base alla classifica dei punteggi ricevuti sui criteri di 
aggiudicazione, fino al budget disponibile.
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). 

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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