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La prima sessione è accreditata come E.C.M. -  
Educazione Continua in Medicina - ed assegna 5 crediti E.C.M.

L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla 
partecipazione effettiva all’intera sessione, alla verifica di 
apprendimento e al rilevamento delle presenze. L’atte-
stato di partecipazione riportante il numero di crediti 
formativi verrà inviato via e-mail al partecipante dopo 
aver effettuato tali verifiche. 

Costo Iscrizione ECM: 50,00 euro

Saranno accettate le prime 50 richieste di iscrizio-
ne pervenute alla Segreteria Organizzativa via e-mail  
all’indirizzo:

infoprogetti@neuromed.it
o via Fax al numero: 0865 927575

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del  
ricevimento da parte della Segreteria Organizzativa  
della ricevuta contabile dell’effettuato bonifico a:

FONDAZIONE NEUROMED
Banca Etruria 

IBAN: IT36I0539078130000001191152

Con il patrocinio della Regione Molise



Visto come volano di ricchezza e di sviluppo territoriale, 
il settore delle PMI italiane rappresenta oltre il 95% delle 
imprese (dato che comprende anche le microimprese), 
per l’80% dei dipendenti e il 68% del prodotto. Nonostante 
la loro importanza strategica per il comparto produttivo 
nazionale, le PMI sono, tuttavia, ad oggi in condizioni 
di sofferenza per la curva negativa della congiuntura 
economica e insieme per i limiti e i ritardi con cui, in ambito 
nazionale, è avvenuta l’adozione delle Direttive europee, 
tra cui lo Small Business Act (SBA) e degli interventi 
legislativi di semplificazione e di accesso ai finanziamenti.
Per tali motivi la partecipazione ai Bandi europei ed 
in particolare a quelli previsti dal programma Horizon 
2020, che riunisce per la prima volta tutti i finanziamenti 
UE per la ricerca e l’innovazione, con un ammontare 
di circa 80 miliardi di euro, rappresenta un’opportunità 
importante per accedere a fondi di investimento, ad 
un network esteso di natura continentale e a un netto 
miglioramento della propria posizione competitiva.
L’incontro, organizzato da e-Sanit@, Rivista del 
management dell’eHealthcare (www.esanitanews. it), 
in collaborazione con l’IRCCS Neuromed (Istituto 
Neurologico Mediterraneo), nel quadro delle attività 
di sostegno alla competitività delle PMI della Sanità 
digitale, intende essere un momento fattivo e concreto 
per informare sulle call Horizon 2020 per il biennio 
2016 e 2018 e per indicare le metodologie di accesso ai 
programmi europei.
La sessione della mattina prevede infatti, un ampio 
confronto con alcuni tra i maggiori responsabili oggi 
coinvolti nella valorizzazione delle opportunità dei 
programmi europei, in particolare per le regioni 
meridionali.
Nel pomeriggio seguirà un seminario riservato agli 
iscritti al gruppo PMI e-Sanit@ per un’informazione 
più dettagliata sulle modalità di partecipazione alle call 
2016/2018 Horizon 2020.

PROGRAMMA

ore   9.30 Registrazione partecipanti

ore 10.00 PRIMA SESSIONE

Saluti:
Mario Pietracupa
Presidente Fondazione Neuromed

Imma Orilio
Resp. comitato scientifico e-Sanit@

Mauro Natale
Presidente dell’Associazione Industriali del Molise

Paolo di Laura Frattura
Presidente Regione Molise

ore 10.20 Introduzione ai lavori

Emilia Belfiore
Responsabile Ufficio Ricerca e Sviluppo IRCSS Neuromed

ore 10.30 Intervento di apertura

Sen. Antonio Stefano Caridi
Membro X Commissione permanente (Industria, 
Commercio, Turismo) e della XII Commissione 
permanente (Igiene e Sanità) Senato della Rep.

ore 10.50
Horizon 2020 per le imprese.
Massimo Borriello
H2020 National Contact Point (NCP) - APRE 

Sanità digitale. Aspetti della programmazione 
europea 2014-2020
Assunta De Nicola
EC Policies - Comitato scientifico e-Sanit@
HORIZON 2020 e lo SME Instrument

ore 11.50 Tavola rotonda

Programmazione europea 2016-2018.
Gli obiettivi delle regioni del Sud Italia.

Intervengono:
Pasquale Orlando
Autorità di gestione FESR Regione Puglia

Gaspare Tocci
Servizio competitività sistemi produttivi Regione Molise

Salvatore Latronico
Vice Presidente Commissione Ricerca e Innovazione - 
Confindustria Puglia

Francesco Surico*
Dir. generale InnovaPuglia

Gaetano Cafiero
Presidente Sezione ICT Unione degli Industriali di Napoli

Modera:
Sara Caropreso
Coordinatrice rete Focus point e-Sanit@

ore 13.00 Dibattito

ore 13.15 Conclusioni

On. le Aldo Patriciello
Commissione per l’Industria, la Ricerca e l’Energia del 
Parlamento Europeo

ore 13.30 Lunch

ore 14.30 SECONDA SESSIONE

ore 14.30/16.30 Workshop
PMI e Fondi europei.
Le nuove call Horizon 2020.

Coordina i lavori:
Assunta De Nicola
Comitato scientifico e-Sanit@

Claudio Pian
Amministratore di Sviluppo Italia, Molise

Il workshop è riservato agli iscritti al gruppo PMI e-Sanit@

L’evento è accreditato ECM

Per partecipare al Focus point della Rete della Sanità 
digitale e-Sanit@ è obbligatoria una iscrizione, inviando 
una mail a: focuspoint-pozzilli@esanitanews.it


