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          Oggetto: Circolare bandi europei per la Ricerca 

 

 Programma “Salute pubblica 2014-2020”- calls 2016 

  Si informano le SS.LL. che la Commissione Europea, in collaborazione con 

l’Agenzia Esecutiva per i Consumatori, la Salute e la Sicurezza Alimentare (CHAFEA), ha 

pubblicato nell’ambito del Terzo Programma “Salute pubblica 2014-2020” le calls for 

proposals per l’anno 2016. 

 Il Terzo Programma “Salute pubblica 2014-2020” intende operare in sinergia con 

gli Stati Membri per incoraggiare l’innovazione nell’assistenza sanitaria e accrescere la 

sostenibilità dei sistemi sanitari, migliorare la salute dei cittadini dell’Unione europea e 

rendere più efficaci i sistemi di protezione e controllo alle frontiere.  

 Le azioni e le relative aree tematiche supportante nell’ambito delle calls attualmente 

aperte sono le seguenti: 

1) Calls for projects (scadenza 16/6/2016):    

 PJ-01-2016: Migrants’ health: Best practices in care provision for vulnerable 

migrants and refugees; 

 PJ-02-2016: Gathering knowledge and exchanging best practices on measures 

reducing underage drinking and heavy episodic drinking; 

 PJ-03-2016: Gathering knowledge and exchanging best practises to on measures to 

prevent illicit drug use in line with the minimum quality standards in drug demand 

reduction; 

mailto:ac.ari@unict.it
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
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 PJ-04-2016: Support to Member States and stakeholders to address the chronic 

disease challenge; 

 PJ-05-2016: Donor selection and protection. 

2) Projects Pilot (scadenza 2/6/2016):  

 PP-1-2016-01: Chronic kidney diseases,  

 Sono soggetti ammissibili al finanziamento: le organizzazioni aventi personalità 

giuridica, le autorità pubbliche, gli enti del settore pubblico, ed in particolare, le istituzioni 

di ricerca e sanitarie, le università e gli istituti di istruzione superiore, aventi sede in uno 

degli Stati Membri dell’Unione europea. Il partenariato richiede la partecipazione di 

almeno cinque partner. Il cofinanziamento dell’Unione europea è pari al 60% dei costi 

totali ammissibili.  

  

 Invito a presentare proposte per l’Iniziativa Tecnologica Congiunta 

“Medicine Innovative 2 (H2020-JTI-IMI2-2016-09-two-stage)” 

L’Iniziativa Tecnologica Congiunta “JTI IMI 2” è una partnership pubblico-privata 

(PPP) tra l'industria farmaceutica, rappresentata dalla Federazione Europea delle Industrie e 

delle Associazioni Farmaceutiche (EFPIA), e la Commissione europea.  

L'obiettivo principale è quello di migliorare la salute dei pazienti accelerando e 

facilitando l’accesso alle “medicine innovative” soprattutto là dove sussiste un bisogno 

sociale insoddisfatto.  

Possono presentare proposte per i progetti di ricerca: le Università, le Piccole e 

Medie Imprese, gli Istituti di ricerca, gli Ospedali, le Associazioni di categoria, gli Enti 

pubblici e le Aziende farmaceutiche.  

Ai fini dell’ammissibilità della proposta, è necessario che il progetto venga 

presentato da un partenariato costituito da almeno tre persone giuridiche provenienti da tre 

diversi Stati Membri o Paesi Associati all’IMI. 

I Topic aperti nell'ambito del bando H2020-JTI-IMI2-2016-09-two-stage sono i 

seguenti:  

 IMI2-2016-09-01: Addressing the clinical burden of Clostridium difficile 

infection (CDI): Evaluation of the burden, current practices and set-up of a 

European research platform (part of the IMI New Drugs for Bad Bugs 

(ND4BB) programme) 

mailto:ac.ari@unict.it
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 IMI2-2016-09-02: Development of immune tolerance therapies for the 

treatment of rheumatic diseases 

 IMI2-2016-09-03: Data quality in preclinical research and development 

 IMI2-2016-09-04: Next generation of electronic translational safety 

 IMI2-2016-09-05: Identification and validation of biomarkers for non-

alcoholic steatohepatitis (NASH) and across the spectrum of non-alcoholic 

fatty liver disease (NAFLD) 

 IMI2-2016-09-06: Joint influenza vaccine effectiveness studies 

Con riferimento alle partecipazione delle Università, i costi diretti verranno 

rimborsati al 100% e i costi indiretti saranno assegnati forfettariamente per un ammontare 

pari al 25% dei costi diretti ammissibili, con esclusione dei subcontratti. 

La presentazione delle proposte avverrà in due fasi: nella 1° fase è richiesta la 

presentazione di una proposta preliminare; nella 2° fase, i coordinatori dei progetti che 

avranno superato la prima fase saranno invitati a sottoporre la proposta completa. 

  Scadenze 1° fase: 26 luglio 2016 

  Scadenze 2° fase: 10 gennaio 2017                                                                                                                                                                

 E’ possibile ottenere ulteriori informazioni e consulenza per la predisposizione delle 

proposte contattando l’Area della Ricerca – Ufficio Ricerca (Dott.ssa Teresa Caltabiano tel: 

095.4787401, e-mail: t.caltabiano@unict.it; Dott.ssa V. Lazzara tel: 095.4787409, e-mail: 

v.lazzara@unict.it). 

 Per quanto sopra, si invitano le SS. LL. a voler disporre per la massima diffusione 

della presente circolare. 

 Distinti saluti 
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19055-imi2-2016-09-05.html
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