Sanità: principali bandi europei e notizie dall’UE – 6 aprile 2018
A - Selezione Bandi europei
(*Bandi in scadenza aperti, inclusi quelli già annunciati nei precedenti incontri)
Invito a presentare proposte Horizon 2020 SC1- BHC-25-2019: Demonstration pilots for implementation of personalised medicine in healthcare
18 - 20 milioni di € per proposta
Medicina personalizzata
Scadenza: 02/10/2018
Invito a presentare proposte Horizon 2020 SC1-BHC-02-2019: Systems approaches for the discovery of
combinatorial therapies for complex disorders
4 - 6 milioni di € per proposta
Interventi terapeutici efficaci
Scadenza 03/04/2019
Invito a presentare proposte Horizon 2020 SC1-DTH-11-2019: Large scale pilots of personalised & outcome based integrated care
4 - 6 milioni di € per proposta
Fragilità e cronicità
Scadenza: 24/04/2019
Invito a presentare proposte Horizon 2020: SC1-DTH-03-2018: Adaptive smart working and living environments supporting active and healthy ageing
Budget disponibile (€): 3 - 4 milioni di € per proposta
Tematica: Cambiamento demografico e invecchiamento attivo
Scadenza: 02/10/2018
Innovative medicine Initiative: pubblicato nuovo invito a presentare proposte IMI2 - Call 14. Il 15 marzo
è stata pubblicata la Call IMI2 – Call 14 nell'ambito di IMI (Innovative Medicines Initiative), il partenariato
pubblico-privato che coinvolge l'Unione europea e la Federazione europea delle associazioni e delle industrie farmaceutiche (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) con
l'obiettivo di migliorare i sistemi sanitari europei. IMI2 intende sviluppare vaccini, medicinali e terapie di
nuova generazione, tra cui nuovi antibiotici nel settore della sanità. La nuova call intende finanziare progetti nell'ambito di 4 topics e prevede un bilancio pari a 82 milioni di euro:
1. ‘Targeted immune intervention' per la gestione della non-risposte alle terapie e delle recidive
2.

Immagini molecolari cliniche non-invasive di cellule immuni

3.

Sviluppo di una piattaforma per l'apprendimento automatico a sostegno della scoperta di medicinali

4. Centro di eccellenza – studi clinici remoti decentrati.
Scadenze: Fase I: 14/6/2018. Fase II:11 dicembre 2018
Ulteriori informazioni sul bando sono disponibili al sguente link e Horizon 2020 Participant Portal.
Seguono i link alle schede in italiano in riferimento alle singole topic:
IMI2 - HORIZON 2020
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IMI2-2018-14-01 - Targeted immune intervention for the management of non-response and relapse
40.320.000,00
Malattie immuno-mediate
Scadenza: 14/06/2018
IMI2 - HORIZON 2020
IMI2-2018-14-02 - Non-invasive clinical molecular imaging of immune cells
15.000.000,00
Valutazioni farmacodinamiche (PD) delle cellule
Scadenza: 14/06/2018
IMI2 - HORIZON 2020
IMI2-2018-14-03 - Development of a platform for federated and privacy preserving machine learning in
support of drug discovery
15.000.000,00
Ricerca sulle droghe
Scadenza: 14/06/2018
IMI2 - HORIZON 2020
IMI2-2018-14-04 - Centre of excellence – remote decentralised clinical trials
21.600.360,00
Reclutamento dei pazienti
Scadenza: 14/06/2018
Invito a presentare proposte Horizon 2020 DT-TDS-01-2019 Smart and healthy living at home.
L'invito a presentare proposte "Smart and healthy living at home” mira allo sviluppo di tecnologie e solu zioni multidisciplinari nel settore della salute, e risponde al bisogno di sicurezza delle soluzioni ICT che uti lizzano i big data in interventi di prevenzione, i quali permettono l’aggregazione di dati e fonti come regi stri, cartelle cliniche, piattaforme sociali, dati ambientali, fisiologici e comportamentali, smart living enviroments
Scadenza: 14/11/2018
Invito a presentare proposte - Progetti-pilota nel settore della salute pubblica
La Direzione generale Sicurezza e Salute alimentare (SANTE) ha lanciato due call per progetti pilota
nell’ambito della salute pubblica, riguardanti:
 un invito PP-1-1-2018 volto a sviluppare un sistema di monitoraggio ambientale non invasivo
dell’uso dei pesticidi tramite la raccolta di polline dalle api mellifere;
Budget: PP-1-1-2018: 1,25 milioni di €


uno studio partecipativo volto a presentare ai policy-makers ipotesi di intervento sostenibili e innovative nel campo delle malattie rare, tenendo in considerazione le competenze limitate dell’UE
in questo settore.
Budget: PP-1-2-2018: 1,3 milioni di €

Possono presentare proposte di progetto entità giuridiche come organizzazioni legalmente costituite, autorità pubbliche, enti del settore pubblico, in particolare istituti di ricerca e sanità, università e istituti di
istruzione superiore. Le proposte devono essere presentate da consorzi di persone giuridiche stabilite in
almeno 2 diversi Stati membri dell'UE.
Scadenza: 15/05/2018
Ulteriori info
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Premio Horizon: LCE-Prize-RenewableHospital-01-2016 - Horizon prize for a Combined Heat and Power
(CHP) Installation in a hospital using 100% Renewable Energy Sources
Il concorso è aperto a tutti gli enti dotati di personalità giuridica (incluse le persone fisiche) o gruppi di
enti, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento proprietari o che gestiscono un ospedale, presso il
quale l'applicazione richiesta verrà installata. Gli enti dovranno essere in grado di installare un nuovo si stema combinato di calore e di potenza integrando almeno tre diverse tecnologie europee in materia di
energie rinnovabili, capaci di generare annualmente almeno 2.000.000 kilowatt-ora (kWhe) ed essere in
grado di fornire il 100% delle esigenze annuali dell'ospedale per il consumo di energia. Il sistema dovrebbe aver funzionato presso la sede dell'ospedale per almeno sei mesi alla presentazione della domanda.
Budget: 1.000.000 euro
Scadenza: 3 Aprile 2019
Inviti a manifestare interesse per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020
Scadenza: 31 dicembre 2020
Link: Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020
Chafea - Invito a manifestare interesse per la creazione di un elenco di esperti esterni
Attività:
- valutazione delle proposte ricevute nell'ambito degli inviti annuali a presentare proposte per progetti,
azioni comuni e sovvenzioni di funzionamento, presentate in conformità degli obiettivi del secondo e
terzo programma in materia di salute e dei criteri di selezione e aggiudicazione nell'ambito del piano di
lavoro annuale della Commissione e dei documenti dell'invito
- revisione tecnica e/o relazioni finanziarie di progetti ultimati o in corso o altre azioni (ad es. azioni
comuni/sovvenzioni di funzionamento/accordi diretti con organizzazioni internazionali)
- monitoraggio e/o valutazione di progetti finanziati (azioni comuni/sovvenzioni di funzionamento/accordi
diretti con organizzazioni internazionali)
- valutazione delle offerte nelle procedure relative agli appalti pubblici, monitoraggio e/o valutazione
della realizzazione degli appalti di servizi (in corso o già completati)
- sostegno a Chafea nella diffusione dei risultati ottenuti da azioni cofinanziate
- qualsiasi altro incarico a sostegno del secondo e terzo programma in materia di salute.
Scad.: 31/12/2020

B. Sanità: notizie dall’UE
Innovative Medicine initiative 2: webinar sul nuovo invito a presentare proposte IMI2 in programma 11
aprile 2018. Il partenariato pubblico-privato IMI2 che coinvolge l'Unione europea e la Federazione europea delle associazioni e delle industrie farmaceutiche terrà un webinar l’11 aprile sulle regole e procedure del nuovo bando on all IMI2 – IMI2 – Call 14 pubblicato il 15 marzo 2018. La registrazione è gratuita e
si può effettuare online al link:
 11/04, 10:30: IMI rules and procedures - register
Le slides dei precedenti webinars sono disponibili online al link: webinars
IMI2 alla BIO International Convention a Boston (4-7 giugno 2018). Il partenariato pubblico-privato IMI
parteciperà al BIO International Convention a Boston (USA) dal 4 al 7 giugno 2018 e organizzerà una ses sione specifica dedicata al tema ‘Will public-private partnerships take the leap into open science?’.Link:
https://www.imi.europa.eu/news-events/events/imi-bio-2018
La BIO International Convention (BIO) coinvolge oltre 16 000 leader del settore della biotechnology e del
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pharma leaders che si riuniscono per una settimana di networking e apprendimento attraverso sessioni,
una mostra e incontri bilaterali. Registrazioni: http://convention.bio.org/
Verso il 9° Programma quadro di ricerca e innovazione dell’UE. La Commissione europea ha
recentemente pubblicato i criteri per selezionare le missioni di ricerca del prossimo programma quadro
per la ricerca e l’innovazione (FP9). In concomitanza con la pubblicazione del rapporto, la Commissione ha
lanciato una consultazione pubblica che si è conclusa il 3 aprile 2018. Il Rapporto “Mission-Oriented
Research & Innovation in the European Union” è stato realizzato dalla prof.ssa Mariana Mazzucato. Si
tratta dell’ultimo di una serie di contributi raccolti dalla Commissione nella fase che precede la proposta
formale per il prossimo Programma Quadro, che l’esecutivo europeo presenterà a giugno.
Le missioni del prossimo programma quadro dovrebbero essere ambiziose e rischiose, ma anche
realisticamente fattibili. Non si tratta di singoli progetti, ma piuttosto di “portfolios di azioni che
comprendono finanziamenti a fondo perduto, premi, nuove forme di procurement e strumenti finanziari”.
Il rapporto spiega come le missioni forniscano un’enorme opportunità di aumentare l’impatto della
ricerca e dell’innovazione europea ed indica alcuni esempi di potenziali missioni:
• ridurre del 50% la progressione della demenza entro il 2030, nei pazienti affetti da questa malattia;
•
trasformare
100
città
europee
in
città
carbon
neutral
entro
il
2030;
• ridurre del 90% la quantità di plastica che entra nei mari entro il 2025;
• costruire nuovi satelliti e tecnologie di sorveglianza per ridurre il numero di migranti che muoiono
attraversando il Mediterraneo.
Il documento indica cinque criteri chiave raccomandati per la selezione delle missioni: 1) deve poter ispirare il cittadino comune e avere un’ampia rilevanza sociale; 2) deve essere un obiettivo ambizioso e – al
tempo stesso – prevedere attività di ricerca e innovazione realistiche; 3) deve promuovere un’innovazio ne interdisciplinare e intersettoriale; 4) deve avere una direzione chiara, misurabile e un arco temporale
definito; 5) deve poter prevedere soluzioni diverse e di tipo bottom-up.
Per quel che riguarda l’esempio della demenza, nella relazione si riporta che tale malattia è una sindrome
che affligge 10,5 milioni di europei che, secondo le stime, arriveranno a 18,7 milioni entro il 2050. Dimez zare l’onere della malattia comporterebbe un enorme impatto in termini di miglioramento della qualità
della vita per i pazienti e le loro famiglie. I costi della demenza sono attualmente stimati a circa € 530 per
cittadino all’anno. L'obiettivo è dimezzare in 10 anni l’onere della patologia, riducendone la progressione
del 50% e portando un risparmio di 92 miliardi di euro, circa 9 miliardi di euro all'anno. A causa della per vasività della malattia nella società, questa sfida può essere affrontata solo gestendo un'ampia varietà di
elementi: si dovrà riunire una vasta gamma di attori che dovranno collaborare in tutti i settori (medico,
ICT, sociale, beni di consumo, farmaceutico, design, settore dei servizi, economia comportamentale, ecc.)
incorporando la ricerca interdisciplinare (come le tecnologie digitali integrate, big data, e-health, sensori,
dispositivi mobili e telemedicina) per migliore il monitoraggio e le interazioni tra vita indipendente ed intelligenza artificiale, scienze comportamentali e biologia molecolare per la diagnosi precoce di demenza.
Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4998
Sistemi sanitari nell'Unione Europea: la Commissione pubblica un rapporto sull'assistenza primaria. Il
gruppo di esperti dell'UE sulla valutazione delle prestazioni dei sistemi sanitari (HSPA) ha pubblicato il 2
marzo il rapporto "Una nuova spinta per le cure primarie in Europa: ripensare gli strumenti e le metodolo gie di valutazione" per aiutare i responsabili politici e gli operatori sanitari a fissare obiettivi e misurare i
progressi verso il miglioramento dei servizi di cura a beneficio dei pazienti. Una solida assistenza sanitaria
primaria è la base di un sistema sanitario efficace, efficiente e che risponde alle esigenze dei pazienti. Seb bene non abbastanza apprezzata, l'assistenza primaria può gestire la maggior parte delle condizioni croniche odierne senza una consulenza specialistica e produrre benefici per i sistemi sanitari in generale.
Il rapporto mette in luce le tre principali sfide che dovrebbero essere affrontate per progredire nella valu tazione delle prestazioni dell'assistenza primaria: 1) la complessità degli aspetti prestazionali dell'assistenza primaria; 2) la difficoltà dell'integrazione delle valutazioni nelle politiche; e 3) le insidie associate a una
cultura dell'eccellenza. Per garantire che la valutazione delle prestazioni massimizzi il suo potenziale, la
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relazione raccomanda i seguenti sette elementi essenziali per la costruzione della valutazione delle prestazioni di assistenza primaria.
Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4996
Pubblicato online lo strumento con raccomandazioni per migliorare la prevenzione e la qualità delle
cure per le persone con malattie croniche. È disponibile online il documento QCR Tool delle raccomandazioni realizzate nell’ambito della Joint Action CHRODIS per migliorare la prevenzione e la qualità delle
cure per le persone con diabete e altre malattie croniche. I criteri di qualità e le raccomandazioni riporta te in questo documento sono stati definiti nell'ambito della Joint Action CHRODIS (Addressing chronic diseases & healthy ageing across the life cycle) avviata nel 2014 dalla Commissione Europea. L’adozione di
queste raccomandazioni, che rappresentano uno dei risultati più importanti del work package sul diabete
(WP7) “Diabetes: a case study on strengthening health care for people with chronic diseases” - coordinato
dall’ISS - può contribuire al miglioramento della qualità delle cure e al cambiamento culturale necessario
per garantire un’assistenza continua e coordinata per le persone con malattie croniche. L'obiettivo della
JA-CHRODIS è stato quello di promuovere e facilitare un processo di scambio e trasferimento di buone
pratiche per un'azione efficace contro le malattie croniche, con un focus specifico sulla promozione della
salute e la prevenzione delle malattie croniche, sulla co-morbosità e il diabete. Le Raccomandazioni sono
state elaborate attraverso il metodo Delphi che ha coinvolto la comunità dei partner, i rappresentanti dei
pazienti, ed esperti con diverse professionalità appartenenti a un ampio numero di organizzazioni europee. Nella JA-CHRODIS tutte le attività sul diabete sono state condotte con l'obiettivo di ottenere risultati
che potessero essere applicati alle patologie croniche in generale. Anche i criteri di qualità e le raccoman dazioni sono stati, quindi, definiti in maniera tale da poter essere applicati in altre malattie croniche e in
paesi con diversa organizzazione politica, amministrativa, sociale e sanitaria. Le raccomandazioni possono
essere applicate in paesi con diversa organizzazione politica, amministrativa, sociale e sanitaria. L’adozio ne di un insieme di criteri di qualità concordati potrà contribuire a ridurre le disuguaglianze di salute nei e
tra i paesi europei. Link
Sanità, online il rapporto sull'assistenza primaria pubblicato dalla Commissione Europea . Il gruppo di
esperti dell'UE sulla valutazione delle prestazioni dei sistemi sanitari (HSPA) ha pubblicato nel mese di
marzo il rapporto "Una nuova spinta per le cure primarie in Europa: ripensare gli strumenti e le metodologie di valutazione" per aiutare i responsabili politici e gli operatori sanitari a fissare obiettivi e misurare
progressi verso il miglioramento dei servizi di cura a beneficio dei pazienti. Il rapporto esamina gli aspetti
fondamentali dei sistemi di cure primarie ben funzionanti, concentrandosi sulle loro funzioni chiave come
l'accesso, il coordinamento e la continuità delle cure. L'analisi conferma che la valutazione delle prestazioni dell'assistenza primaria crea le premesse per una migliore assistenza sanitaria ed un migliore sistema
sanitario in generale. Tuttavia, vi è uno spazio significativo per far progredire la valutazione delle presta zioni di assistenza primaria in Europa. Il rapporto mette in luce le tre principali sfide che dovrebbero esse re affrontate per progredire nella valutazione delle prestazioni dell'assistenza primaria: 1) la complessità
degli aspetti prestazionali dell'assistenza primaria; 2) la difficoltà dell'integrazione delle valutazioni nelle
politiche; e 3) le insidie associate a una cultura dell'eccellenza. Per garantire che la valutazione delle pre stazioni massimizzi il suo potenziale, la relazione raccomanda i seguenti sette elementi essenziali per la
costruzione della valutazione delle prestazioni di assistenza primaria: 1) Migliorare i sistemi di informazio ne; 2) Incorporare la valutazione delle prestazioni nei processi di policy; 3) Istituzionalizzare i sistemi di
prestazioni; 4) Garantire la responsabilità; 5) Considerare l'esperienza ed i valori dei pazienti; 6) Approfit tare dell'adattabilità che la valutazione delle prestazioni può supportare nel momento del cambiamento;
7) Supportare un approccio orientato all'obiettivo attraverso il miglior uso di prove professionali e conte stuali. Link

Sanità, pubblicato studio europeo sull’uso delle app in ambito sanitario. L’organizzazione Incisive Health
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International ha pubblicato un importante studio sull’uso delle App in ambito sanitario, dal titolo “ Taking
the pulse of eHealth in the EU”. Il rapporto mostra i risultati dei sondaggi effettuati in sette Paesi dell'UE:
Italia, Austria, Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, e Regno Unito. Mentre alcuni sistemi sanitari stanno
abbracciando nuove tecnologie, altri appaiono ben lontani dal farlo. Il documento evidenzia alcune tendenze comuni ma anche notevoli differenze fra gli Stati presi in esame, fornendo importanti approfondi menti su ciò che sia necessario per modellare la politica a favore dell’utilizzo dell’eHealth in Europa. Dal
rapporto emerge che il 73% delle persone intervistate non ha mai utilizzato un'app sulla salute; due terzi
delle persone che attualmente non utilizzano un'app per la salute potrebbero prendere in considerazione
l'idea di farlo in futuro e il 71% delle persone sarebbe felice di condividere i dati sulla salute a scopo di ri cerca. Seguire uno stile di vita sano è il motivo più comune per cui le persone decidono di utilizzare un
app sulla salute. Infine, emerge come un terzo delle persone intervistate sarebbe propenso a utilizzare
questo tipo di app se fossero forniti chiarimenti e maggiori informazioni sull’utilizzo dei dati medici perso nali che vi vengono inseriti. Link

Sanità, lotta contro la resistenza antimicrobica (AMR) nell'UE. Nell’ultima riunione organizzata dalla rete
UE One Health la Commissione europea ha presentato lo stato di avanzamento del nuovo piano d'azione
per la resistenza antimicrobica (AMR) dell'UE, l'approccio strategico dell'UE ai prodotti farmaceutici
nell'ambiente, il sostegno alle attività nei paesi in via di sviluppo e le opportunità di finanziamento
nell'ambito del servizio di sostegno alle riforme strutturali (SRSS). L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e il Centro europeo per la prevenzione e il con trollo delle malattie (ECDC) hanno fornito consigli su come utilizzare gli indicatori chiave di risultato per la
resistenza antimicrobica e il consumo di antimicrobici. Infine, la Francia - capofila della Joint Action
sull’AMR e le infezioni associate all'assistenza sanitaria - ha presentato le attività. Nel giugno 2017 la Com missione ha adottato il nuovo piano d'azione europeo per la salute contro la resistenza antimicrobica.
Questo ambizioso programma si basa sul precedente piano d'azione, incentrato su attività con un chiaro
valore aggiunto a livello UE e, ove possibile, su risultati misurabili e concreti. Gli obiettivi chiave sono co struiti su tre pilastri principali:1) Rendere l'UE una regione di buone pratiche; 2) Promuovere la ricerca, lo
sviluppo e l'innovazione; 3) Modellare l'agenda globale. La rete UE “One-Health” - presieduta dalla Commissione Europea - si è riunita per la seconda volta a Bruxelles il 5 febbraio 2018. I membri della rete com prendono rappresentanti dei massimi funzionari degli uffici veterinari e della sanità pubblica di tutti i 28
paesi dell'UE, esperti della Commissione e delle agenzie dell'UE. Le riunioni biennali della rete sanitaria
“One-Health” forniscono ai membri una piattaforma per presentare i piani d'azione nazionali e aggiornarsi reciprocamente sui progressi compiuti, condividere le migliori pratiche e discutere le opzioni politiche e
le modalità per migliorare il coordinamento Link

D. EVENTI
Data

Evento

Luogo

16-18 Aprile
2018
18 aprile 2018

Health Systems Respond to NCDs: Experience in the European Re- Stiges (Spain)
gion WHO conference. Link
XII Giornata europea dei diritti dei pazienti Aderenza terapeuti- Bruxelles
ca: le sfide

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
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ID=4991
18 Aprile 2018

Simposio IMI-EMIF
Bruxelles
EMIF project di IMI organizzerà il 18 aprile a Bruxelles un simposio
pubblico dal titolo Liberating evidence from European health data
– the achievements and challenges of a five year IMI project:
EMIF’. L'incontro riunirà una grande varietà di parti interessate per
discutere questioni come il valore del riutilizzo dei dati sanitari, il
modo nel quale il nuovo Regolamento generale sulla protezione
dei dati (GDPR) influenzerà il riutilizzo dei dati sanitari, come
coinvolgere meglio i pazienti, e come si evolverà l'ecosistema dei
dati sanitari. La giornata offrirà anche ampie opportunità di
networking.
La registrazione è gratuita ma obbligatoria - per registrarti, compila
questo modulo entro il 1 aprile.
Maggiori informazioni possono essere trovate sulla homepage
EMIF e in questo documento.

18 Aprile 2018

12th Laboratory of Social Marketing and Communication for Health

Torino

Il 12° Laboratorio di Marketing Sociale e Comunicazione per la
Salute, che svolgerà a Torino il 18 aprile 2018, sarà incentrato sulla
Digital Health Literacy (l’alfabetizzazione sanitaria digitale), ossia la
capacità di ricercare, trovare, applicare e valutare informazioni
inerenti la salute da fonti elettroniche e di applicare le conoscenze
acquisite per prendere decisioni appropriate sulla salute.
Il Laboratorio, rivolto agli operatori sanitari e sociali e a quanti interessati professionalmente o culturalmente al tema, è a libero accesso con pre-iscrizione entro giovedì 12 aprile 2018, da effettuare inviando l’apposito modulo, compilato e firmato, alla segreteria organizzativa DoRS (donatella.bruno@dors.it).
27 aprile 2018

Convention annuale per una crescita inclusiva: il percorso per Bruxelles
l'implementazione del pilastro europeo dei diritti sociali.
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=4921

11 maggio
2018

Che futuro per la politica di coesione dopo il 2020?
Evento organizzato con il Comitato europeo delle Regioni e la DG
REGIO della Commissione europea (partecipazione presidente
Rossi, Commissaria europea per la politica Regionale Corinna
Cretu, Presidente Paralmento Ue Antonio Tajani)- Moderatore
Giuseppe Chiellino, Sole 24ore.
Registrazioni: http://www.regione.toscana.it/-/che-futuro-per-lapolitica-di-coesione-dopo-il-2020-dialogo-con-i-cittadini

Firenze

22 maggio
2018

"Finanziare l'assistenza integrata e la gestione della salute della
popolazione"
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=5006

L’Aja
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21/26 maggio
2018
28 Maggio – 01
Giugno
6 Giugno

24-26
Settembre

Ginevra

71st World Health Assembly
International Initiative for Mental Health Leadership (IIMHL) 2018

Stoccolma

EUROCAM, Reducing the need for antibiotics
Bruxelles
(European umbrella organisations of patients, physicians, veteri- Regione Toscana
narians and practitioners in the field of Complementary and Alternative Medicine - CAM)
Forum AAL Ageing Well in the digital (possibilità di contribuire alla Bilbao (Spagna)
progettazione e organizzazione di sessioni interattive e di workshop).
Scadenza per Application: 13 Aprile 2018.
Sito ufficiale: https://www.aalforum.eu/about/the-aal-forum/

E. VACANCIES
ENTE
Rete NECSTouR
(Rete europea sul turismo di cui la RT è
membro)

POSIZIONE

APPLICATION

SCADENZA

Project Officer UE per
rafforzare il segretariato permanente della rete NECSTouR

Spedire CV e Cover Letter a Cristina.nunez@necstour.eu

12 aprile 2018

https://www.eurobrussels.com/jobs_at/eortc_european_
organisation_for_research_and
_treatment_of_cancer/609

30 aprile 2018

Job Offer con tutti I
dettagli

EORTC – European
Organisation for Research and Treatment
of Cancer

Responsabile del
fundraising per
sviluppo della strategia e follow up delle
opportunità di finanziamento
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