All.I – Sanità: notizie e bandi dall’UE – GIUGNO 2018
A. Sanità: notizie dall’UE
Horizon Europe: il nuovo programma UE per la ricerca e l’innovazione 2021-2027 - La Commissione europea
ha presentato il 7 giugno il nuovo pacchetto di proposte, che dovranno essere approvate da Parlamento e
Consiglio UE, per il settore della ricerca e dell'innovazione nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale
2021-2027. Il pacchetto proposto prevede 100 miliardi di euro così suddivisi:
 97,6 miliardi di euro per Horizon Europe 2021-2027 (di cui 3,5 miliardi saranno stanziati a titolo del
Fondo InvestEU), il successore del programma Horizon 2020,
 2,4 miliardi di euro per il programma Euratom, che finanzia attività di ricerca e formazione nel campo
della sicurezza nucleare e della radioprotezione.
Horizon Europe sarà articolato in 3 pilastri principali:
 Open Science (25,8 miliardi di Euro) per supportare i ricercatori con borse di studio, scambi e finanziamenti per i loro progetti, attraverso il Consiglio europeo della ricerca (CER) e le azioni Marie-Skło dowska-Curie e le infrastrutture di ricerca,
 Global Challenges and Industrial Competitiveness (52,7 miliardi di Euro): destinato a sostenere la ricerca legata alle sfide sociali (come la lotta al cancro e la mobilità sostenibile) articolate in 5 "clusters"
(Salute, Socitetà sicura e inclusiva, Digitalizzazione e Industria, Clima, Energia e Mobilità, Alimentazione e risorse naturali) e a rinforzare la competitività industriale e tecnologica e gli investimenti nelle
tecnologie abilitanti chiave. La leadership industriale rivestirà una grande importanza nell'ambito di
questo pilastro e dell'intero programma,
 Open Innovation (13,5 miliardi di Euro): per sviluppare soluzioni innovative da immettere nel mercato, con il supporto del Consiglio europeo per l’innovazione (European Innovation Council-EIC). Per in dividuare le sfide globali sarà utilizzato un approccio ‘mission-oriented’ al fine di definire obiettivi am biziosi e di massimizzare l’impatto degli investimenti. Inoltre, Horizon Europe avrà regole più semplici
e ridurrà gli oneri burocratici per i beneficiari.
In estrema sintesi i principali elementi di novità includono:
 l'istituzione del nuovo European Innovation Council (EIC) – Consiglio europeo dell’innovazione (EIC)
per aiutare l’UE a porsi all’avanguardia dell’innovazione creatrice di mercato: la proposta della Commissione istituirà un referente unico per portare dal laboratorio al mercato le più promettenti tecno logie ad alto potenziale e rivoluzionarie e aiutare le start-up e le imprese più innovative a sviluppare le
loro idee; l'EIC fornirà sostegno diretto agli innovatori attraverso due strumenti di finanziamento principali, uno per le fasi iniziali e l'altro per lo sviluppo e la diffusione sul mercato, e integrerà l'Istituto
europeo di innovazione e tecnologia (EIT);
 il nuovo approccio basato sulle missions per la ricerca e l'innovazione introdotte nel secondo pilastro;
 il principio dell'Open science che diventerà il modus operandi del nuovo Programma per garantire
maggiore apertura attraverso il libero accesso alle pubblicazioni e ai dati, consentendone la diffusione
sul mercato e rafforzando il potenziale innovativo dei risultati generati dai finanziamenti dell'UE;
 una nuova generazione di Partenariati europei: Horizon Europe ottimizzerà il numero di partenariati
che l'UE programma o finanzia in collaborazione con partner come l'industria, la società civile e le fon dazioni di finanziamento, al fine di aumentare l'efficacia e l'impatto nel conseguimento delle priorità
d'intervento dell'Europa;
 Maggiori sinergie con gli altri programmi dell'UE: Horizon Europe promuoverà collegamenti efficaci e
operativi con altri programmi futuri , come la Politica di coesione, il Fondo europeo per la difesa, il
programma Europa digitale/Digital Europe e il Meccanismo per collegare l'Europa, nonché con il progetto internazionale per l'energia da fusione ITER;
 Maggiore semplificazione delle regole per i beneficiari e la gestione del programma.
I testi del pacchetto legislativo sono consultabili sul sito della Commissione insieme al comunicato stampa e
alle schede informative.
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Link al comunicato stampa : europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_it.pdf
Nuova proposta legislativa 2021-2027 del nuovo Programma Digital Europe. Il 6 giugno la Commissione europea ha presentato a Bruxelles la proposta del nuovo Programma Digital Europe che, se approvato, dovrebbe
prevedere un budget di 9,2 miliardi di Euro. L'obiettivo sarà facilitare la trasformazione digitale, attraverso
investimenti per rinforzare le capacità strategiche nell'ambito delle tecnologie digitali e la loro diffusione nel
settore pubblico e privato. I settori coinvolti nella trasformazione digitale includono assistenza sanitaria, trasporti, l'energia, agricoltura e cultura.
 Un ruolo molto forte sarà giocato dai Digital Innovation Hubs (Art. 16) per i quali sono previsti finanziamenti nella forma di sovvenzioni (grants). I DIH saranno coinvolti nell'implementazione del Programma attraverso il loro ruolo di fornitori di servizi per le imprese/PMI (strutture di sperimentazioni,
consulenza, trasferimento di tecnologie, etc.). Verrà finanziata une rete europea dei DIH che sarà costituita dai DIH designati da ciascun Stato Membro sulla base di specifici criteri.
 Il programma sarà gestito direttamente dalla Commissione europea (direct management) attraverso
una varietà di strumenti previsti nel Regolamento finanziario tra i quali grants/sovvenzioni, procurement, financial instruments e blending operations e gli strumenti previsti nel nuovo programma InvestEU;
 Forti sinergie sono previste tra il programma Digital Europe e tra il Programm Horizon Europe, il Programma Connecting European Facilities (CEF) e il Programma FESR rispettivamente per complementarità dei finanziamenti su ricerca e sviluppo tecnologico (testing, demonstration) (Horizon Europe), su
infrastrutture fisiche digitali (CEF), su innovazione e digitalizzazione dell'industria nelle aree identifica te dalle strategia RIS3 e per facilitare lo sviluppo di DIH (FESR). In particolare i due programmi Horizon
Europe e e Digital Europe si dovranno mantenere interdipendenti (Horizon Europe finanzierà R&I
mentre Digital Europe si baserà sui risultati per creare le infrastrutture necessarie, sostenere la diffu sione e il rafforzamento delle capacità per fornire input alla ricerca futura nel settore dell'intelligenza
artificiale, della robotica, del calcolo ad alte prestazioni e dei big data).
Il nuovo programma proposto prevede 5 settori strategici con un budget dedicato:
1. Supercomputer: 2,7 miliardi di € per finanziare progetti di sviluppo e rafforzamento delle capacità di
supercalcolo e trattamento dei dati in Europa, fondamentali per lo sviluppo di molti settori, dall'assistenza sanitaria alle energie rinnovabili, dalla sicurezza dei veicoli alla cybersicurezza. Il finanziamento
assicurerà un uso più ampio ed efficiente del supercalcolo nel settore pubblico e in quello privato,
comprese le piccole e medie imprese. Europa digitale mirerà a sviluppare un'infrastruttura di dati e
supercomputer di livello mondiale con capacità a esascala, ossia un miliardo di miliardi (o 10 18) di calcoli al secondo, entro il 2022/2023, e strutture di calcolo post esascala entro il 2026/2027, dotando
l'UE di un proprio parco tecnologico autonomo e concorrenziale che le consentirà di conseguire
l'eccellenza in applicazioni di supercalcolo ampliandone al contempo la disponibilità e l'uso. Le iniziati ve previste si baseranno sulla strategia europea nel settore dei supercalcolatori che consentirà all'UE
di progredire in molti settori: dall'assistenza sanitaria alle energie rinnovabili, dalla sicurezza dei veicoli alla cybersicurezza.
2. Intelligenza artificiale: 2,5 miliardi di € sono previsti per contribuire a diffondere l'intelligenza artificiale nell'economia e nella società europee. Questo bilancio si basa sull'approccio europeo all'intelligenza artificiale, presentato il 25 aprile 2018: lo scopo è stimolare gli investimenti per sfruttare al
massimo l'intelligenza artificiale, tenendo conto dei cambiamenti socioeconomici che essa porta con
sé e garantire un adeguato quadro etico e giuridico. Il programma Europa digitale permetterà alle au torità pubbliche e alle imprese, soprattutto quelle più piccole, di avere un migliore accesso alle strut ture di prova e sperimentazione in intelligenza artificiale negli Stati membri, mentre maggiori investi menti in ricerca e innovazione nell'ambito di Orizzonte Europa assicureranno che l'UE rimanga
all'avanguardia degli sviluppi scientifici e tecnologici nel campo dell'intelligenza artificiale. La Commis sione propone di creare "biblioteche europee" comuni di algoritmi accessibili a tutti, per aiutare i set tori pubblico e privato ad individuare e acquisire le soluzioni più adatte alle loro esigenze. Piattaforme
aperte e accesso a spazi industriali di dati per l'intelligenza artificiale saranno resi disponibili in tutta
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l'UE in poli di innovazione digitale, che forniranno strutture di prova e di conoscenza alle piccole imprese e agli innovatori.
3. Cybersicurezza e fiducia: 2 miliardi di € saranno investiti nella salvaguardia dell'economia digitale, della società e delle democrazie dell'UE promuovendo la cyberdifesa e la cybersicurezza dell'industria
dell'UE, finanziando attrezzature e infrastrutture d'avanguardia nel settore della cybersicurezza e so stenendo lo sviluppo delle capacità e delle conoscenze necessarie.
4. Competenze digitali: 700 milioni di € per assicurare che attualmente e in futuro i lavoratori abbiano la
possibilità di acquisire facilmente le competenza digitali con corsi di formazione a breve e lungo termi ne e con tirocini sul posto di lavoro, indipendentemente dal loro Stato membro di residenza. Nel pro gramma Europa digitale, i poli di innovazione digitale svolgeranno programmi mirati per aiutare le pic cole e medie imprese e le pubbliche amministrazioni a fornire al proprio personale le competenze
avanzate necessarie per poter accedere alle nuove opportunità offerte dal supercalcolo, dall'intelligenza artificiale e dalla cybersicurezza.
5. Garantire un vasto uso delle tecnologie digitali nell'economia e nella società: 1,3 miliardi di € assicureranno la trasformazione digitale della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici e la loro interoperabilità a livello UE, inoltre faciliteranno l'accesso delle imprese, soprattutto delle PMI, alla tecno logia e al know-how. I poli di innovazione digitale fungeranno da "sportelli unici" per le piccole e me die imprese e per le amministrazioni pubbliche e forniranno l'accesso a competenze tecnologiche e
strutture di sperimentazione oltre a offrire consulenza per valutare meglio la fattibilità economica dei
progetti di trasformazione digitale. Sarà inoltre dato sostegno a una rete di poli dell'innovazione digitale affinché sia garantita la copertura geografica europea più ampia possibile. I poli di innovazione digitale costituiscono oggi uno dei principali elementi della strategia sulla digitalizzazione dell'industria
europea.
Infine dei fondi supplementari permetteranno all'UE di investire maggiormente nell'economia e nella società
digitali. La Commissione ha proposto di portare a 3 miliardi di € il bilancio per i progetti di infrastrutture digita li nell'ambito del Meccanismo per collegare l'Europa. Il meccanismo per collegare l'Europa si concentra su
progetti di massimo valore aggiunto europeo, in particolare sui collegamenti transfrontalieri. In campo digita le, contribuirà a garantire che tutti i principali motori socioeconomici, come le scuole, gli ospedali, i poli di trasporto, i principali fornitori di servizi pubblici e le imprese ad alta intensità digitale abbiano accesso a connes sioni a banda larga orientate al futuro entro il 2025 (cfr. il relativo comunicato stampa).
Per ulteriori informazioni
Proposta giuridica e scheda informativa, Bilancio dell'UE per il futuro
Altri documenti: Comunicato stampa e Factsheet
Fondo sociale europeo 2021-2027 include le future politiche sanitarie dell’UE. La Commissione europea ha
adottato una proposta legislativa per il nuovo Fondo Sociale Europeo “Plus” (FSE+) nell’ambito del nuovo Qua dro Finanziario Pluriennale (2021-2027). Il fondo sarà il principale strumento di finanziamento per l’implemen tazione del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali e comprende anche l’ambito della salute. La proposta del futuro
budget dell’UE dovrà essere approvata dal Consiglio all’unanimità con il consenso del Parlamento UE. Un ac cordo dovrebbe essere raggiunto prima delle prossime elezioni del Parlamento Europeo a maggio 2019. Il
programma FSE+ prevede un budget di 413 milioni di euro per l’ambito salute. I potenziali beneficiari saranno
le autorità sanitarie nazionali, le organizzazioni pubbliche, private ed internazionali e le ONG.
Il programma ESF+ unisce fondi e programmi già esistenti:
 Il Fondo Sociale Europeo (European Social Fund ESF) e l’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (Youth
Employment Initiative YEI)
 Il Fondo di aiuti europei agli Indigenti (Fund for European Aid to the Most Deprived FEAD)
 Il programma europeo per l’Occupazione e l’Innovazione sociale (Employment and Social Innovation
EASI)
 Il Programma Salute (Health Programme)
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Il programma ESF+ intende supportare ed integrare le azioni nazionali, ovvero:







Supportare la digitalizzaione del sistema sanitario per rafforzare i sistemi sanitari nazionali
Assistere le autorità sanitarie degli Stati membri per rendere i processi di riforma nazionali più effi cienti, accessibili e flessibili
Proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere
Rafforzare la cooperazione transfrontaliera, ad esempio in relazione a malattie rare e complesse mediante le reti di riferimento europee
Supportare la legislazione europea in materia di salute pubblica (farmaci, tabacco, cure trasnazionali)
Implementare buone pratiche per favorire innovazioni strutturali nei sistemi sanitari nazionali

In generale la salute avrà una forte dimensione nel prossimo bilancio dell'UE poiché le relative risorse rientreranno in diversi settori prioritari, come la protezione sociale, la ricerca e l'innovazione, la digitalizzazione della
società, la coesione e la responsabilità globale. In sintesi le politiche sanitarie otterranno finanziamenti UE attraverso vari strumenti UE:








Fondo sociale europeo Plus + (FSE+)
Fondo europeo di sviluppo regionale
Programma Horizon Europe
Programma Digital Europe,
Connecting Europe Facility
InvestEU Fund.
Emergency Aid Rescue (rescEU)

Comunicati stampa:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_it.htm
https://ec.europa.eu/health/funding/future_health_budget_en
Scheda informativa: Health factsheet
Bilancio UE: la Commissione propone un bilancio di 1,26 miliardi di € per potenziare il corpo europeo di soli darietà. Nell'ambito del prossimo bilancio a lungo termine 2021-2027 dell'UE la Commissione ha proposto un
nuovo programma per il corpo europeo di solidarietà dopo il 2020 con un budget di 1,26 miliardi di€. Qualsiasi organismo pubblico o privato che rispetti rigorosi criteri qualitativi può proporre progetti per il corpo eu ropeo di solidarietà. Dell'attuazione si faranno carico la Commissione europea, le agenzie nazionali Erasmus+
negli Stati membri e l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura. Il nuovo programma crea
un punto di accesso unico per i giovani disposti ad impegnarsi in attività solidali e includerà in particolare:
 attività di volontariato a sostegno delle operazioni di aiuto umanitario nei paesi terzi: inglobando
nel corpo europeo di solidarietà le attività finora svolte da un solido dispositivo dell'UE per l'aiuto
umanitario denominato Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario si apriranno opportunità di svolgere volontariato al di fuori dell'UE e si integreranno le opportunità esistenti nell'ambito del corpo eu ropeo di solidarietà di svolgere volontariato a titolo individuale o in gruppo, seguire un tirocinio o ac cedere a un lavoro nel settore della solidarietà in Europa o oltre i suoi confini;
 Misure mirate: queste comprenderanno finanziamenti aggiuntivi o attività dedicate di durata inferiore o da svolgersi senza trasferimenti all'estero, ad esempio, per agevolare la partecipazione dei giovani svantaggiati al corpo europeo di solidarietà.
Per ulteriori informazioni
MEMO - Il corpo europeo di solidarietà dopo il 2020: domande e risposte
Scheda informativa - Il bilancio dell'UE per il futuro: il corpo europeo di solidarietà dopo il 2020
Scheda informativa - Il bilancio dell'UE per il futuro: il corpo europeo di solidarietà in azione
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "corpo europeo
di solidarietà" [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e abroga il regolamento (UE) n. 375/2014 [COM
4

(2014) 440/2]
Portale del corpo europeo di solidarietà
Sito web "Il bilancio dell'UE per il futuro"
Semestre europeo: Commissione UE propone raccomandazioni in materia di salute per 12 paesi dell’UE. Il
23 maggio la Commissione UE ha presentato le raccomandazioni specifiche per 12 paesi (tra cui l’Italia) che in cludono anche quelle relative ai sistemi sanitari. Le raccomandazioni, presentate nell’ambito del semestre europeo, indicano gli orientamenti della Commissione europea in materia economica per gli Stati membri relativi ai prossimi 12-18 mesi. Se approvate, l’attuazione di tali raccomandazioni spetterà agli Stati membri tramite misure inserite nelle rispettive politiche economiche e di bilancio nazionali nel periodo 2018-2019. I programmi nazionali di riforma degli Stati membri dovrebebro esser pronti nell’aprile 2019.
Per quanto riguarda il settore sanitario l’obiettivo della Commissione europea è aiutare gli Stati membri a indi viduare le priorità e fornire loro sostegno per realizzare riforme strutturali che rendano i sistemi sanitari più
efficienti, accessibili e resilienti. Data l’importanza di mantenere la spesa sanitaria al di sotto del 15% della
spesa pubblica totale gli aspetti relativi ai sistemi sanitari sono stati a lungo oggetto del semestre europeo. Le
implicazioni per il settore Salute sono state discusse dal Direttore generale della Commissione europea (DG
Health) Xavier Prats Monné che ha sottolineato alcuni punti tra cui:
 Impegnarsi a garantire sistemi sanitari sostenibili
 Potenziare l’assistenza sanitaria di base
 Ridurre le spese non rimborsabili elevate cui devono far fronte i cittadini dell’UE.
Si ricorda che il semestre europeo è un ciclo di coordinamento delle politiche economiche sociali e di bilancio
all’interno dell’UE. Fa parte del quadro di governance economica dell’UE e mira ad aiutare i paesi dell’UE a
evitare un debito pubblico eccessivo, a prevenire gli squilibri macroeconomici, a sostenere le riforme strutturali e le politiche sociali e a promuovere l’occupazione, la crescita e gli investimenti.
Comunicato stampa: https://ec.europa.eu/health/health-eu-newsletter-216-focus_it
Altro comunicato stampa: https://ec.europa.eu/italy/news/20180523_pacchetto_primavera_semestre_europeo_it
Raccomandazione specifica per l’Italia : https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2018-europeansemester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-italy-it.pdf
Proposte future tematiche bandi IMI. L’iniziativa UE IMI ha annunciato a fine maggio le seguenti tematiche
che potrebbero essere inserite nelle prossime Call di IMI. Queste tematiche saranno soggette all’approvazione
da parte del Board di IMI che si consulterà con la Commissione UE e con i rappresentanti degli stati partner,
quindi potrebbero subire delle modifiche prima di essere adottate nelle future call. Le topic proposte sono:







Topic: Integrated research platforms enabling patient-centric drug development
Topic: Blockchain enabled healthcare
Topic: Microenvironment imposed signatures in tissue and liquid biopsies in immune mediated disease
Topic: Emerging translational safety technologies and tools for interrogating human immuno-biology
Topic: Development and validation of translational platforms in support of synaptopathy drug discov ery
Topic: Digital transformation of clinical trials endpoints

IMI organizzarà dei webinars sulle future priorità pubblicati online: https://www.imi.europa.eu/apply-funding/future-topics
Sempre nel mese di maggio infine IMI ha lanciato il suo centesimo progetto ( Hypo-RESOLVE), ovvero un programma quadriennale sul diabete con un budget di 26,8 milioni di euro . Il progetto intende promuovere la conoscenza delle cause del diabete e delle sue conseguenze anche in termini economici per poter identificare
nuove cure. Il coinvolgimento dei pazienti è uno dei punti cardine dei progetti IMI. Infatti anche in questo pro 5

getto hanno aderito come partner due organizzazioni di pazienti (Juvenile Diabetes Research Foundation JDRF e la Federazione Internazionale dei Diabetici). Per maggiori informazioni:
https://www.imi.europa.eu/projects-results/project-factsheets
LINK al progetto: https://www.imi.europa.eu/projects-results/project-factsheets/hypo-resolve
L’Agenzia europea per i medicinali pubblica la relazione annuale 2017. L’EMA (L’Agenzia europea per i
medicinali) ha pubblicato il 5 maggio la relazione annuale delle attività 2017. Il documento mette in evidenza i
principali risultati dell’anno scorso nella protezione e promozione della sanità pubblica nell’Unione europea. Il
rapporto annuale include inoltre alcuni dei principali progetti dell’agenzia come il lancio del nuovo sistema di
sorveglianza (EudraVigilance system), il primo anniversario di PRIME (PRIority MEdicines) e il nuovo piano
d’azione per le università . Infine offre un background dei dati relativi al Brexit e ai prossimi step dell’Agenzia
in vista dell’uscita dal Regno Unito. Link alla relazione:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?
curl=pages/news_and_events/news/2018/05/news_detail_002951.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
Farmaci: la Commissione UE perfeziona norme in materia di proprietà intellettuale. La Commissione Europea
ha proposto il 28 maggio una proposta di modifica del regolamento n. 469/2009 per adeguare le norme sulla
proprietà intellettuale, aiutare le imprese farmaceutiche europee a sfruttare i mercati mondiali in rapida cre scita e promuovere l'occupazione, la crescita e gli investimenti nell'UE. La proposta presentata oggi, una volta
adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri
dell'UE. L’Unione europea dispone di un quadro solido in materia di diritti di proprietà intellettuale, che tutela
il know-how europeo e sostiene la capacità d'innovazione di prim'ordine dell'industria farmaceutica. Per mi gliorare ulteriormente il sistema vigente ed eliminare il notevole svantaggio competitivo che subiscono i fabbricanti dell'UE, la Commissione propone una modifica mirata: l'esonero dal certificato protettivo complementare per la fabbricazione a fini di esportazione. I certificati protettivi complementari (Supplementary Protection Certificates - SPC) estendono la protezione brevettuale per i medicinali che necessitano di un lungo periodo di prove e sperimentazioni cliniche prima di poter ottenere l'autorizzazione all'immissione in commer cio. Grazie all'esonero, in futuro le imprese con sede nell'UE potranno produrre una versione generica o biosi milare di un medicinale protetto da un SPC nel corso della durata del certificato, a fini esclusivamente di
esportazione sul mercato di un paese terzo in cui la protezione sia scaduta o non sia mai esistita. L'esonero
permetterà di sostenere il ruolo pionieristico che svolge l'Europa a livello di ricerca e sviluppo in campo farma ceutico. Con l'esonero, la protezione della proprietà intellettuale (PI) per la produzione di medicinali in Europa
continuerà ad essere la più rigorosa al mondo. I medicinali protetti da un SPC conserveranno la piena esclusiva
sul mercato dell'UE. La proposta è accompagnata da una serie di misure di salvaguardia che garantiranno tra sparenza e impediranno l'ingresso sui mercati degli Stati membri di prodotti che violano i diritti di proprietà
intellettuale. Essa va di pari passo con altre iniziative dell'UE volte a proteggere le competenze tecniche e il
primato nell'innovazione europei e a tutelare i pazienti nei confronti dei medicinali contraffatti. La proposta
integra inoltre l'approccio generale dell'UE inteso a garantire un commercio libero ed equo - fondato
sull'apertura dei mercati - per i fabbricanti stabiliti nell'UE.
Per ulteriori informazioni : Proposta di regolamento, Valutazione d'impatto iniziale del febbraio 2017, Consultazione pubblica - 2017.
Link al comunicato stampa: https://ec.europa.eu/italy/news/20180528_norme_proprieta_intellettuale_farmaci_it
Intelligenza artificiale: Commissione UE nomina nuovo gruppo di esperti e avvia un'Alleanza europea. Il 14
Giugno la Commissione europea ha nominato 52 esperti che le forniranno consulenza in materia di intelligenza artificiale (IA) ed ha instituito una piattaforma di collaborazione per contribuire a creare una comunità di
parti interessate: l'Alleanza europea per l'IA. Il gruppo di esperti aiuterà la Commissione ad attuare l'approccio
europeo all'IA presentato il 25 aprile (comunicato stampa e scheda informativa). In particolare, gli esperti elaboreranno orientamenti etici entro la fine di quest'anno e una serie di raccomandazioni entro la metà del
2019 e per farlo si avvarranno dei contributi forniti dalle parti interessate tramite l'Alleanza europea per l'IA.
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Tutti coloro che si interessano di intelligenza artificiale possono aderire all'Alleanza europea per l'IA e discute re dei diversi aspetti dell'IA sulla piattaforma e negli eventi dedicati. Agevolare il dialogo multilaterale su come
far avanzare l'innovazione nel campo dell'IA al fine di accrescerne l'utilizzo e aumentare la fiducia e come es sere di sostegno alle future discussioni programmatiche, è uno degli impegni presi nell'ambito della recente
visione comune sul futuro dell'intelligenza artificiale del G7 di Charlevoix . È inoltre un elemento fondamentale dell'approccio europeo all'IA e della dichiarazione di cooperazione in materia di IA firmata dai 28 Stati membri. È possibile accedere alla piattaforma dell'Alleanza per l'IA qui. L'elenco completo degli esperti è disponibile qui.
Link al comunicato stampa: https://ec.europa.eu/italy/news/20180614_intelligenza_artificiale_nomina_gruppo_esperti_it
Programma Salute dell’UE: nuova Joint Action 2019. Il 15 giugno si è svolto un incontro a Lussemurgo per la
preparazione della nuova Joint Action finanziata nell’ambito del Programma Salute dell’UE (Programma di lavoro 2018) con un cofinanziamento della Commissione europea di € 7,9 milioni. L’azione inizierà all’inizio del
2019 per 3 anni e includerà le autorità competenti da 30 paesi che partecipano al Porrgamma Salute dell’UE
(25 Stati membri, 2 paesi EFTA/EEA (Islanda e Norvegia) e 3 paesi ENP ( Bosnia and Herzegovina, Serbia and
Moldova). L'iniziativa si incentrerà sul rafforzamento della preparazione dell’UE, e supporterà il coordinamento tra gli Stati membri includendo azioni pilota per affrontare minacce sanitarie gravi e transfrontaliere a li vello europeo, nazionale e regionale.
Sito ufficiale: http://ec.europa.eu/chafea/news/news596.html
Nuovo portale europeo per inviare ‘best practice’ in ambito sanitario. La Commissione Europea ha lanciato
un portale per raccogliere le migliori pratiche in materia di promozione della salute, prevenzione e gestione
delle malattie non trasmissibili. Il portale attualmente riunisce le buone pratiche raccolte nelle precedenti
azioni del Programma Salute, comprese le azioni congiunte CHRODIS (sulle malattie croniche) e RARHA (sulla
riduzione dei danni alcol-correlati), il progetto pilota "VulnerABLE" e altre selezionate da azioni finanziate
nell'ambito dei programmi sanitari come JANPA, RARHA, MHCompass e SCIROCCO. Le best practice riguardano la salute mentale, la nutrizione, l'attività fisica, la prevenzione dell'abuso di alcol, la prevenzione di malattie
non trasmissibili e l'assistenza integrata. Il portale offre la possibilità di inviare delle nuove buone pratiche
che devono essere valutate dagli esperti della Commissione europea. Tali pratiche, selezionate come "le migliori" rispetto ai criteri adottati dal gruppo direttivo sulla prevenzione e la promozione, saranno pubblicate
sul portale. Link al portale: https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/
Per ogni domanda relativa al portale o all’inserimento di una buona pratica ci si può rivolgere all’helpdesk
SANTE-Health-Best-Practices@ec.europa.eu.
Per maggiori informazioni:
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5169
Conclusioni seminario “Financing integrated care and population health management". La Commissione europea ha organizzato il seminario sul tema “Financing integrated care and population health management il
22 maggio 2018 all’Aja. Seguono alcuni punti emersi nel corso dell’incontro riassunti nel rapporto del Promis
(Progetto Mattone internazionale salute):
Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5006
Link alle presentazioni: https://ec.europa.eu/health/investment_plan/events/ev_20180522_en .
Commissione UE pubblica documento “Initiatives on Nutrition and Physical Activity”. La Commissione europea ha pubblicato un documento agli inizi di maggio che illustra le attività svolte per supportare gli Stati mem bri e i cittadini UE a compiere progressi reali nel campo dell’alimentazione sana e dell’attività fisica . In tal senso è stato negoziato un accordo con i produttori di alimenti per ridurre il 10% di zuccheri aggiunti nei cibi tra sformati entro il 2020; è stato, inoltre, lanciato uno strumento per aiutare le scuole a redigere migliori con tratti di ristorazione. Link al documento:
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https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/2018_initiatives_npa_en.pdf
Per maggiori informazioni:
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5093
L'UE aumenta il sostegno contro l'epidemia di ebola in Congo. La Commissione europea stanzierà 1,8 milioni
di euro in aiuti umanitari a sostegno della risposta in corso all’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica
del Congo. Con questo finanziamento la risposta complessiva dell'UE per la lotta all'ebola sale finora
quest'anno a 3,43 milioni di euro. Gli aiuti dell'UE sosterranno il coordinamento e le operazioni logistiche della
risposta in corso, il controllo e la prevenzione delle infezioni, la vigilanza dei punti di entrata e uscita dalle
zone colpite dal virus e le sepolture sicure. Forniranno inoltre un sostegno generale alle strutture sanitarie di
base nelle zone interessate. Il finanziamento rientra nel sostegno globale dell'UE per contrastare l'epidemia,
che include l'attivazione del meccanismo di protezione civile dell'UE , che ha consentito l'invio dalla Norvegia
di un sistema di isolamento per trasportare i pazienti in quarantena che necessitano di cure specializzate. Il
servizio aereo umanitario della Commissione europea, ECHO Flight, fornisce inoltre un servizio navetta per
trasportare personale e medicinali dalla capitale Kinshasa alle zone colpite.
Link al comunicato stampa: https://ec.europa.eu/italy/news/20180611_sostegno_contro_ebola_it
EUandME: aiutare i giovani cittadini dell’UE. La Commissione europea ha lanciato un nuovo portale per informare i giovani sui loro diritti e opportunità in quanto cittadini dell’UE in tutti i campi, dalle cure sanitarie
d’urgenza durante la permanenza all’estero alle opportunità di studio, di formazione e di viaggio. Nelle prossime settimane saranno lanciati concorsi e manifestazioni in tutta Europa.
Link al portale: https://europa.eu/euandme/it/

B - Selezione Bandi europei
(*Bandi in scadenza aperti, inclusi quelli già annunciati nei precedenti incontri)
Programma Salute: nuovo invito a presentare proposte pubblicato il 30 maggio 2018. L’invito HP-PJ2018 “Attuazione delle migliori pratiche per promuovere la salute e prevenire le malattie non trasmissibili
e per ridurre le disuguaglianze sanitarie» intende promuovere collaborazioni fra settore sociale e sanitario a livello regionale, nazionale e locale per aiutare gli Stati membri a raggiungere i sustainable develop ment goals delle Nazioni Unite e gli obiettivi dell’ OMS. Le proposte possono essere inserite nel portale
EU Research & Innovation Participant Portal.
Termine per la presentazione: 13 settembre 2018.
Link alla call : https://www.innolabs.io/2nd-open-call.html
http://ec.europa.eu/chafea/news/news591.html
Horizon 2020. Invito a presentare proposte : ERC advanced grant. Finanziato dal programma H2020, il
Consiglio europeo della ricerca (ERC) ha pubblicato un invito a presentare proposte aperto a ricercatori
che abbiano conseguito importanti risultati di ricerca negli ultimi 10 anni. Le proposte selezionate, che
possono riguardare ogni campo della ricerca, riceveranno un Advanced grant. È necessario indicare:
 l’organismo di ricerca pubblico o privato in cui verrà condotta la ricerca (ente ospitante);
 il Principal Investigator (PI), che effettua la ricerca;
 i membri del team, che collaboreranno con il Principal Investigator (facoltativo).
Pubblicazione: ERC-2018-ADG
Scadenza:
30/08/2018
Budget:
450 milioni di €
Ulteriori info
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“Implementation of best practices to promote health and prevent non-communicable diseases and to
reduce health inequalities”
Lo Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non Communicable Di seases (SGPP) seleziona le migliori pratiche per diffonderle tra i paesi, con il supporto del 3° Programma
Salute e di altre fonti. In tale contesto, lo SGPP ha recentemente selezionato due migliori pratiche. Si tratta dell'iniziativa svedese di prescrizione dell'attività fisica (PPA), che è stata identificata come particolarmente preziosa ed è stata replicata già in Islanda e il programma di screening cardiovascolare italiano
"CARDIO 50".
Diversi Stati Membri hanno già manifestato interesse a discutere l'avvio di queste pratiche e la Commis sione, desiderando sostenere ulteriormente questo processo, ha recentemente pubblicato un bando
nell’ambito dell’attuazione delle migliori prassi per promuovere la salute e ostacolare le malattie non tra smissibili e per ridurre le disuguaglianze sanitarie: “Implementation of best practices to promote health
and prevent non-communicable diseases and to reduce health inequalities”.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-022018.html#c,topics=callIdentifier/t/HP-PJ-02-2018/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/de
CEF Telecom: 28 giugno pubblicazione bando CEF Telecom ehealth. Il meccanismo per collegare l’Europa nel settore delle telecomunicazioni (CEF Telecom) ha pubblicato 4 avvisi di pre-informazione nei seguenti ambiti:
 eHealth;
 eProcurement;
 Online Dispute Resolution (ODR);
 Portale europeo della giustizia elettronica.
Pubblicazione:
Apertura:
Scadenza:
Budget:

CEF-TC-2018-4
28 giugno 2018
novembre 2018
12,4 milioni di €

Ulteriori info
Reti di riferimento europee: bandi per la formazione dei coordinatori e attività di gestione. La Direzione generale Salute e sicurezza alimentare (SANTE) della Commissione UE intende finanziare attività di formazione e apprendimento riguardanti la gestione, il collegamento e il coordinamento delle reti europee
di riferimento (ERNs). Al fine di creare uno spirito di squadra, il contraente dovrà creare un programma di
formazione della durata di 3 anni comprendente:
 4 workshop e 6 sessioni di formazione online rivolte ai coordinatori e ai responsabili di progetto
ERN;
 moduli online da utilizzare autonomamente, incluso un modulo riguardante l'UE e il contesto delle reti europee di riferimento.
Pubblicazione: GUUE 2018/S 089-199115 del 09/05/2018
Scadenza:
13/07/2018
Budget:
400 mila €
Ulteriori info
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Invito a presentare proposte Horizon 2020 - SC1-BHC-01-2019: Understanding causative mechanisms in
co- and multimorbidities.
Data di scadenza : 02/10/2018
Budget (€) : 4 - 6 milioni di € per proposta
Descrizione:
Un numero crescente di individui con multimorbilità pone l’urgente bisogno di migliorare la gestione dei
pazienti con più malattie coesistenti. È necessaria una migliore comprensione dei meccanismi causali per
sviluppare diagnosi precoci, prevenzione e monitoraggio efficienti e trattamenti migliori. Inoltre, ci sono
diversi modelli eziologici di condizioni di comorbidità (ad es. modello di causalità diretta o conseguenza
del trattamento). In questo contesto, catturare e misurare la complessità del paziente è fondamentale
per un'adeguata gestione di queste condizioni Presentazione in due stage
Tipologia: RIA
Settore specifico/tematica/priorità : Comorbidità, multimorbilità
Attività : Le proposte dovrebbero identificare e convalidare i meccanismi causali (molecolari, genetici, correlativi, interazione farmaco-farmaco). I candidati dovrebbero dimostrare la rilevanza
dei meccanismi identificati per lo sviluppo di comorbilità. Dove pertinente, sono incoraggiati lo
sviluppo di biomarcatori e di altre tecnologie per la diagnosi ed il monitoraggio. É previsto lo
sfruttamento mirato di dati esistenti, biobanche, registri e coorti, ma non si esclude la generazione di nuovi dati.
Modalità di partecipazione : Tramite il Participant Portal
Link: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1bhc-01-2019.html
Invito a presentare proposte Horizon 2020 - SC1-BHC-14-2019: Stratified host-directed approaches to
improve prevention, treatment and/or cure of infectious diseases
Link Bando :
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-142019.html
Data di scadenza : 02/10/2018
Programma di finanziamento : Horizon 2020
Ente finanziatore : Commissione Europea
Budget (€) : 6 - 10 milioni di € per proposta
Descrizione:
Nonostante i grandi progressi nello sviluppo di nuovi farmaci e vaccini contro le malattie infettive, molte
delle terapie e misure preventive non portano i risultati di salute attesi. Il patogeno potrebbe essere resi stente al trattamento o la risposta immunitaria richiesta potrebbe non essere sufficiente per contenere
l'infezione, oppure il farmaco usato potrebbe non raggiungere il patogeno, o il patogeno potrebbe sfuggi re ai meccanismi di difesa. Inoltre, ogni individuo potrebbe rispondere in modo diverso all'intervento,
rendendo difficile l’adattamento a tutti i pazienti. Una strada promettente è quella che permette di svi luppare nuove terapie o approcci preventivi sulla base di fattori specifici. Questo approccio fornisce la
base per la stratificazione degli individui e permette di adattare, di conseguenza, il trattamento o la misu ra preventiva.
Presentazione in due stage
Tipologia: RIA
Settore specifico/tematica/priorità : Malattie infettive
Attività : Le proposte dovrebbero portare a nuove terapie avanzate, cure e/o misure preventive. Le proposte dovrebbero concentrarsi sulla ricerca preclinica e / o clinica tardiva e sulla selezione dei biomarcatori rilevanti per la convalida clinica. Nelle proposte si dovrebbe approfittare di coorti esistenti o di nuova
costituzione per aiutare a identificare i fattori per prevedere il corso della malattia e la sua risposta
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all'intervento. I vincoli per l'adozione dell'intervento da parte dei sistemi sanitari nazionali devono essere
presi in considerazione. L'idoneità, l’accettabilità e l’adattabilità degli interventi da sviluppare dovrebbero
essere affrontati e valutati per diversi gruppi di popolazioni e richiederà quindi la competenza delle scienze sociali e degli studi umanistici.
Modalità di partecipazione : Tramite il Participant Portal Link a documentazione :
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-142019.html
Invito a presentare proposte H2020 - SC1-HCO-01-2018-2019-2020: Actions in support of the International Consortium for Personalised Medicine
CSA Coordination and support action
Scadenza: 16 April 2019
Invito a presentare proposte H2020 – SC1-BHC-19-2019: Implementation research for maternal and
child health
RIA Research and Innovation action
Scadenza: 02 October 2018 (1 fase) - 16 April 2019 (2° fase)
Scadenza: 16 April 2019
Invito a presentare proposte H2020 -SC1-BHC-28-2019: The Human Exposome Project: a toolbox for assessing and addressing the impact of environment on health
RIA Research and Innovation action
Opening date: 26 Luglio 2018
Scadenza: 16 Aprile 2019
Invito a presentare proposte H2020 - SC1-BHC-10-2019: Innovation Procurement: Next generation sequencing (NGS) for routine diagnosis
PCP Pre-Commercial Procurement
Scadenza: 16 April 2019
Invito a presentare proposte H2020 - SC1-BHC-13-2019: Mining big data for early detection of infectious disease threats driven by climate change and other factors
RIA Research and Innovation action
Scadenza: 16 April 2019
Invito a presentare proposte H2020 - SC1-HCC-02-2019: Support for the large scale uptake of open service platforms in the Active and Healthy Ageing domain
CSA Coordination and support action
Scadenza: 24 April 2019
Invito a presentare proposte H2020 - SC1-DTH-10-2019-2020: Digital health and care services
PCP Pre-Commercial Procurement
Scadenza: 14 November 2018
Invito a presentare proposte H2020 - SC1-DTH-09-2019: Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products
IA Innovation action
Scadenza: 24 April 2019
Invito a presentare proposte: SC1-DTH-01-2019: Big data and Artificial Intelligence for monitoring
health status and quality of life after the cancer treatment
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RIA Research and Innovation action
Scadenza: 24 April 2019
Invito a presentare proposte H2020 - SC1-BHC-22-2019: Mental health in the workplace
RIA Research and Innovation action
Scadenza: 02 October 2018 (1° fase) 16 April 2019 (2° fase)

Invito a presentare candidature - TRANSVAC: call per lo sviluppo di progetti sui vaccini
L’infrastruttura collaborativa TRANSVAC, finanziata dal programma H2020 e coordinata dall’iniziativa europea sui vaccini (EVI), intende finanziare progetti relativi ai vaccini nella fase preclinica dello sviluppo. I
candidati selezionati godranno dell'accesso ai servizi e alle competenze dei partner dell’infrastruttura
TRANSVAC. Il supporto sarà di natura logistica, tecnologica e scientifica, e includerà qualsiasi formazione
specifica necessaria per poter beneficiare dei servizi in loco. I partner di TRANSVAC forniranno anche le
approvazioni legali e etiche richieste. http://transvac.org/apply.html
Pubblicazione:
Scadenza:
Benefici:

TRANSVAC-TNA-1806-3
15/08/2018
accesso ai servizi e alle competenza dei partner di TRANSVAC

Invito a presentare candidature - CORBEL Open Call per progetti di ricerca
Il progetto CORBEL, finanziato da Horizon 2020, ha lanciato una call aperta a soggetti che provengono dal
settore accademico o industriale che svolgono attività di ricerca nel campo delle scienze della vita. I candidati selezionati avranno accesso a strutture di eccellenza, tecnologie all'avanguardia, database scientifi ci e servizi innovativi disponibili presso centri di ricerca partner. CORBEL coprirà i costi dello staff e della
strumentazione presso i centri di ricerca , nonché parte delle spese di viaggio e di alloggio.
Pubblicazione:
Scadenza:
Finanziamento:

2nd Open Call for Research Projects
Prossima scadenza: 30/06/2018
spese di viaggio e alloggio fino a 5 mila €

Ulteriori info
Premio - 3Rs Science Prize 2018 Il Partenariato europeo per approcci alternativi alla sperimentazione animale (EPAA) sostiene attività di sostituzione, riduzione e perfezionamento dei test sugli animali. Gli scien ziati con non più di 10 anni di esperienza post-laurea che hanno partecipato a un progetto di ricerca nel
settore nel corso degli ultimi 5 anni sono invitati a candidarsi al premio annuale promosso dell’EPAA. Oltre a ricevere un premio in denaro, il vincitore avrà l'opportunità di presentare il suo lavoro di fronte ai
partecipanti alla conferenza annuale che si terrà a novembre.
Pubblicazione:
Scadenza:
Premio:

3Rs Science Prize 2018: Call for submissions
03/09/2018
10 mila €

Ulteriori info
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Invito a presentare candidature
Esperti
per
l’implementazione
dei
fondi
strutturali
e
d’investimento.
La Direzione generale della Politica regionale e urbana (REGIO) intende stilare un elenco di esperti esterni
per supportare l’implementazione dei fondi strutturali e d’investimento europei. I candidati possono pro venire da diversi settori, fra cui:
 smart specialisation, ricerca e innovazione e sviluppo tecnologico;
 sviluppo di strategie per lo sviluppo economico, ristrutturazione e transizione;
 agenda digitale e PMI;
 innovazione sociale e imprenditorialità.
Call for expression of interest for external experts to
Pubblicazione:
support the implementation of the European Structural and Investment Funds
Scadenza:
Gennaio 2022
da 350 a 750 € per giornata;
Rimborso:
spese di viaggio e alloggio
Ulteriori info
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
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 so luzioni multidisciplinare nel settore della salute, e risponde al bisogno di sicurezza delle soluzioni ICT
che utilizzano i big data in interventi di prevenzione, i quali permettono l’aggregazione di dati e fonti
come registri, cartelle cliniche, piattaforme sociali, dati ambientali, fisiologici e comportamentali, smart
living enviroments
Scadenza: 14/11/2018
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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

C. EVENTI
Data

Evento

Luogo

27 Giugno 2018

Conferenza a Bruxelles “Doctors in action for climate change”, organizzato congiuntamente da HEAL e ISDE Italia, riunirà organizzazioni mediche e
ambientaliste, esperti del settore, giornalisti e MEPs, per prepararsi al
prossimo COP24 e focalizzare l'attenzione sul ruolo dei medici come promotori della tutela della salute e della sensibilizzazione sulle problematiche ambientali legate ad essa. Nella sessione pomeridiana dell'evento
presso la Regione Toscana a Bruxelles sarà approfondito il progetto italiano dei medici-sentinella per l'ambiente con l'ottica di costruire una rete
europea, sul modello di quella già esistente in Italia (e che ha visto il sostegno della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici e del Ministero
della Salute).Per ogni informazione o domanda si prega di contattare
Francesco Romizi (francesco.romizi@isde.it) e/o Eva Takaria (eva@envhealth.org)

Uffici di HEAL
e della Regione Toscana Bruxelles

Evento organizzato da ‘Innovative Medicines Initiative’ per i 10 anni di attività.
https://www.imi10th-exhibition.com/#/form/5b17c72158fc5400043ea155

Commissione
europea - Bruxelles

9ª Edizione di ForItAAL – Forum Italiano Ambient Assisted Living,
organizzato da InnovAAL – Aggregazione Pubblico-Privata per la Ricerca,
Sviluppo, Sperimentazione e Validazione di Tecnologie e Servizi Innovativi
per l’Ambient Assisted Living, AitAAL – Associazione Italiana Ambient
Assisted Living e Cluster Tecnologico Nazionale “Smart Living

Museo Storico
della Città di
Lecce

27 Giugno 2018

2-4 Luglio 2018
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Technologies”.
http://www.foritaal2018.it/
5 Luglio 2018

Riunione comitato interregionale su Salute Benessere “Big data and the
health sector: the way forward”. L’evento vedrà la partecipazione di Arnaud Senn, DG Connect della Commissione europea che presenterà il potenziale utilizzo dei big data nel settore della salute e la presentazione di
una buona pratica da parte dell’ Agenzia per la qualità della salute della
Catalogna.
http://www.euregha.net/news

Comitato delle
Regioni - Bruxelles

5-6 Luglio 2018

“The commitment of European healthcare systems to prevent and manage the frailty challenge” - Promis e sottogruppo sulla fragilità (Campania, Marche, Piemonte, Toscana e Veneto). Saranno presenti Rappresentanti della Commissione Europea, del Ministero della salute, di enti e
agenzie nazionali ed internazionali, CHAFEA, OCSE,.
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?
ID=2910&categoriaVisualizzata=2
Conferenza: “La via da seguire per la cooperazione in materia di
valutazione delle tecnologie sanitarie - il punto di vista delle parti
interessate”.
https://ec.europa.eu/health/technology_assessment/events/ev_201807
09_en

Loggia dei
Mercanti, Ancona

26-28
settembre 2018

Digital Health Around The Globe 2018.
https://echalliance.com/events/EventDetails.aspx?id=1038718&group=

Pechino

26-28
Settembre
2018

"Redefining the Role of Hospitals - Innovating in Population Health" 27th EAHM Congress (European association of hospital managers).
http://ehma.org/event/27th-eahm-congress-redefining-role-hospitalsinnovating-population-health/

Cascais - Portugal

8-9 Ottobre
2018
17-19 ottobre
2018

“III Annual Healthcare Summit” organizzata da “Politico” e “Le Temps”.
https://diievents.dii.eu/annual-health-care-summit/
2018 CONNECTED HEALTH CONFERENCE.
http://www.connectedhealthconf.org/boston/2018/register

Campus Biotech - Ginevra
Boston
Bruxelles

18 ottobre 2018

«Announcing Artificial Intelligence, Developing a European Strategy for
AI».
https://eu-ems.com/summary.asp?event_id=4342&page_id=9546

9 luglio 2018

6-7 Dicembre
2018

XI Congresso Europeo sulla Telemedicina.
La telemedicina è sempre più trasversale. Questo congresso annuale permette ai numerosi partecipanti scoprire nuovi orizzonti nell’ambito
dell’eHealth e della Telemedicina.

Bruxelles

Parigi
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D. VACANCIES – OPPORTUNITA’
Internship – GIRP European healthcare distribution association a Bruxelles. Scadenza 30 Giugno.
Supportare l’organizzazione di conferenze e workshops; attività di ricerca ed elaborazione di note per le pub blicazioni di GIRP.
Il Comitato dell’Agenzia europea per i medicinali estende il termine dell’invito a manifestare interesse. L’invito a manifestare interesse è aperto per diventare membri o ‘alternates’ del Comitato per le terapie avanzate
dell’EMA. Il termine per la presentazione delle domande è stato esteso al 18 luglio 2018.


Call for expressions of interest



Specific privacy statement for the call of expressions of interest



Application Form



Application Form



Declaration of Interests Form

Altre informazioni:



EMA website
Medicinal products for human use

Master Internazionale in Informatica medica nel cuore d’Europa. Il master è organizzato dal Campus Europeo Rorral Inn dell’Università di Scienze applicate di Deggendorf in Baviera, Germania. Il master accetta candidature per ottobre 2018 e prevede un programma di studi interdisciplinare ed innovativo con un focus sull’
EHealth, telemedicine e Digital Health offrendo così l’opportunità di specializzarsi in un settore che sta rivoluzionando la sanità, la medicina e l’intera società. Il master, della durata di 1 anno e mezzo, è indirizzato a lau reati in campo biomedico ed informatico e non prevede tasse di partecipazione. Per maggiori informazioni
consultare: website of MMI-ECRI.
Link: http://www.ehealthnews.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=5548:internationalmasters-s-in-medical-informatics-at-the-heart-of-europe&catid=14:industry
Invito a presentare candidature. InnoStars: esperti per valutare i piani d’impresa delle start-ups. Sostenuto
dall’Istituto europeo per l’innovazione e la tecnologia (EIT), EIT Health InnoStars (a cui partecipano Italia,
Portogallo, Croazia, Ungheria, Polonia, Galles) intende selezionare esperti per valutare i piani d’impresa delle
start-ups che si candidano all’edizione 2018 di European Health Catapult, HeadStart Funding, InnoStars
Awards. Ogni esperto valuterà i progetti in base ai propri settori di competenza, che includono almeno due
dei seguenti ambiti:
 competenza nel settore tecnico in BioTech, MedTech o Digital Health, nei sistemi sanitari, di ricerca
e di assistenza sanitaria o competenza generale nel settore industriale;
 esperienza di mercato o commerciale (accesso al mercato, sviluppo di piani d’impresa);
 competenza finanziaria o nel settore degli investimenti.
Pubblicazione: Call for experts InnoStars
Scadenza:
31/08/2018
Rimborso:
45 € per valutazione (massimo 10 valutazioni al giorno)
Ulteriori info
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