
www.mariofuore.it

pag. 1

TOPIC ID: EU4H-2022-PJ-14 
Ente finanziatore: Commissione europea, EUROPEAN HEALTH AND DIGITAL EXECUTIVE AGENCY 
(HaDEA), EU4Health Program 

Obiettivi ed impatto attesi: L’obiettivo di questa azione è estendere la copertura dell’attuazione 
della prima coorte del programma di formazione interspecialistica sul cancro attraverso l’iscrizione 
di nuovi centri oncologici, nonché di ulteriori tirocinanti e formatori.  Le attività da finanziare 
nell’ambito di questa tematica saranno azioni che prevedono l’avvio della seconda coorte di 
tirocinanti e, inoltre, l’organizzazione di un evento di divulgazione per presentare i risultati della 
formazione. 
Queste azioni dovrebbero essere integrate dall’organizzazione di eventi per condividere le 
esperienze sviluppate durante la formazione, che rafforzeranno anche il networking dei tirocinanti 
e dei formatori in tutta l’Unione. 
Le attività specifiche comprenderanno un processo di selezione dei tirocinanti, dei formatori e dei 
centri oncologici che parteciperanno al programma di formazione interspecialistica sul cancro. La 
formazione sarà estesa ai tirocinanti dell’Ucraina anche attraverso la partecipazione a distanza. 
Il programma prevede la formazione di medici e infermieri e di altro personale specializzato 
(come coloro che si occupano di imaging medico e di oncologia radiologica, tra cui radiotecnici, 
fisici medici, radiobiologi, ecc.) che lavorano nei centri oncologici nelle tre specialità di oncologia 
clinica, chirurgia, radiologia e oncologia radiologica, con l’obiettivo di ottimizzare l’approccio e la 
cooperazione interspecialistica. 
La formazione si baserà su programmi di studio precedentemente sviluppati ad hoc per l’azione 
e comprenderà apprendimento basato sulla tecnologia, simulazioni e formazione sul posto di 
lavoro. Il programma di formazione seguirà un approccio di coaching e mentoring con relazioni e 
valutazioni periodiche delle competenze e dei compiti sviluppati; i casi di studio faranno parte del 
programma di formazione. 

Impatto previsto (compreso il valore aggiunto per l’UE, le realizzazioni e i risultati attesi) 

L’azione aumenterà la copertura del programma di formazione interspecialistica sul cancro in 
tutta l’Unione e porterà all’aggiornamento e alla riqualificazione degli operatori sanitari nei settori 
dell’oncologia clinica, della chirurgia, della radiologia e della radiotecnica, nonché dell’assistenza 
infermieristica e di altri servizi specializzati, con un aumento del numero di centri di formazione 
impegnati nell’iniziativa, nonché di tirocinanti e formatori. Questa azione aiuterà gli Stati membri 
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a migliorare la cooperazione tra i loro servizi oncologici, affrontando le carenze di competenze e 
dotando meglio il personale sanitario di personale formato per la cura del cancro.

Criteri di eleggibilità: Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed enti affiliati) devono: 
-essere soggetti giuridici (enti pubblici o privati) avere sede in uno dei Paesi ammissibili, ovvero Stati 
membri dell’UE (compresi i Paesi e territori d’oltremare (PTOM)) 
I beneficiari e gli enti affiliati devono iscriversi al Registro dei partecipanti - prima di presentare la 
proposta - e dovranno essere convalidati dal Servizio centrale di convalida (REA Validation). Per la 
convalida, sarà loro richiesto di caricare documenti che dimostrino lo status giuridico e l’origine. 
Durata prevista del progetto Data la complessità delle attività da finanziare nell’ambito di questo 
tema, la durata consigliata di un progetto è di 36 mesi.

Condizioni speciali applicabili a entrambe le sotto-tematiche 

1.Tipologia di candidati ammissibili 

Istituti accademici e di formazione, istituti di ricerca, ospedali, reti di esperti, autorità degli Stati 
membri e reti consolidate nel campo della salute pubblica.

2.Criteri specifici di ammissibilità applicabili alla composizione del consorzio 
Le proposte devono essere presentate da un 
consorzio di almeno 15 soggetti ammissibili
con sede in almeno 7 diversi paesi ammissibili 
paesi ammissibili

Schema di finanziamento: Budget disponibile per questo argomento: CR-g-22-08.06 : EUR 7 000 000 

Si prevede di firmare a 1 convenzione di sovvenzione 

La sovvenzione sarà una sovvenzione mista a costi effettivi basata sul budget (costi effettivi, con 
elementi di costo unitario e forfettario). Ciò significa che rimborserà SOLO alcuni tipi di costi (costi 
ammissibili) e i costi effettivamente sostenuti per il progetto (NON i costi preventivati). Per quanto 
riguarda i costi unitari e gli elementi forfettari, è possibile addebitare gli importi calcolati come 
spiegato nella Convenzione di sovvenzione .  I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento 
stabilito nella Convenzione di sovvenzione (massimo 60%). È possibile richiedere un tasso di 
finanziamento del progetto più elevato (massimo 80%) se il progetto è di “utilità eccezionale”, vale a 
dire se riguarda:
 - azioni in cui almeno il 30% del bilancio è destinato 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 provengono da Stati 
membri il cui RNL per abitante è inferiore al 90% della media UE. 
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Le sovvenzioni NON possono produrre un profitto (cioè un’eccedenza delle entrate + sovvenzione 
UE rispetto ai costi). Le organizzazioni a scopo di lucro devono dichiarare le loro entrate e, se c’è un 
profitto, lo dedurremo dall’importo finale della sovvenzione.Durata prevista del progetto
Data la complessità delle attività da finanziare nell’ambito di questo tema, la durata consigliata di 
un progetto è di 36 mesi.  

Scadenza: 21 Febbraio  2023 17:00:00 CET

Ulteriori informazioni:
call-fiche_eu4h-2022-pj-3_en.pdf (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-3_en.pdf

