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TOPIC ID: EU4H-2022-PJ-11
Ente finanziatore: Commissione europea, EUROPEAN HEALTH AND DIGITAL EXECUTIVE AGENCY 
(HaDEA), Programma EU4Health 

Obiettivi ed impatto attesi: Le MNT sono responsabili dell’87% del carico di malattia negli 
Stati membri e una migliore promozione della salute e prevenzione delle malattie può ridurre la 
prevalenza delle MNT fino al 70%. I costi per il trattamento delle MNT sono elevati e si prevede 
un’ulteriore crescita, anche in considerazione dell’invecchiamento della popolazione dell’Unione. 
Il COVID-19 ha dimostrato che le MNT possono aumentare drasticamente l’impatto negativo di 
altre malattie; il tasso di obesità infantile è stato incluso nel cruscotto strategico di resilienza della 
Commissione; l’OCSE ha presentato il caso economico della prevenzione.

Le malattie cardiovascolari e il diabete sono le principali cause di morte a livello globale. Se i 
fattori di rischio comportamentali sono fondamentali per la prevenzione di queste malattie (e 
sono affrontati in altre azioni del presente programma di lavoro), altre misure di sanità pubblica 
complementari, specifiche e mirate possono rivelarsi essenziali per ridurre l’onere associato. Tra 
le altre, la cooperazione volontaria in materia di ipertensione, assistenza primaria, test e screening 
può svolgere un ruolo nell’affrontare queste sfide.

Per sostenere gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi sanitari dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e dei suoi obiettivi, la Commissione sta lavorando a una 
nuova iniziativa, “Più sani insieme - Iniziativa dell’UE sulle MNT”, che comprende cinque filoni 
d’azione per le malattie cardiovascolari, il diabete, le malattie respiratorie croniche, la salute 
mentale e i disturbi neurologici, e un filone orizzontale sui determinanti della salute. In ognuno 
di questi filoni si affronterà la riduzione delle disuguaglianze sanitarie. Inoltre, la Commissione ha 
istituito l’SGPP per fornire consulenze e competenze alla Commissione e promuovere lo scambio 
di esperienze, politiche e pratiche pertinenti tra gli Stati membri su come affrontare l’onere delle 
MNT nell’Unione. La Commissione collaborerà con gli Stati membri per definire obiettivi e azioni 
specifiche per le diverse aree delle MNT, come le malattie cardiovascolari e il diabete. Anche le 
parti interessate daranno il loro contributo attraverso la piattaforma per le politiche sanitarie, in 
particolare per quanto riguarda il loro ruolo nell’attuazione.

Per promuovere l’impatto, le autorità nazionali saranno sostenute per incorporare i miglioramenti 
nelle politiche nazionali. Parallelamente, le ONG e i gruppi di professionisti e pazienti avranno 
l’opportunità di impegnarsi nell’attuazione di azioni complementari. Tale impegno può 

Invito a presentare proposte sulla prevenzione delle MNT - 
malattie cardiovascolari, diabete e altre MNT

Call for proposals on prevention of NCDs - cardiovascular diseases, diabetes and 
other NCDs

https://www.mariofurore.it/it/


www.mariofuore.it

pag. 2

comprendere la fornitura di input per la preparazione di linee guida sulla salute pubblica, azioni 
di sensibilizzazione, formazione, sperimentazione o altre azioni che possono andare a diretto 
beneficio dei cittadini.

Questa azione sostiene l’obiettivo politico di ridurre l’onere delle MNT e attua l’obiettivo generale 
del programma EU4Health di migliorare e promuovere la salute nell’Unione (articolo 3, lettera a)) 
attraverso gli obiettivi specifici definiti nell’articolo 4, lettere a) e i), del regolamento (UE) 2021/522.

L’obiettivo di questa azione è ridurre l’onere delle MNT e dei relativi fattori di rischio, con 
particolare riguardo a:

a) le malattie cardiovascolari e il diabete, sia a livello individuale che sociale, in particolare 
sostenendo le politiche sulle MNT e le azioni corrispondenti condotte dagli Stati membri;

b) le MNT diverse dai cinque filoni d’azione dell’iniziativa “Più sani insieme - Iniziativa EUNCD” 
e il cancro, come le malattie renali croniche e le malattie del fegato, le malattie autoimmuni, le 
condizioni muscolo-scheletriche, ecc.

Questa azione completerà l’azione congiunta degli Stati membri sulla “Prevenzione delle MNT - 
Malattie cardiovascolari e diabete” (DP-g-22-06.03), che mira a contribuire a ridurre l’onere delle 
MNT, ossia le malattie cardiovascolari e il diabete, e i relativi fattori di rischio, sia a livello personale 
che sociale, compresa la dimensione delle disuguaglianze sanitarie.

Le organizzazioni della società civile attueranno progetti e attività mirate, integrando gli sforzi degli 
Stati membri nell’ideazione, nella pianificazione e nell’attuazione delle migliori pratiche, compreso 
il sostegno alla definizione di linee guida di sanità pubblica, alla preparazione e all’attuazione di 
nuovi approcci politici, alla sperimentazione di pratiche innovative e al sostegno di azioni quali la 
formazione e il gemellaggio, la comunicazione sanitaria o l’alfabetizzazione sanitaria. Le attività 
devono inoltre includere una dimensione di equità e mirare a ridurre le disuguaglianze sanitarie.

Impatto previsto:
RISULTATI E IMPATTO ATTESI

L’azione contribuirà all’attuazione di progetti di prevenzione delle malattie e di promozione 
della salute, che dovrebbero ridurre l’onere delle MNT, in particolare del diabete e delle malattie 
cardiovascolari negli Stati membri.

I risultati attesi comprenderanno iniziative volte a integrare gli sforzi degli Stati membri nella 
progettazione, pianificazione e attuazione delle migliori pratiche, come il sostegno allo sviluppo di 
linee guida per la salute pubblica, il sostegno alla preparazione e all’attuazione di nuovi approcci 
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politici, la partecipazione alla sperimentazione di pratiche innovative, lo sviluppo di azioni di 
sostegno come la formazione e il gemellaggio, la comunicazione sanitaria o l’alfabetizzazione 
sanitaria e l’attuazione delle migliori pratiche nella promozione della salute e nella prevenzione 
delle malattie.

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)) Paesi non UE: 
• Paesi SEE elencati e Paesi associati al FSE+ o Paesi che hanno in corso negoziati per un accordo di 
associazione e in cui l’accordo entra in vigore prima della firma della sovvenzione (elenco dei Paesi 
partecipanti) 
• Paesi in via di adesione
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 specifiche per questa call 

1. Tipologia di candidati ammissibili 
Destinatari Accademici (ad esempio, istituti di sanità pubblica) e istituti di istruzione, organizzazioni 
della società civile che sostengono le aree prioritarie (associazioni di professionisti della salute, 
organizzazioni di pazienti, fondazioni, ONG ed enti simili) 

2. Criteri specifici di ammissibilità applicabili alla composizione del consorzio 
Le proposte devono essere presentate da un consorzio di almeno 3 candidati (beneficiari; non 
enti affiliati), che rispettino le seguenti condizioni: minimo 3 enti da 3 diversi Paesi ammissibili. Il 
consorzio deve includere almeno un candidato ammissibile che lavori con gli sfollati ucraini, che sia 
presente sul territorio ucraino o che abbia attività legate all’Ucraina e che sia attivo nel campo dei 
pazienti affetti da diabete e/o malattie cardiovascolari o in azioni di prevenzione mirate a queste 
malattie. 

3. Attività non ammissibili
 Acquisto di prodotti per l’assistenza sanitaria o qualsiasi altra attività legata al profitto.

Schema di finanziamento: Bilancio specifico per argomento EUR EU4H-2022-PJ-11 - Invito a 
presentare proposte sulle MNT - malattie cardiovascolari e diabete (DP-g-22-06.04): 5 000 000€.

Bilancio del progetto
Il budget del progetto (importo massimo della sovvenzione) 
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per il tema DP-g-22-06.04 sulle MNT - malattie cardiovascolari e diabete: 500 000 EUR per progetto.

Si prevede di stipulare fino a 10 convenzioni di sovvenzione nell’ambito di questo tema.

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. 

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)
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