
 

 

 

 

EU4H-2022-PJ-11 - Bando per la Prevenzione delle NCDs - Malattie 
cardiovascolari e diabete  

PROGRAMMA DI 
FINANZIAMENTO 

EU4 Health 

TITOLO BANDO (ITA/ENG) EU4H-2022-PJ-11 - Bando per per la Prevenzione delle NCDs - 
Malattie cardiovascolari e diabete  
EU4H-2022-PJ-11 - Call for proposals on prevention of NCDs - 
cardiovascular diseases, diabetes and other NCDs 
 

DATA DI SCADENZA 21 Febbraio 2023, ore 17:00 Brussels time. Single stage 
ENTE FINANZIATORE Commissione Europea 

 
BUDGET (€) 5 Milioni €  
CO-FINANZIAMENTO UE (€) PER 
OGNI PROGETTO 

60% o 80% in caso di forte interesse e utilità 

DURATA 36 mesi  
SETTORE 
SPECIFICO/TEMATICA/PRIORITÀ 

Prevenzione, malattie cardiovascolari, diabete 

DESCRIZIONE Le malattie non trasmissibili (NCD) sono responsabili dell'87% del 
carico di malattie negli Stati membri e una migliore promozione della 
salute e prevenzione delle malattie può ridurre la prevalenza di NCD 
fino al 70%. I costi del trattamento delle malattie non trasmissibili 
sono elevati e si prevede che aumenteranno, considerando anche 
l'invecchiamento della popolazione dell'Unione.  
Le malattie cardiovascolari e il diabete sono le principali cause di 
morte a livello globale. I fattori di rischio comportamentali sono 
fondamentali per prevenire queste malattie, ma anche altre misure 
di salute pubblica complementari, specifiche e mirate possono 
rivelarsi essenziali per ridurre il relativo peso. Tra le altre, la 
cooperazione volontaria sull'ipertensione, le cure primarie, i test o 
gli screening possono svolgere un ruolo nell'affrontare queste sfide. 
Per supportare gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi 
sanitari dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 
per il 2030, la Commissione sta lavorando ad una nuova iniziativa, 
"Healthier Together - EU NCDs Initiative", che comprende cinque 
filoni di azioni per malattie cardiovascolari, diabete, malattie 
respiratorie croniche, salute mentale e disturbi neurologici, e un 
filone orizzontale sui fattori determinanti della salute.  
Per promuovere l'impatto, le autorità nazionali saranno aiutate a 
introdurre miglioramenti nelle politiche nazionali. Parallelamente, 
ONG, gruppi di professionisti e di pazienti attueranno azioni 
complementari. 

OBIETTIVI L'obiettivo di questa azione è ridurre il carico delle malattie non 
trasmissibili e i relativi fattori di rischio, in riferimento alle malattie 
cardiovascolari e al diabete, sia a livello individuale che sociale livello, 
in particolare sostenendo le politiche delle NCD e le azioni 
corrispondenti guidate dagli Stati membri.  I risultati attesi 
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includeranno iniziative a complemento degli sforzi degli Stati 
membri nella progettazione, pianificazione e implementazione delle 
migliori pratiche, come il supporto per lo sviluppo di linee guida di 
salute pubblica, il supporto per la preparazione e il roll out di nuovi 
approcci politici, così come alla partecipazione a sperimentazioni 
pilota di pratiche innovative, sviluppo di azioni di sostegno quali 
formazione e gemellaggio, comunicazione sanitaria o 
alfabetizzazione sanitaria, oltre all’implementazione delle migliori 
pratiche nella promozione della salute e prevenzione delle malattie. 
 

ATTIVITÀ Questa azione finanzierà attività che integreranno l'azione comune 
degli Stati membri su "Prevenzione delle malattie non trasmissibili - 
Malattie cardiovascolari e diabete" (DP-g-22-06.03) nell'ambito del 
programma di lavoro EU4Health 2022. 
Le organizzazioni della società civile attueranno progetti e attività 
mirate, integrando gli sforzi degli Stati membri nella progettazione, 
pianificazione e implementazione delle migliori pratiche, compreso 
il supporto alla definizione di linee guida di salute pubblica, alla 
preparazione e implementazione di nuovi approcci politici, al test 
pilota di pratiche innovative, e per sostenere azioni quali formazione 
e gemellaggio, comunicazione o alfabetizzazione sanitaria. Le attività 
dovrebbero includere anche una dimensione di equità e mirare a 
ridurre le disuguaglianze sanitarie. Le attività mireranno anche a 
promuovere il partenariato con le organizzazioni della società civile 
e le ONG che si occupano di promozione e prevenzione della salute, 
di diabete e malattie cardiovascolari nel loro lavoro in Ucraina o con 
sfollati dall'Ucraina negli Stati membri dell'UE ospitanti e nei Paesi 
limitrofi. Inoltre, le attività mireranno a soddisfare le esigenze 
sanitarie e promuovere la prevenzione del diabete e delle malattie 
cardiovascolari tra gli sfollati Ucraini sviluppando l'alfabetizzazione 
sanitaria e materiale di comunicazione in lingua ucraina o fornendo 
moduli di formazione per i professionisti ucraini sulla prevenzione 
del diabete e malattie cardiovascolari. 
 

CHI PUÒ PRESENTARE IL 
PROGETTO 

Enti pubblici e privati (e organizzazioni internazionali) stabiliti negli 
Stati Membri dell’UE e non UE; enti pubblici e privati stabiliti nei 
paesi EEA e associati al programma EU4Health 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE Funding and tender portal 
 

LINK A DOCUMENTAZIONE https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-2027/eu4h/wp-call/2022/call-
fiche_eu4h-2022-pj-3_en.pdf  
   

LINK AD EVENTUALI 
APPROFONDIMENTI 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-
2027/common/guidance/om_en.pdf  
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