
 

 

 

 

EU4H-2022-PJ-14 - Bando per supportare il lancio della seconda coorte 
del programma di formazione interspecialistica sul cancro 

PROGRAMMA DI 
FINANZIAMENTO 

EU4 Health 

TITOLO BANDO (ITA/ENG) EU4H-2022-PJ-14 - Bando per supportare il lancio della seconda 
coorte del programma di formazione interspecialistica sul cancro 
EU4H-2022-PJ-14 - Call for proposals to support the roll-out of the 
second cohort of the inter-speciality cancer training programme) 
 

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

 
BUDGET (€) 7 Milioni €  
CO-FINANZIAMENTO UE (€) PER 
OGNI PROGETTO 

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

DURATA 36 mesi  
SETTORE 
SPECIFICO/TEMATICA/PRIORITÀ 

Formazione, cancro 

DESCRIZIONE Un obiettivo del Piano europeo contro il cancro è rafforzare chi 
lavora nel campo oncologico a livello multidisciplinare. La cura di alta 
qualità del cancro dipende da un'alta qualità dei professionisti che lo 
trattano. I pazienti meritano le migliori cure possibili e gli operatori 
sanitari hanno bisogno di supporto e che siano garantiti loro 
formazione e continui aggiornamenti sulle proprie competenze.  
Il programma di formazione interspecialistica sul cancro aiuterà a 
fornire una formazione più qualificata al personale che opera in 
campo oncologico attraverso la formazione transfrontaliera e la 
condivisione delle informazioni.  
Dato che la cura di alta qualità del malato di cancro dipende da una 
formazione continua, sostenibile e professionalizzante degli 
operatori sanitari, con questa azione verranno sostenute anche le 
strutture di cura oncologica in tutta l'Unione, oltre ai formatori e i 
tirocinanti. Questa azione sostiene l'attuazione dell'obiettivo del 
Piano europeo contro il cancro per garantire una forza lavoro 
sanitaria di alta qualità e attua l’Obiettivo generale del Programma 
EU4Health di migliorare e promuovere la salute nell'Unione (art 
3, lettera a)) attraverso gli obiettivi specifici definiti all'articolo 4, 
lettere a) e g), del Regolamento (UE) 2021/522.. 

OBIETTIVI Estendere l'attuazione del primo programma di formazione sul 
cancro attraverso la partecipazione di nuovi centri oncologici, 
tirocinanti e formatori.   L'azione aumenterà la copertura della 
formazione interspecialistica sul tema cancro in tutta l'Unione e 
comporterà il miglioramento delle competenze e la riqualificazione 
di operatori sanitari nei settori dell'oncologia clinica, chirurgia, 
radiologia e radiotecnologia, infermieristica e altri servizi 
specializzati, con un aumento del numero di centri di formazione 
coinvolti nell'iniziativa, nonché di tirocinanti e formatori. Questa 
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azione aiuterà gli Stati membri a migliorare la cooperazione tra i loro 
servizi oncologici, affrontando i divari di competenze e attrezzando 
meglio le strutture con personale formato nella cura del cancro. 
 

ATTIVITÀ Le attività finanziate nell'ambito di questo tema prevedono l'avvio 
del secondo gruppo di tirocinanti e l'organizzazione di un evento di 
divulgazione per presentare i risultati della formazione. Queste 
azioni dovrebbero essere integrate all’interno dell’organizzazione di 
eventi di condivisione delle esperienze sviluppate durante la 
formazione, per rafforzare il collegamento in rete dei tirocinanti e 
dei formatori in tutta l'Unione. 
Le attività specifiche includeranno un processo di selezione per i 
tirocinanti, i formatori e i centri di cura del cancro che 
parteciperanno al programma di formazione oncologica 
interspecialistica. La formazione sarà estesa ai tirocinanti 
provenienti dall'Ucraina anche in modalità a distanza. Il programma 
dovrebbe formare medici e infermieri e altro personale specializzato 
(come quelli coinvolti nell'imaging medico e nelle radiazioni inclusi 
tecnici delle radiazioni, fisici medici, radiobiologi, ecc.) che lavorano 
nei centri oncologici nelle tre specialità di oncologia clinica, chirurgia, 
radiologia e radioterapia con l'obiettivo di ottimizzare l'approccio 
interdisciplinare e la cooperazione. La formazione sarà basata su 
curricula precedentemente sviluppati ad hoc per l'azione ed 
includerà l'apprendimento basato su tecnologia, simulazioni e 
training on the job. Il percorso seguirà un approccio di coaching e 
mentoring con relazioni periodiche e valutazione di abilità e compiti 
sviluppati; i casi di studio faranno parte del programma di 
formazione. 
 

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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