Sanità: bandi europei e notizie dall’UE
2 febbraio 2018
A - Selezione Bandi europei
(*Bandi in scadenza aperti, inclusi quelli già annunciati nei precedenti incontri)
Programma Salute pubblica dell’UE: pubblicati 3 nuovi bandi 2018. Il 25 gennaio la Commissione
Europea ha pubblicato tre bandi nell’ambito del Work programme 2018 che sono aperti fino al prossimo

26 aprile 2018. I temi delle tre call sono:

1° bando: Incremento delle cure integrate
L'assistenza integrata cerca di migliorare l'esperienza del paziente, i risultati delle cure e l'efficacia dei sistemi sanitari, attraverso il collegamento o il coordinamento di servizi e fornitori. In particolare, per i pa zienti con patologie croniche, l'assistenza integrata mira a migliorare o mantenere lo stato funzionale di
un individuo, prolungandone la vita e migliorandone la qualità riducendo, allo stesso tempo, il disagio
causato dai sintomi. Per fare ciò, l'assistenza sanitaria deve superare la sua frammentazione e aprirsi alla
collaborazione. L'azione proposta da questo bando mira a sostenere le autorità sanitarie, con riforme e
modernizzazioni dei loro sistemi di assistenza e, nello specifico, ad assistere le autorità a sviluppare la ca pacità necessaria per attuare l'assistenza integrata, basandosi su orientamenti e conoscenze tratti dai pre cedenti lavori europei, in ambito EIP-AHA o HSPA
2° bando: Sostenere la cooperazione volontaria degli Stati membri nel settore dei prezzi attraverso la
collaborazione di Euripid. Il secondo bando mira nello specifico all'istituzione e al mantenimento di uno
strumento di cooperazione per lo scambio di informazioni sulle politiche nazionali nel settore della tariffazione dei medicinali. La sovvenzione contribuirà a istituire ulteriormente la banca dati Euripid, al fine di
accrescere la capacità delle autorità che si occupano di prezzi e di rimborsi. L’azione mira, inoltre, a soste nere la creazione e l'uso appropriato dei dati sui prezzi dei medicinali e potenziare la formazione e il sup porto tecnico agli utenti della banca dati (helpdesk). Infine, si propone di supportare ulteriormente le atti vità necessarie per il funzionamento del database e della pagina web e la preparazione e la diffusione di
newsletter periodiche per gli utenti.
3° bando: Progetto Orphacodes
La terza call pone l’accento sulla necessità di sostenere gli Stati membri nel migliorare la raccolta di informazioni sulle malattie rare mediante l'implementazione di Orphacodes, un sistema di codificazione specifico per questo tipo di malattie. Lo scopo è quello di: a) sviluppare ulteriori regole e linee guida necessarie
per la codificazione delle malattie rare; b) sostenere il pilotaggio nell'attuazione dei codici Orpha in alme no quattro Stati membri che al momento non dispongono di un sistema di codificazione
Scadenza. 26 aprile 2018

Ulteriori informazioni a questo link
Segnaliamo la possibilità di richiedere l’attivazione di open lab del Promis su questi bandi.
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Horizon2020, bando AAL: Soluzioni intelligenti per un buon invecchiamento. In occasione dell’infoday a
Bruxelles del 31 gennaio 2018 la Commissione europea ha annunciato che lunedì 5 febbraio 2018 sarà
lanciato il nuovo bando nell’ambito del programma Active and Assisted Living (AAL) "Smart Solutions
for Ageing Well".
L'obiettivo di questa call sarà sostenere progetti collaborativi innovativi, transnazionali volti a promuovere
soluzioni intelligenti per un invecchiamento in salute. La call AAL avrà le seguenti caratteristiche chiave
che differiscono dalle call precedenti:
 Sarà aperta a progetti collaborativi che sviluppano soluzioni ICT per ogni area applicativa all'inter no del contesto AAL, concentrandosi in particolare su mercati specifici.
 consentirà una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'ambito, la dimensione e la durata dei
progetti proposti (inclusi piccoli progetti collaborativi). Per "Progetti collaborativi" si intendono
progetti realizzati da consorzi composti da almeno 3 organizzazioni provenienti da 3 diversi paesi,
tra cui un'organizzazione finale e un partner commerciale.
Per quel che riguarda i "Piccoli Progetti collaborativi", si tratta di progetti della durata massima di 6 mesi
e la cui quota di cofinanziamento massimo è di 300.000 €, che devono avere l'obiettivo di esplorare nuove
idee, concetti e approcci per soluzioni basate su sistemi IT. Per maggiori informazioni: Link
Per l'Italia, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha annunciato la partecipazione nella forma del contributo alla spesa con un budget di euro 900.000.
Link alla scheda preinformativa del bandohttp://www.aal-europe.eu/wpcontent/uploads/2018/01/AAL-Call-Text-2018-Pre-announcement-050118-1.pdf
Contatti MIUR
Aspetti di natura internazionale:
Ing. Aldo Covello- tel: (+39) 06 5849 6465 e-mail: aldo.covello@miur.it
Aspetti di natura nazionale:
Dott.ssa Irene Guglielmo - tel: (+39) 06 5849 7470 e-mail: irene.guglielmo@miur.it
http://www.aal-europe.eu/pre-announcement-of-the-call-challenge-2018/


Scadenza: 29/03/2018
PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale)
Bando Prin 2017
391 mln € + 4,5 mln € c.a per valutazione e monitoraggio
Ricerca scientifica
Scadenza: 18/04/2018
Horizon 2020
SC1-BHC-05-2018 - International flagship collaboration with Canada for human data storage, integration
and sharing to enable personalised medicine approaches
40 milioni
Medicina personalizzata, Canada
Scadenza: 18/04/2018
Horizon 2020
SC1-BHC-09-2018 - Innovation platforms for advanced therapies of the future
54 milioni
Biologia molecolare, ingegneria tissutale
Horizon Prizes
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, che gestiscono un ospedale, presso il quale l'applicazione richiesta verrà installata. Gli enti dovranno
essere in grado di installare un nuovo sistema combinato di calore e di potenza integrando almeno tre diverse tecnologie europee in materia di energie rinnovabili, capaci di generare annualmente almeno
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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.
1.000.000,00
Scadenza: 03/04/2019
Raising awareness and developing training schemes on cybersecurity in hospitals (SU-TDS-03-2018)
For more information about the training schemes, click here
Budget: €1m
Scadenza: 24/04/2018
Contatto Monica Aberg-Yngwe
Horizon 2020 - Bando per l'apertura e integrazione delle infrastrutture di ricerca di interesse europeo"
L'identificativo della call é: INFRAIA-01-2018-2019: Integrating Activities for Advanced Communities.
Scade il 22 marzo 2018 l'invito a presentare proposte pubblicato nell'ambito dell'azione "apertura e l'inte grazione delle infrastrutture di ricerca di interesse europeo" del programma Horizon 2020. L’invito mira a
sostenere la cooperazione tra le principali infrastrutture di ricerca nazionali e regionali a tutti i ricercatori
europei sia del mondo accademico che dell'industria, e ne garantirà il loro uso ottimale e lo sviluppo con giunto. Le proposte dovranno essere in linea con i principi e le linee guida della European Charter for Access to Research Infrastructures. Le topic previste per questa scadenza includono il settore delle Scienze
Biologiche e Mediche (Biological and Medical Sciences)
Link: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infraia01-2018-2019.html
H2020_Mapping and overcoming integration challenges for migrant children (MIGRATION-05-20182020)
Sacenza: 13/03/2018
Obiettivo: Le proposte prevedono un approccio integrato per garantire la protezione da ogni forma di
abuso e sfruttamento, il sostegno sanitario e psicologico e l’integrazi0one a scuola dei bambini migranti
Link:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/migration-052018-2020.html
Bandi European Research Council (ERC) per ricercatori. Nel nuovo programma di lavoro 2018 sono previste le ERC Proof of Concept Grants: regime complementare, destinato esclusivamente a titolari di sovvenzioni ERC, che potranno ricevere fino a 150 mila € per un periodo di 12 mesi. Tra le scadenze aperte sono
previste le date: 18 aprile e marzo 2018
Per ulteriori informazioni:
https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
Invito a presentare proposte - Progetti transnazionali sulle malattie cardiovascolari
ERA-CVD, un ERA-NET sulle malattie cardiovascolari finanziato da Horizon 2020, ha presentato un
invito a presentare proposte per la realizzazione di progetti di ricerca transnazionali e multidisciplinari. L'invito mira a promuovere la cooperazione e lo scambio di ricercatori nella fase iniziale della
loro carriera. La ricerca sulle malattie cardiovascolari può comprendere:
 Ipertensione;


Ischemia;



Malattie del cuore polmonare;



Malattie della circolazione polmonare;



Altre forme di malattie cardiache;
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Malattie delle arterie, arteriole e capillari;



Malformazioni congenite delle camere cardiache, connessioni e setti cardiaci.

Pubblicazione: ERA-CVD Joint Transnational Call 2018
Scadenza: 1 step: 15/03/2018 - 2 step: 15/06/2018
Budget: Contributo del Ministero della Salute: 1 milione 75 mila €
Ulteriori info

Invito a presentare proposte - Azioni COST 2018
L’iniziativa europea intergovernativa “Cooperazione europea per la scienza e la tecnologia” (COST)
ha aperto il prossimo invito a presentare proposte. Le COST Actions sono reti scientifiche e tecnologiche aperte a ricercatori, ingegneri e studiosi di università, centri di ricerca, aziende, in particolare di piccole e medie imprese (PMI), nonché altre parti interessate e entità giuridiche pertinenti. Il
programma non finanzia la ricerca in quanto tale, ma sostiene attività di collegamento in rete per
raggiungere obiettivi specifici, quali riunioni, workshop, conferenze, scambi scientifici a breve termine e azioni a largo raggio, scuole di formazione, missioni scientifiche di breve durata e attività di
disseminazione.
Pubblicazione: COST actions 2018
Scadenza: 20/04/2018
Budget: 130 mila euro annui per singolo progetto (max 4 anni di progetto)
Ulteriori info

Invito a presentare proposte: SC1-BHC-04-2018: Rare disease European joint programme cofund
Budget disponibile (€) : 50 - 55 milioni di € per proposta
Tematica: Medicina personalizzata
Scadenza: 24/04/2018
Programma: Horizon 2020
Invito a presentare proposte: 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
Programma: Horizon 2020
Invito a presentare proposte: SC1- BHC-25-2019: Demonstration pilots for implementation of personalised medicine in healthcare
Budget disponibile (€) : 18 - 20 milioni di € per proposta
Tematica: Medicina personalizzata
Scadenza: 02/10/2018
Programma: Horizon 2020
Invito a presentare proposte: SC1-BHC-02-2019: Systems approaches for the discovery of combinatorial
therapies for complex disorders
Budget disponibile (€) : 4 - 6 milioni di € per proposta
Tematica: Interventi terapeutici efficaci
Scadenza: 03/04/2019
Programma: Horizon Prizes
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Invito a presentare proposte: SC1-DTH-11-2019: Large scale pilots of personalised & outcome based integrated care
Budget disponibile (€) : 4 - 6 milioni di € per proposta
Tematica: Fragilità e cronicità
Scadenza: 24/04/2019
Programma: Horizon 2020
Horizon2020: inviti a presentare proposte (calls) legati alla trasformazione digitale nell’ambito della salute e delle cure. Gli inviti che seguono (calls) intendono sostenere la gestione della salute e del benesse re, consentendo al tempo stesso la partecipazione dei cittadini e facilitando la trasformazione dei servizi
sanitari e assistenziali verso modelli più digitalizzati, centrati sulla persona e basati sulla comunità. Si occuperanno di eHealth, salute mobile (mHealth) e ICT per l'invecchiamento sano e attivo:
Call H2020 - Adaptive smart working and living environments supporting active and healthy ageing
(SC1-DTH-03-2018)
 Budget: €25 m
 Scadenza: 24 aprile 2018
 Per approfondimenti: here
Call H2020 - Supporting investment in smart living environments for ageing well through certification
(SC1-HCC-01-2018).
 Budget: €1m
 Scadenza: 24 aprile 2018
 Per approfondimenti: here
Call H2020 - Support for further development of international cooperation in digital transformation of
health and care (SC1-HCC-03-2018)
 Budget: €25m (3/4 Mln per proposta)
 Scadenza: 24 aprile 2018
 Per approfondimenti: here
Call H2020 - Digital health and care services – support for strategy and (early) adoption (SC1-HCC-042018)
 Budget: €3m
 Scadenza: 24 aprile 2018
 Per approfondimenti: here
Call H2020 - Support to a Digital Health and Care Innovation initiative in the context of Digital Single
Market strategy (SC1-HCC-05-2018)
 Budget: €4m
 Scadenza: 24 aprile 2018
 Per approfondimenti: here
Call H2020 – Call Toolkit per valutare e ridurre I rischi cyber negli ospedali e centri di cura per protegge re la privacy/dati/inrstrutture.
 Budget: €35 m
 Scadenza: 24 aprile 2018
 Per approfondimenti: here
Horizon 2020: Inviti a presentare proposte (calls) per una migliore salute e migliore cura, crescita eco nomica e sistemi sanitari sostenibili. Questo gruppo inviti mira a conciliare una salute migliore e l’invecchiamento sano con la necessità di sviluppare sistemi sanitari e di assistenza sostenibili e opportunità di
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crescita per le industrie legate alla salute e all'assistenza. I temi prioritari vanno dalla prevenzione, alla
diagnosi, allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici, alla ricerca basata sui registri, all'integrazione delle
cure e delle soluzioni digitali sistemiche per la salute e l'invecchiamento sano. Comprende i seguenti
bandi:
Call H2020: Exploiting research outcomes and application potential of the human microbiome for personalised prediction, prevention and treatment of disease (SC1-BHC-03-2018).
 Budget: €50 MLN (10-15 MLN per proposta)
 Tema: micobioma umano
 Scadenza: 18/04/2018
 Per approfondimenti: here
Call H2020-Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) - Scaling-up of evidence-based health interventions at population level for the prevention and management of hypertension and/or diabetes (SC1BHC-16-2018).
 Budget: €20m
 Tema: ipertensione e diabete
 Scadenza: 18/04/2018
 Per approfondimenti: here
CallH2020 - New anti-infective agents for prevention and/or treatment of neglected infectious diseases
(NID - SC1-BHC-15-2018; 2-stage call)
 Budget: €52m
 Tema: prevenzione e trattamento malattie infettive
 Scadenza: 18/04/2018
 Per approfondimenti: here
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
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C. Sanità: notizie dall’UE
Priorità presidenza Bulgara dell’Ue. La Presidenza bulgara dell’Ue (1 gennaio-30 giugno 2018) si concentrerà su 4 aree prioritarie: il futuro dell’Europa, dei giovani e della coesione e crescita economica e so ciale; Sicurezza e stabilità; prospettive europee per i collegamenti con i Balcani occidentali; economia digitale e competenze per il futuro. Nel settore specifico della sanità le priorità indicate dalla Presidenza
sono:



Conclusione dei negoziati sulla proposta di emendamento del regolamento UE sulle procedure per
Autorizzazione e supervisione dei medicinali per uso umano e veterinario.
Proposta di adozione delle conclusioni del Consiglio su regimi alimentari sani per i bambini

Promuovere un dibattito attivo sui prodotti medicinali per trovare una soluzione che garantisca farmaci
efficaci e a prezzi accessibili per i cittadini UE.

Progetti europei: Asev Toscana guida progetto Ue su nanotecnologie Il 24 febbraio si è svolto a Lovanio
(Belgio) l’incontro tra i partner del progetto Interreg Europe NMP REG sulle nanotecnologie, coordinato
dall'ASEV, Agenzia per lo sviluppo empolese valdelsa, con il sostegno della Regione Toscana. I partner del
progetto si sono incontrati a Lovanio in Belgio il 24 gennaio. L'obiettivo del progetto è favorire il trasferimento tecnologico per la crescita e lo sviluppo del sistema imprenditoriale, puntando in particolare sulle
nanotecnologie e sui nuovi materiali nel settore manifatturiero. Finanziato con 1,6 milioni di euro prove nienti dal programma Interreg Europe e iniziato nell'aprile 2016, il progetto quinquennale ha come partner centri di ricerca, laboratori, enti regionali e ministeriali di diversi Paesi europei, dal Belgio al Portogal lo, passando per Romania e Germania. L’'incontro di medio termine del progetto è stata l'occasione per
fare il punto su ciò che è stato fatto fino ad allora e preparare l'ultimo biennio di NMP REG, che sarà dedi cato alla messa in pratica dei risultati raggiunti. Il progetto porterà infatti alla stesura di un piano d'azione
indirizzato ai referenti politici, che conterrà una serie di raccomandazioni su come definire e implementare le politiche a supporto dell'applicazione dei nano-materiali. Link: http://www.asevinnova.it/nmp-reg/
Iniziativa europea sul carcinoma mammario (ECIBC): nuovo bando aperto fino al 28 settembre 2018. E’
stato recentemente aperto un bando pubblico: “Invitation to express preliminary interest in a future Eu ropean Breast QA scheme Piloting for Breast Cancer Services and stakeholders” con scadenza prevista per
il 28 settembre 2018. L’ invito è indirizzato agli stakeholder nazionali che desiderano essere informati e
inclusi in questa importante fase pre-pilota di definizione di un futuro schema di QA per il tumore al seno.
I destinatari sono: servizi dedicati al tumore al seno, istituti per la salute, organizzazioni professionali, uni versità, prestatori di servizi, ministeri della salute, autorità sanitarie, organi accreditati nazionali, associazioni, gestori delle licenze, organismi a difesa dei pazienti, enti assicurativi. Il team predisposto al coordinamento dell’iniziativa ECIBC è disponibile e auspica l’organizzazione di incontri, su invito e sotto coordi namento dei rispettivi Contatti Nazionali, con tutti gli stakeholder che intendono partecipare, facilitare e
disseminare le future call. Si ricorda che nell'ambito dell'iniziativa della Commissione europea sul carcinoma mammario (ECIBC), sono state sviluppate dal JRC Healthcare Quality Team della Commissione, le European Breast Guidelines, delle linee guida riguardanti lo screening e la diagnosi del cancro al seno. Attualmente è disponibile nella piattaforma online una prima tranche di raccomandazioni, che arriverà, se condo la Commissione, a un totale di 90 nei prossimi due anni, mentre altre raccomandazioni supplementari saranno sviluppate e aggiornate successivamente man mano che emergeranno nuove prove e priori tà. Tutte queste raccomandazioni si basano sulla popolazione femminile a rischio "medio" e "sotto la media" di sviluppare il cancro al seno. Per maggiori informazioni:
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4779
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Nuovo report dell’OMC/EU sulla pianificazione urbana favorevole all’attività fisica. L’Ufficio Regionale
per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente pubblicato un rapporto: ‘To wards More Physical Activity in Cities-Transforming public spaces to promote physical activity’, che forni sce principi guida per promuovere l’attività fisica nei contesti urbani, trasformando gli spazi pubblici affin ché promuovano stili di vita sani. Con oltre l'80% della popolazione europea che dovrebbe vivere nelle
aree urbane entro il 2030, le città ricoprono un ruolo chiave nel promuovere e proteggere la salute e il be nessere dei loro cittadini. Il report pubblicato dall’OMS esplora possibilità e soluzioni per incrementare le
attività fisiche nelle città e pianificare gli spazi urbani al fine di prevenire l’inattività dei cittadini e, di con seguenza, minimizzare il rischio di malattie croniche. Le città che formano la Rete europea delle ‘città
sane’ dell'OMS hanno 30 anni di esperienza nel rendere gli spazi urbani propizi a stili di vita attivi e possono offrire buoni esempi di iniziative di successo. Per i leader locali che stanno lavorando per migliorare la
qualità della vita negli ambienti urbani in tutta Europa, e per i residenti di queste città, l’implementazione
di queste linee guida apporteranno un contributo significativo non solo al raggiungimento degli obiettivi
sanitari, ma anche alla creazione di uno sviluppo urbano più vivibile ed equo. Per maggiori informazioni:
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4752
Best-practice: Presentato il progetto Horizon 2020 ID-EPTRI per il potenziamento della ricerca pediatrica a partire dallo sviluppo di un farmaco. Il 15 e 16 gennaio si è tenuto a Roma presso il ministero
dell’Istruzione l’evento di lancio del progetto ID-EPTRI (European Paediatric Translational Research Infrastructure), coordinato da CVBF (Consorzio per valutazioni biologiche e farmacologiche) e finanziato
nell’ambito del programma di ricerca e innovazione dell’UE H2020. Il progetto ha come obiettivo quello di
creare il framework per una nuova infrastruttura di ricerca (IR) volta a potenziare la ricerca pediatrica a
partire dalle prime fasi di sviluppo di un farmaco (discovery and early development phases). Il progetto
nasce dalla necessità di superare il problema della carenza di farmaci approvati per l’uso pediatrico sia a
livello europeo che mondiale e di proporre modelli di sviluppo per tali farmaci integrando l’innovazione
tecnologica nelle attività di ricerca. EPTRI agirà in modo complementare alle IR presenti in campo biome dico per colmare il gap esistente nello sviluppo di farmaci per bambini. La nuova IR rappresenterà un
“centro di supporto pediatrico” nello scenario delle IR riconosciute dall’ESFRI (BBMRI, EATRIS, ECRIN) per
favorire l’efficienza e la produttività di attività di ricerca pediatriche rafforzando la collaborazione con la
comunità scientifica. Il risultato finale del progetto sarà la preparazione di un Conceptual Design Report
per la realizzazione dell’infrastruttura EPTRI che descriverà i requisiti scientifici e tecnici, nonché lecomponenti chiave della nuova infrastruttura. La preparazione di questo report si articolerà in tre fasi. Il proget to coinvolge 26 partner, che includono Ir già esistenti, università di alto livello, centri europei scientifici e
clinici di eccellenza provenienti da Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Grecia, Austria, Cipro, Francia, Romania, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Russia, Albania, Israele, Estonia, Germania, Svizzera, Ucraina e Svezia. A livello italiano i partner sono il Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche, la Fondazione PENTA e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, mentre le terze parti del CVBF coinvolte sono la Fonda zione per la Ricerca Farmacologica Gianni Benzi, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico
di
Bari
e
Università
di
Bari
Aldo
Moro
“UNIBA”.
Per
maggiori
informazioni:http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4841
MIUR - FP9: pubblicata la posizione italiana sul futuro programma di ricerca dell'UE . Al fine di ottenere un
parere ampiamente condiviso sull'attuale programma quadro per la ricerca europea (PQ), Horizon 2020
(H2020), e sulle caratteristiche del prossimo PQ, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricer ca, MIUR ha progettato e condotto una consultazione pubblica, indirizzata alle persone iscritte nel database dei ricercatori italiani. I risultati della consultazione (più di 5 000 intervistati) rappresentano l'input
principale di questa dichiarazione, insieme ai pareri dei rappresentanti nazionali nelle Configurazioni del
comitato del programma H2020, negli organi di governo delle iniziative di programmazione congiunta, nel
Comitato dello Spazio europeo della ricerca e del ministero (Dipartimento per l'istruzione superiore e la
ricerca). Link
Consultazioni pubbliche sul bilancio dell’UE dopo il 2020. Fra meno di cinque mesi la Commissione europea proporrà il prossimo bilancio a lungo termine dell’UE, il quadro finanziario pluriennale (QFP), per il
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periodo successivo al 2020. I cittadini hanno tempo fino all’8 marzo per dire in quali ambiti secondo loro
l’UE ha il maggiore valore aggiunto e dove dovrebbe concentrare il proprio potere d'investimento per
massimizzare l’impatto di ogni euro investito. Sono invitati ad esprimersi sull'efficacia delle politiche e dei
programmi dell’UE, come la politica di coesione e la politica per la gioventù, il sostegno all’innovazione e
alle imprese e gli investimenti nelle infrastrutture strategiche digitali, dei trasporti e dell’energia, e su
come migliorarli ulteriormente in termini di risultati, semplificazione o possibili sinergie tra i fondi. L'esito
delle consultazioni alimenterà la riflessione in corso sul prossimo QFP insieme alle proposte e alle idee già
espresse dagli Stati membri, dagli enti locali e dalle parti interessate private. La Commissione presenterà
la sua proposta sul prossimo bilancio dell’UE a maggio 2018. » More info (Commissione europea - Rappresentanza in Italia)

Trapianti: aumento del 17% dei trapianti di organi tra il 2008 e il 2015. Un rapporto pubblicato
recentemente dalla Commissione UE mostra un forte aumento della donazione e del trapianto di organi
nell'UE nel corso del Piano d'azione 2009-2015. Tra il 2008 e il 2015, il numero di donatori di organi è
passato da 12.000 a quasi 15.000 (un aumento del 21%). Questa impennata dei tassi di donazione ha
portato a 4 600 ulteriori operazioni di trapianto - da 28 100 nel 2008 a 32 700 nel 2015 (un aumento del
17%). I trapianti di rene rappresentano il 60% dell'incremento, i trapianti di fegato il 24% e di cuore l'11%.
Spagna, Francia, Regno Unito, Polonia e Paesi Bassi sono stati i cinque paesi con il più alto aumento di
numeri complessivi e Bulgaria, Lituania, Finlandia, Croazia, Ungheria, Repubblica ceca, Slovenia, Lettonia e
Danimarca hanno registrato l'aumento più netto della percentuale di trapianti. Tuttavia, non tutti i paesi
hanno fatto progressi. La Commissione e le autorità nazionali continuano a rafforzare il proprio slancio,
attraverso azioni finanziate dall'UE, in particolare sulla sensibilizzazione e il miglioramento delle opzioni di
trapianto per l'insufficienza renale allo stadio terminale. Italia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania,
Bulgaria, Svizzera, Spagna, Gran Bretagna, Francia e Romania hanno cominciato ad utilizzare una
piattaforma comune di scambio d’organi, utilizzata anche da già testata e sviluppata nell’ambito della
Joint Action FOEDUS, che ha avuto l’obiettivo da un lato di individuare una metodologia comune per gli
scambi di organi sovrannazionali, dall’altro quello di creare una strategia condivisa di comunicazione nella
relazione con il pubblico e con i media, riguardo la donazione di organi in generale e dello scambio
sovrannazionale di organi in surplus. Con un tasso di donazione da deceduti superiore a 20 PMP(per un
milione di abitanti)nel 2015, l’Italia è tra i paesi con i più alti livelli di donazioni da deceduti. Nel 2015
sono state eseguite procedure di trapianto da donatori deceduti per reni, fegato, cuore, polmoni,
pancreas e intestino tenue. Con un tasso di donazione di reni inferiore a 10 PMP nel 2015, invece, il livello
di donazione di rene da viventi è tra i più bassi dei paesi inclusi in questo studio. Sia il tasso di donatori
deceduti in Italia che il tasso di donazioni da viventi sono in aumento dal 2008. Da un punto di vista
generale, l’autorità competente italiana riferisce che il piano d'azione ha dato un grande contributo al
miglioramento della sicurezza e all'utilizzo degli organi.
Per maggiori informazioni:
• Azione dell'UE sugli organi
• Infografica su organi, sangue, tessuti e cellule nell'UE
Promis: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4805
Link
Definito standard uniforme per la raccolta dati sulle malattie rare. La Commissione ha definito uno
standard uniforme per la raccolta di dati sulle malattie rare in Europa. Si tratta di un primo passo per
garantire che i dati raccolti dai registri europei siano comparabili e che i registri dei dati siano
interoperabili, sia preliminari per migliorare il trattamento che i risultati per i pazienti affetti da malattie
rare.Link
Consultazione pubblica sui vaccini nell'Ue. La Commissione ha lanciato una consultazione pubblica sulle
possibili azioni e attività da poter inserire nella proposta del 2018 per combattere quelle malattie che
possono essere debellate tramite la vaccinazione. Le persone e le organizzazioni interessate possono
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contribuire partecipando a questa iniziativa tramite la compilazione di un questionario strutturato in tre
argomenti: affrontare il dubbio sulla sicurezza ed efficacia dei vaccini; le politiche di vaccinazione
sostenibile nell'UE; e il coordinamento della questione da parte dell'UE, compresa la promozione del
dialogo con le parti interessate e il contributo alla salute globale. La consultazione durerà fino al 15 marzo
2018, dopodiché verrà redatto un rapporto.
Per maggiori informazioni:
• Politica e strumenti di vaccinazione dell'UE
Link - Link

D. EVENTI
Data

Evento

Luogo

31/01/2018

AAL: infoday sulla nuova call 2018

Bruxelles

05/02/2018

NATIONAL INFORMATION DAY 2018: programma di azione
comunitaria in tema di salute

Roma

8-9/03/2018

Presentazione delle attività e del ruolo dell’Agenzia europea del Londra
farmaco"Awareness session" on how the European medicines
regulatory network works - London. Link e draft programme.

26/02/2018

Strengthening touristic offer by integrating personalized services
for health"

Bruxelles

27-28/02/2018

Conference of Partners of the European Innovation Partnership
on Active and Healthy Ageing La partecipazione all’evento è gratuita. E’ possibile registrarsi fino al 16.02.2018.
Per informazioni:
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.as

Bruxelles

8-9/02/2018

Third EU Mental Health Compass Forum

Luxembourg (LU)

26/02/2018

Advancing disability policies after the EU Accessibility Act”13:30 15:30 Parlamento Europeo (Room A5E3).

Bruxelles

26-28 /02/201

3rd World Congress on Public Health and Nutrition

London (UK)

E. VACANCIES
Patient Affairs Officer
ECCO - European CanCer Organisation
Brussels
Take the lead in the organisation and administration of ECCO PAC meetings, including logistical arrangements, expenses and PAC budget, recording of minutes and actions, document...
Deadline 14 February
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Science and Policy Administrator
ECCO - European CanCer Organisation
Brussels
The Science and Policy Administrator provides essential support to the ECCO science and
policy units, including and in respect to event organisation, committee work and execution...
Deadline 14 February
Health Policy Account Manager
Incisive Health
Brussels
Keeping abreast of major policy and political developments through news and political feed
monitoring and providing rapid alerts to client teams; Ensuring that work is delivered...
Deadline 16 February
Regional Manager
IDF - International Diabetes Federation
Brussels
The applicant will be the most senior executive of the IDF European Region Office and will
be responsible for the overall general management of the office and ensuring...
Deadline 16 February
Policy Manager
MHE - Mental Health Europe
Brussels
Leading MHE’s work on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons
with Disabilities in respect of persons with psychosocial disabilities; Leading MHE’s...
Deadline 11 February
Digital Health Policy Officer
BEUC - European Consumer Organisation
Brussels
Provide intelligence, information and advice to the BEUC secretariat and BEUC member organisations on consumer issues in EU policies relating to Digital Health, with a focus on...
Deadline 12 February
IUPHE - Director
The IUHPE is recruiting an executive director. The Director will play ‘a key role in ensuring
that the organisation’s governance requirements are met, in overseeing implementation of
the Work Plan and projects, and in representing the IUHPE in various international fora and
with international and national agencies.’
Deadline for applications is 16th February.
IUHPE website.
Science Manager - Silicones Europe (CES)
CEFIC - European Chemical Industry Council - Brussels
Work in close cooperation with the Silicones Europe (CES) members and the members of
the Global Silicones Council in the execution of the on-going scientific projects
Deadline: 28 Febbraio 2018
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