
 

 

 

 

EU4H-2022-PJ-15 - Bando per sostenere il dialogo strutturato a livello 
nazionale o regionale sugli appalti pubblici nel settore sanitario  

PROGRAMMA DI 
FINANZIAMENTO 

EU4 Health 

TITOLO BANDO (ITA/ENG) EU4H-2022-PJ-15 - Bando per sostenere il dialogo strutturato a 
livello nazionale o regionale sugli appalti pubblici nel settore 
sanitario  
EU4H-2022-PJ-15 - Call for proposals to support structured dialogue 
at national or regional level on public procurement in the health 
sector - HERA) 

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

 
BUDGET (€) 5 Milioni € (verranno finanziati da 1 a massimo 3 progetti) 
CO-FINANZIAMENTO UE (€) PER 
OGNI PROGETTO 

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

DURATA 12-18 mesi con possibilità di estendere la durata 
 

SETTORE 
SPECIFICO/TEMATICA/PRIORITÀ 

Appalti pubblici 

DESCRIZIONE La pandemia di COVID-19 ha evidenziato la necessità di 
coordinamento e cooperazione a livello di UE, nazionale, regionale e 
persino locale nel settore sanitario. La pandemia ha esacerbato le 
debolezze esistenti lungo la catena di approvvigionamento, 
compresi gli appalti pubblici degli Stati membri. 
Sono necessari nuovi approcci per migliorare la resilienza dei sistemi 
sanitari al fine di aumentare la preparazione per future emergenze 
di salute pubblica. Servono azioni concrete volte a rendere gli appalti 
pubblici più efficienti e resilienti. Date le diverse organizzazioni dei 
sistemi sanitari, l'elaborazione di orientamenti generali non sembra 
l'approccio appropriato, mentre gli stakeholder nazionali/regionali 
sono in una posizione migliore per fornire il supporto necessario 
nella valutazione dei bisogni e fornire raccomandazioni per 
elaborare nuove strategie. 
 

OBIETTIVI L'azione proposta sostiene gli Stati membri nell'organizzazione di 
un’analisi approfondita riguardo gli appalti pubblici nel settore 
sanitario a livello nazionale e/o regionale attraverso l'intelligence 
collettiva. 

ATTIVITÀ L’analisi ed elaborazione richieste devono essere organizzate dalle 
parti interessate nazionali/regionali coinvolgendo le autorità degli 
Stati membri, e sarà organizzato in temi di lavoro che faciliteranno 
gli scambi e raccoglieranno e analizzeranno le informazioni e i dati 
forniti.  La proposta incoraggia un'elevata copertura degli Stati 
membri, il budget totale del bando è stato stabilito per svolgere tale 
lavoro idealmente in circa 12 Stati membri. 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-15;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43332642;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-15;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43332642;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Attività minime oggetto della proposta: a) mappatura dell'ambiente 
degli appalti pubblici; b) mappatura degli acquisti effettuati da 
centrali di committenza o ospedali, vincolati dalle norme dell'UE in 
materia di appalti pubblici (le mappature dovranno essere in un 
formato facilmente utilizzabile per statistiche, raccolta dati, grafici); 
c) elenco di argomenti tematici rilevanti per organizzare il lavoro (gli 
argomenti preliminari dovrebbero essere menzionati nella proposta) 
e facilitare gli scambi, raccogliere opinioni e trarre insegnamenti 
appresi; d) organizzazione di sessioni di brainstorming, dialoghi o 
accordi di lavoro aggiuntivi sui diversi temi tematici; e) nuove 
strategie per gli appalti pubblici nel settore sanitario adattate alle 
esigenze dello Stato membro o della regione; f) scambio tra i consorzi 
di diversi progetti premiati al fine di trarre e condividere gli 
insegnamenti appresi all'interno degli Stati membri; g) discussione e 
finalizzazione della bozza di strategia; h) diffusione dei risultati del 
progetto in un convegno finale di dimensione europea. 
 

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-4_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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