
BANDO 2020 PER IL SOSTEGNO ALLE RIFORME NEL CAMPO DELLA 
FORZA LAVORO SANITARIA 
 
OBIETTIVO: 
Integrare, sostenere e aggiungere valore alle politiche degli Stati membri per migliorare la 
salute dei cittadini e ridurre le disuguaglianze fra gli stessi, promuovendo la salute, 
incoraggiando l’innovazione in ambito sanitario, accrescendo la sostenibilità dei sistemi 
sanitari e proteggendo i cittadini dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere. 
Fornire supporto agli Stati membri per progettare e attuare le loro politiche relative alla 
conservazione della forza lavoro sanitaria, al trasferimento di compiti e ai deserti medici 
regionali 
 
AZIONI 
Misure relative alla riforma della forza lavoro sanitaria. Il bando prevede 3 topic (temi), 
ciascuno con uno specifico budget e formulari specifici dedicati: 
- Iniziative sulle politiche di conservazione- Id: PJ-01-2020-1 
Questa azione finanzierà iniziative sulle politiche di conservazione della forza lavoro 
sanitaria attuate dalle autorità pubbliche incaricate di prestare assistenza sanitaria e, in 
particolare, di assicurare la presenza di forza lavoro sanitaria sufficientemente numerosa e 
adeguatamente qualificata. Ciò può concretizzarsi in lavoro pratico e analitico e di ricerca 
necessari alle autorità pubbliche a livello nazionale o regionale per sviluppare da un lato 
politiche di conservazione e dall'altro politiche volte ad affrontare la sfida dei deserti 
medici (aree isolate o spopolate e aree urbane e rurali con una bassa concentrazione di 
servizi sanitari) e le crescenti preoccupazioni legate all'accesso all'assistenza sanitaria per 
le persone che vivono in queste aree. 
Attività da svolgere: 
- lavorare sulla comprensione dei determinanti della forza lavoro (ad esempio: i livelli minimi 
di personale per l'erogazione ottimale dell'assistenza sanitaria, il funzionamento del sistema 
sanitario, la sicurezza e la garanzia della qualità dell'assistenza) e sulle modifiche 
necessarie da implementare; 
- incentivi monetari: valutazione delle dimensioni e della natura degli incentivi richiesti per la 
conservazione della forza lavoro, basandosi anche sui dati disponibili relativi ai modelli di 
mobilità storica derivati dalla banca dati della Commissione (riconoscimento delle qualifiche 
professionali) e dall'indagine con gli operatori sanitari; 
- incentivi non monetari: valutazione delle dimensioni e della natura degli incentivi richiesti 
per il mantenimento della forza lavoro: indagine con operatori sanitari, scambio di migliori 
pratiche tra Stati membri; 
- esercizio di costruzione del consenso sul mix ottimale di misure di politica di  
onservazione: analisi a criteri multipli, con gruppi di stakeholder mirati; 
- raccomandazioni su come mantenere in attività la forza lavoro in età pensionabile. 
- Iniziative sui deserti medici - Id: PJ-01-2020-2 
Questa azione finanzierà iniziative sui deserti medici svolte dalle autorità pubbliche. 
Attività da svolgere  
- definizione e tassonomia del concetto di deserti medici che tengano conto dei fattori 
distintivi rilevanti come il lato della domanda (invecchiamento demografico), il lato dell'offerta 
(attrarre e trattenere il personale sanitario), i progressi nell'adozione delle soluzioni di sanità 
elettronica, la mappatura consolidata di deserti medici, se disponibili, e fornendo una serie 
di strumenti con parametri "diagnostici"; 
- fattibilità del quadro di misurazione: come identificare e monitorare i deserti medici, anche 
considerando la possibilità di utilizzare i dati disponibili e le modalità di applicazione in 



contesti nazionali e subnazionali tenendo conto dei diversi modelli di erogazione 
dell'assistenza sanitaria; 
- analisi delle cause profonde dei fattori alla base della desertificazione per Stato membro, 
tenendo conto delle specificità subnazionali e delle modalità di ottimizzazione della 
copertura territoriale degli operatori sanitari; 
- esercizio di costruzione del consenso su un mix ottimale di misure politiche, affrontando 
anche in modo esplicito possibili compromessi (ad esempio tra qualità della cura e distanza 
di viaggio del paziente); 
- dati aggiornati e previsioni sulla carenza di personale sanitario e sull’impatto che ha sui 
sistemi sanitari; 
- possibili approcci per mitigare i deserti medici che potrebbero essere introdotti attraverso 
un adeguato mix di competenze o dall'uso di sistemi di sanità elettronica o tecnologie 
dell’informazione. 
- Iniziative sul task-shifting- Id: PJ-01-2020-3 
Questa azione finanzierà iniziative sul task-shifting (trasferimento di compiti) svolte da 
ospedali e altri fornitori di assistenza sanitaria a livello di comunità; potrebbero assumere la 
forma di lavoro pratico e analitico necessario agli ospedali e agli altri fornitori di assistenza 
sanitaria per l'ideazione,  l'implementazione e la valutazione dei loro progetti di task-shifting, 
nonché qualsiasi altra forma di supporto nell'attuazione di questi progetti, ad esempio il 
teambuilding, i gemellaggi, le proposte di revisione dei curricula, creando l’accesso a 
opportunità di apprendimento permanente per gli operatori sanitari al fine di 
aggiornare/migliorare/integrare le proprie competenze. 
Attività da svolgere - aggiornamento o aggiornabilità degli strumenti di pianificazione della 
forza lavoro esistenti per incorporare possibili modifiche basate sul task-shifting e 
sull'automazione; 
- buone pratiche per l'introduzione del task-shifting dal punto di vista delle prestazioni del 
sistema sanitario e della di sicurezza dei pazienti; 
- sviluppare curricola per le competenze digitali / interpersonali / gestionali per medici, 
infermieri, farmacisti, altri operatori sanitari, sociali e similari; 
- raccomandazioni relative all'impatto delle nuove competenze (ovvero strumenti digitali, 
prevenzione delle malattie e individuazione dei rischi); riqualificazione degli operatori 
sanitari e delle nuove professioni sanitarie per il futuro dell'assistenza sanitaria e della sua 
forza lavoro; gli effetti del cambiamento delle competenze e delle combinazioni di 
competenze trasversali ai settori  ai gruppi professionali; 
- raccomandazioni relative alle competenze future degli operatori sanitari per adattarsi ai 
nuovi sviluppi (ad esempio competenze di alto livello degli infermieri, competenze digitali 
degli operatori sanitari, nuovi tipi di specialisti IT nell'area medica). 
 
MODALITA’: 
Un progetto deve avere una durata prevista indicativamente di 36 mesi e deve essere 
realizzato in almeno tre diversi Stati partecipanti. 
Le proposte progettuali devono essere inoltrate in formato elettronico attraverso il portale 
Funding & tender 
 
BENEFICIARI: 
Organizzazioni senza scopo di lucro, pubbliche e private, stabilite negli Stati membri UE 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 28 
Islanda, Norvegia, Serbia, Bosnia-Erzegovina e Moldova 
 



STANZIAMENTO: 
€ 2.400.000 (800.000 euro per ogni topic) 
 
FINANZIAMENTO: 
Almeno il 30% del bilancio deve essere assegnato ad almeno cinque Stati membri il cui 
reddito nazionale lordo (RNL) per abitante è inferiore al 90% della media UE 
  
SCADENZA: 
10 giugno 2020  
 
FONTE: 
Commissione europea - Funding & Tender Portal PJ-01-2020 
 
REFERENTE:  
Portale funding and tender 


