Sanità: notizie e bandi dall’UE – gennaio 2019
A. Sanità: notizie dall’UE
Le nuove priorità della Presidenza dell’Unione europea (1° gennaio – 30 giugno 2019). Il 17 gennaio in
occasione della plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo la presidenza rumena dell'UE ha
presentato il suo programma di attività per i prossimi sei mesi. Gli obiettivi indicati includono il
completamento dell’Unione economica e monetaria, del mercato unico digitale, dell’energia, la sicurezza
delle frontiere, l’'agenda sociale, la riforma del sistema di asilo. Per quanto riguarda la salute, le priorità
verteranno su: assicurare accesso alle cure per i pazienti, aumentare la copertura vaccinale, la resistenza
antimicrobica (AMR) e le relative infezioni, la digitalizzazione dell’assistenza sanitaria (e-Health). Inoltre il
Ministro della salute della Romania, Sorina Pintea, ha detto che la nuova Presidenza si focalizzerà sulle
malattie rare, sulla mobilità dei pazienti sotto ai 18 anni e svolgerà una campagna di sensibilizzazione
sulle vaccinazioni in Romania.
Link: http://www.euregha.net/news/romania-begins-its-first-council-presidency/
Link Euractiv
Parlamento UE approva Fondo Sociale Europeo plus (FSE+ 2021-2027). Il 16 gennaio 2019 il Parlamento
europeo ha approvato, in sessione plenaria, il nuovo regolamento che istituisce il Fondo Sociale Europeo
Plus per il periodo 2021-2027 con una risoluzione contenente alcuni emendamenti. Questa risoluzione
adottata dal PE sarà la base di discussione del trilogo (PE, Commissione UE e Consiglio) che inizierà tra
qualche mese. Nella proposta del Parlamento europeo sono stati accolti gli emendamenti presentati
dalla rete di regioni europee per la salute Euregha, a cui aderisce la Regione Toscana, che mirano a
rafforzare il ruolo delle autorità regionali e locali nel settore della salute.
Nel documento in sintesi il Parlamento UE propone di aumentare la dotazione del fondo FSE+ del 19%
(rispetto alla proposta di Regolamento FSE+ della Commissione europea) nell'ambito del bilancio a lungo
termine dell'UE (2021-2027): FSE+ dovrebbe passare da 89,6 miliardi di euro a 106,8 miliardi. Di questi,
105,7 miliardi dovranno essere amministrati in modo congiunto dall'UE e dagli Stati membri. Il PE intende
destinare, inoltre, più risorse all'occupazione giovanile e a garantire pari opportunità per i bambini a
rischio di esclusione sociale e povertà. Inoltre, “ l’Italia sarà il maggior beneficiairo dei Fondi Fse+ per il
prossimo settennio, con una dotazione di oltre 15 miliardi di euro per i fondi a gestione concorrente”, ha
affermato Brando Benifei (PD), relatore per il Gruppo dei Socialisti e Democratici, commentando il voto
dell’Eurocamera.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA2019-0020+0+DOC+XML+V0//IT
Via alla piattaforma UE su intelligenza artificiale: 79 partner di 21 Paesi per sviluppare una
piattaforma con 20 milioni di euro di finanziamenti Horizon 2020. Nel mese di gennaio ha preso
avvio il progetto europeo AI4EU volto a promuovere l’intelligenza artificiale nell’UE. Il progetto
AI4EU, cofinanziato dal programma Horizon 2020, guidato dalla società francese Thales, riceverà un
finanziamento totale di 20 milioni di euro nei prossimi 3 anni. Riunisce 79 principali istituti di ricerca, PMI
e grandi imprese in 21 paesi (tra cui l’Italia) per realizzare una piattaforma che utilizzi le risorse di
intelligenza artificiale (AI), inclusi archivi di dati, potenza di calcolo, strumenti e algoritmi e offrire servizi e
supporto ai potenziali utenti della tecnologia. Il team del progetto AI4EU lavorerà a stretto contatto con
gli HUB di innovazione digitale per la robotica e la futura rete di centri di eccellenza AI per facilitare
ulteriormente l'accesso alla tecnologia AI. Fonte: https://www.fasi.biz/it/notizie/strategie/19717horizon-2020-via-alla-piattaforma-ue-su-intelligenza-artificiale.html
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Piano congiunto della Commissione UE-Stati membri per promuovere lo sviluppo e l'utilizzo
dell'intelligenza artificiale in Europa. Il 7 Dicembre l’UE ha proposto un piano di azioni congiunte per una
cooperazione più stretta e più efficiente tra gli Stati membri, la Norvegia, la Svizzera e la Commissione in
quattro ambiti chiave: aumento degli investimenti, accessibilità a un maggior numero di dati, promozione
del talento e salvaguardia della fiducia. Il piano prevede di mettere in comune i dati (la materia prima per
l'IA) in settori che includono l'assistenza sanitaria per migliorare la diagnosi e la cura del cancro.
L’obiettivo è raggiungere almeno 20 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati entro la fine del
2020. A sostegno di tali sforzi la Commissione UE sta aumentando i propri investimenti fino a 1,5
miliardi di euro fino alla fine del 2020 nel quadro di Horizon 2020. Si prevede che tale
investimento mobiliterà altri 2,5 miliardi di euro di finanziamenti dei partenariati pubblicoprivato esistenti, ad esempio in materia di big data e robotica. Per il Quadro finanziario
pluriennale 2021-2027 l'obiettivo è sostenere anche attività di formazione dedicate alle abilità
digitali avanzate, tra cui le competenze riguardanti specificamente l'IA. Il piano elenca azioni da
avviare nel 2019 o nel 2020 e prepara il terreno per le attività degli anni successivi. Il coordinamento con
gli Stati membri proseguirà e il piano sarà riesaminato e aggiornato ogni anno. Per il successo del piano è
necessario completare il mercato unico digitale e il relativo quadro normativo. Gli Stati membri e il
Parlamento europeo devono giungere quanto prima a un accordo sulle proposte legislative in materia di
cibersicurezza e di dati aperti e sul prossimo bilancio dell'UE, che prevede finanziamenti per la ricerca e
l'innovazione e per la diffusione delle tecnologie di IA. Per approfondimenti sulle azioni consultare il link:
https://ec.europa.eu/italy/news20181207_CE_collabora_con_stati_membri_per_intelligenza_artificiale_
UE_it
Nuovo rapporto JRC “Artificial Intelligence: A European Perspective”. Il Joint Research Unit della
Commissione europea ha pubblicato il primo rapporto contenente un’analisi completa sul panorama
europeo delle applicazioni di Intelligenza Artificiale che includono, come aree anche il sostegno alla
diagnostica medica.
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-researchreports/artificial-intelligence-european-perspective?cookies=disabled
Integrare la genomica in un'assistenza sanitaria personalizzata. Il 12 e 13 febbraio 2019 il Joint Research
Centre (JRC) della Commissione europea organizzerà la conferenza ad alto livello "Integrare la genomica
in un'assistenza sanitaria personalizzata: una scienza per la politica" ("Integrating genomics into
personalised healthcare: a science-for-policy perspective"). Questa conferenza riunirà esperti di tutto il
mondo per discutere il potenziale della genomica nella prevenzione, nella diagnostica e nella terapia per
il cancro e le nuove opportunità che può portare per i cittadini e i pazienti nell'UE. Le discussioni
metteranno inoltre in evidenza le sfide per l'implementazione e l'adozione di screening e diagnosi basati
sulla genomica nei sistemi sanitari e mapperanno le azioni appropriate. L'attenzione si concentrerà sul
supporto delle politiche incentrate sul paziente, che coprono aspetti importanti come la garanzia della
qualità, la proprietà e la sicurezza delle informazioni genetiche prodotte, l'etica e l'impatto del mercato
della genomica sui sistemi sanitari. La conferenza promuoverà interazioni interdisciplinari tra specialisti in
genetica e genomica, professionisti della salute, responsabili delle decisioni, organizzazioni dei pazienti e i
vari stakeholder. L'evento supporta: l'attuazione della comunicazione sulla promozione della
trasformazione digitale della salute e dell'assistenza nel mercato unico digitale per responsabilizzare i
cittadini e costruire una società più sana;la dichiarazione degli Stati membri sull'unione di forze e dati
genomici per personalizzare l'assistenza sanitaria. La conferenza sarà strutturata in quattro sessioni, che
riflettono tre temi principali: “Genomica per la salute: l'esempio del cancro al seno”; “La prospettiva di
sanità pubblica”; “La prospettiva dei cittadini e dei pazienti”. La conferenza si terrà nel Centro comune di
ricerca della Commissione europea a Bruxelles. Il numero di partecipanti è limitato a 350 e, per
partecipare, è necessario registrarsi online prima del 21.01.2019.
Fonte: https://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5836&categoriaVisualizzata=7
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Bando AAL 2019 per invecchiamento attivo “Active and Assisted Living” . E’ atteso per febbraio
il lancio del bando 2019 del programma Active and Assisted Living “ Sustainable Smart Solutions for
Ageing well” (soluzioni intelligenti sostenibili per invecchiare bene) per il finanziamento di soluzioni
innovative dedicate all'invecchiamento attivo. Il programma Active and Assisted Living,
cofinanziato dalla Commissione UE nell'ambito del programma per la ricerca e l'innovazione
Horizon 2020 con un budget di 700 milioni di euro per il periodo 2014-2020, intende migliorare
la qualità della vita nell’Unione investendo sull’invecchiamento attivo. Sul sito ufficiale è stato
pubblicato l’avviso preliminare del bando e la data del prossimo infoday sul bando a Bruxelles previsto
per il 31 gennaio. L'Info Day è un evento interattivo in cui i referenti nazionali di AAL, funzionari della
Commissione europea e i dirigenti della segreteria di AAL presenteranno il testo del bando e
presenteranno le modalità per candidarsi. L'obiettivo del bando è sostenere progetti collaborativi
innovativi, transnazionali e multidisciplinari. Il bando 2019 è caratterizzato dal seguente approccio: è
aperto allo sviluppo di soluzioni ICT di tutte le area di applicazione del programma AAL. E’ necessario che
le soluzioni siano incorporate nelle strategie delle organizzazioni partecipanti end-user, dei fornitori di
servizi e dei partner commerciali; consente una maggiore flessibilità per quanto riguarda la portata, le
dimensioni e la durata dei progetti proposti (compresi piccoli progetti collaborativi). Sarà possibile
presentare brevemente le proprie idee progettuali durante l’evento inviando una breve presentazione
entro il 25 gennaio al Programma
Per ulteriori dettagli cosnultare il sito ufficiale: http://www.aal-europe.eu/info-day-2019/

100 milioni di euro per migliorare la ricerca sulle malattie rare. La Commissione Europea ha annunciato
per l'inizio del 2019 il lancio dell'European Joint Programme on Rare Diseases (EJPRD), il nuovo
partenariato europeo volto ad incentivare le attività di ricerca sulle malattie rare. L’EJPRD avrà a
disposizione un budget di 100 milioni di euro, una parte dei quali (55 milioni) provenienti dal programma
Horizon 2020 e finalizzato a supportare le attività di ricerca a favore dei pazienti affetti da malattie rare. Il
partenariato, coordinato dall’Istituto Nazionale Francese di Sanità e Ricerca Medica, INSERM, coinvolgerà
più di 130 soggetti di 35 paesi (compresi i 27 Stati membri dell'UE, sette paesi associati e il Canada) e gli
European Reference Networks (ERNs), ossia le reti europee che agevolano la discussione e la condivisione
di informazioni su malattie rare o complesse. Il programma, grazie al coinvolgimento di questi ultimi, sarà
in grado di mettere in contatto centri di esperti e quindi di fornire cure altamente specializzate in più di
300 ospedali in tutta Europa. Proprio nell’ambito EJP RD, lo scorso 17 dicembre è stata lanciata la prima
Joint Transnational Call (JTC 2019) con l’obiettivo di consentire agli scienziati di diversi paesi di costruire
una collaborazione efficace su un progetto di ricerca interdisciplinare comune, basato sulla
complementarità e sulla condivisione delle competenze, con un chiaro vantaggio per i pazienti. Regione
Toscana è partner dell’iniziativa ed ente finanziatore. Per informazioni, per conoscere i criteri di
ammissibilità e i requisiti di partecipazione alla call transazionale e la procedura di presentazione delle
domande: http://www.regione.toscana.it/-/programma-europeo-sulle-malattie-rare?redirect=http%3A
%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fsst%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_LI7gsrTSiJOO%26p_p_lifecycle
%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id
%3D_118_INSTANCE_UnDxrwj2RjfO__column-1%26p_p_col_count%3D1
ERA PerMed, ERA-Net Cofund in Personalised Medicine è un ERA-Net della Commissione Europea
interamente dedicato alla Medicina Personalizzata (MP), supportato da 32 diversi partner provenienti da
23 paesi e co-finanziato dalla Comunità Europea. L’iniziativa è coordinata dall’Istituto Nazionale di Salute
Carlos III – Instituto de Salud Carlos III ed ha come obiettivi principali allineare le strategie di ricerca
nazionali, promuovere l'eccellenza, rafforzare la competitività degli attori europei nelle PM e migliorare
la collaborazione europea con i paesi non UE. Le organizzazioni nazionali di finanziamento hanno
concordato di lanciare inviti transnazionali congiunti per progetti di ricerca innovativi collaborativi in
Medicina Personalizzata (PM). È stata lanciata una Joint Transnational Call (JTC 2019) con scadenza 7
marzo 2017, ore 17:00. Regione Toscana è partner dell’iniziativa ed ente finanziatore. Per informazioni,
per conoscere i criteri di ammissibilità e i requisiti di partecipazione alla call transazionale e la procedura
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di presentazione delle domande:
http://www.regione.toscana.it/-/progetto-europeo-sulla-medicina-personalizzata?redirect=http%3A%2F
%2Fwww.regione.toscana.it%2Fsst%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_heRgjZ4lGN8m%26p_p_lifecycle
%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id
%3D_118_INSTANCE_UnDxrwj2RjfO__column-2%26p_p_col_count%3D1
Invito a candidature per organizzare eventi alla "EU Cluster Weeks 2018-2019" (termine: 29
marzo 2019). Il 20 novembre la Commissione europea ha lanciato "EU Cluster weeks 2018-2019",
una campagna volta ad offrire supporto di comunicazione agli eventi organizzati in tutta Europa
prima del 30 aprile 2019. La campagna sosterrà eventi di cluster nazionali, regionali e locali
organizzati attraverso l'UE durante le Settimane dei Cluster dell'Unione Europea che promuove
gli eventi attraverso gli account social della Commissione e degli European Cluster Collaboration
Platform, oltre a mettere a disposizione materiale promozionale e di orientamento per
l'organizzazione degli eventi. Le EU Cluster Weeks costituiranno inoltre un'opportunità per le
parti interessate di contribuire alla definizione delle future iniziative di cluster, comprese le
iniziative congiunte dei cluster nell'ambito del prossimo programma per il mercato unico, in
quanto la campagna raccoglierà feedback sulle principali sfide e necessità di intervento.
Tutti gli eventi rilevanti saranno presenti sulla piattaforma europea di collaborazione per i
cluster. La scadenza per le candidature è prevista per il 29 marzo 2019.
Per maggiori informazioni: https://errin.eu/news/call-organise-events-part-eu-cluster-weeks2018-2019-deadline-29-march-2019
Presentata a Madrid bozza strategia “Approccio alla prevenzone della fragilità”. Nel mese di dicembre
si è riunita a Madrid la Joint Action (JA) ADVANTAGE per mettere a punto le strategie legate
all’invecchiamento della popolazione. Durante il Forum sono stati presentati i risultati del lavoro
congiunto che ha portato alla definizione della prima bozza del documento strategico “Approccio alla
Prevenzione della Fragilità (FPA)”, il modello europeo comune per affrontare la fragilità condiviso con i
rappresentanti dei sistemi sanitari e degli operatori delle parti interessate degli stati membri disponibile sul sito www.advantageja.eu. Il forum è stato inoltre una buona occasione per diffondere la
campagna informativa "Affrontiamo la fragilità!", che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica, i manager
della salute, i professionisti sanitari e sociali, i pazienti, e i ricercatori, sull’importanza di assumere un
atteggiamento
proattivo
rispetto
alle
fasce
più
deboli
della
società.
Fonte:
https://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5904

4

C Lancio del progetto europeo DIH-HERO: un investimento pari a 16 milioni di euro per rafforzare
l’innovazione digitale e i sistemi robotici nell’ambito medico-sanitario, partner S.Anna di Pisa. Nel mese
di dicembre è stato ufficializzato il lancio del progetto DIH-HERO (Digital Innovation Hubs in Healthcare
Robotics), finanziato dalla Commissione Europea all’interno del programma di ricerca e innovazione
Horizon 2020 (Grant Agreement No. 825003), che apre una nuova strada verso lo sviluppo di tecnologie
robotiche nella sanità, attraverso lo scambio di competenze e di conoscenze tra i più importanti centri di
ricerca europei. DIH-HERO prevede, infatti, la costituzione di un consorzio coordinato dall’Università di
Twente e formato da 17 partner, provenienti da 10 paesi europei, tra cui anche l’Istituto di BioRobotica
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, con il gruppo di ricerca guidato da Arianna Menciassi. Lo scopo
del consorzio è stabilire una piattaforma indipendente destinata a collegare le imprese, le università, gli
investitori ed altre parti interessate, per facilitare la collaborazione e sviluppare nuovi sistemi robotici da
applicare nella sperimentazione clinica e utili per chi lavora nel campo medico. DIH-HERO punta a creare
un vero e proprio network di innovazione digitale in cui ogni partner del consorzio ha il compito di gestire
un HUB di alta innovazione tecnologica che, a sua volta, riunirà università, strutture cliniche e
assistenziali, enti di ricerca chiamati a fornire soluzioni robotiche di forte impatto nei campi della
chirurgia, della riabilitazione, dell’assistenza personale e del training: un vero e proprio ecosistema di
ricerca e innovazione che mira a creare - nel giro di quattro anni - un ‘ciclo’ di innovazione a cui ci si potrà
rivolgere per cercare soluzioni di forte impatto tecnologico e sociale, e per favorire opportunità di
partnership cliniche. In Italia si svilupperanno tre HUB di alta innovazione tecnologica l’HUB gestito
dall’Istituto di BioRobotica sarà formato da una fitta rete di centri satelliti, sia di ricerca che clinici. Ci
saranno altre tre Università: lo IUSS di Pavia, la Scuola Normale Superiore (già federate con il Sant’Anna)
e il Campus Bio-Medico di Roma. Ci saranno poi strutture cliniche e assistenziali quali l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana, la Fondazione Don Gnocchi, la Fondazione Toscana Gabriele
Monasterio, la Fondazione Volterra Ricerche ONLUS, la Fondazione Stella Maris, e due centri di ricerca in
Puglia (Distretto Meccatronico della Puglia) e in Grecia (CERTH – Centre for Research and Technology
Hellas) che faranno da aggregazione per i paesi del mediterraneo. Gli altri due HUB italiani sono gestiti
dal Politecnico di Milano e dall’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Link:https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/news/digital-transformation-healthcare-robotics
Mercato unico digitale: in vigore nuove norme sui dati non personali. Il 18 dicembre è entrato in vigore
il regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali. Le nuove regole consentiranno agli
organismi del settore pubblico e privato di archiviare e trattare i dati non personali ovunque nell’UE nel
modo più efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi, oltre a rafforzare la fiducia nel cloud computing e
a rendere più facile per i clienti cambiare o porre fine ai loro contratti di cloud computing. D’ora in poi gli
Stati membri non potranno più obbligare le imprese a conservare i dati in un determinato luogo. Le
autorità competenti di tutti gli Stati membri conservano comunque il diritto di chiedere l’accesso a fini di
controllo regolamentare e di vigilanza ogniqualvolta nell’UE vengano conservati dei dati (su cloud o a
livello locale). Il nuovo regolamento crea un processo di autoregolamentazione attraverso il quale i
portatori di interesse (fornitori di servizi e utenti) sviluppano codici di condotta che consentiranno agli
utenti di passare più facilmente da un fornitore all’altro. Il nuovo regolamento non pregiudica inoltre, in
alcun modo, l’applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati, in quanto non contempla i
dati personali. I due regolamenti funzioneranno, infatti, in maniera coordinata, per consentire la libera
circolazione di tutti i dati nell’UE, creando uno spazio unico europeo per i dati. Maggiori informazioni
sono disponibili in queste "Domande e risposte" (in lingua inglese) e in questa scheda informativa (in
lingua inglese). https://ec.europa.eu/italy/news/20181218_Ue_nuove_norme_sui_dati_non_personali_it
Consiglio dell’UE adotta raccomandazione su malattie prevenibili con la vaccinazione. Il 7 dicembre
2018 i Ministri della Salute dell'UE hanno adottato la raccomandazione del Consiglio sulla cooperazione
rafforzata nella lotta alle malattie prevenibili con la vaccinazione, che si basa su tre pilastri: lotta alla
riluttanza nei confronti dei vaccini e miglioramento della copertura vaccinale; strategie di vaccinazione
sostenibili nell'UE e coordinamento a livello di Unione; e contributo alla salute mondiale.
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La raccomandazione insiste sull'attività di sensibilizzazione mirata ai gruppi vulnerabili, invita a rafforzare
la formazione sulle vaccinazioni nei piani di studi di medicina e sfrutta le sinergie con la sanità elettronica
e le tecnologie digitali per offrire libretti delle vaccinazioni elettronici a tutti i cittadini dell'UE. Maggiori
informazioni
sono
disponibili
qui.https://ec.europa.eu/italy/news/201/1207_adottata_raccomandazione_del_consiglio_su_vaccini_it
Sinergie tra Interreg Europe e Specializzazione intelligente: una proposta metodologica per
migliorare l'apprendimento delle politiche. Nel mese di Novembre 2018 il Joint Research Centre
(JRC)della Commissione europea ha pubblicato un documento volto ad inquadrare la relazione tra
Interreg Europe e S3. Il programma IE sostiene progetti in cui i consorzi interregionali sviluppano
una serie di attività di apprendimento tra pari, seguiti da piani d'azione, volti a migliorare
determinati interventi politici. Il programma privilegia i progetti incentrati sugli strumenti nei
programmi operativi del FESR che hanno un collegamento diretto con S3. Nonostante questo
potenziale, finora è stata prestata poca attenzione all'esplorazione sistematica delle
complementarietà tra Interreg e S3 per massimizzare l'apprendimento delle politiche. Questo
documento mira a colmare questa lacuna, inquadrando la relazione tra Interreg Europe e S3 nel
più ampio dibattito sulle sinergie tra i diversi fondi UE e sottolineando l'importanza di
monitorare tali complementarità. Il documento sostiene che il programma Interreg Europe può
fornire uno spazio per la sperimentazione, l'apprendimento e la generazione di buone pratiche
nell'S3 che possono servire a scopi più ampi. Questo argomento viene proposto descrivendo e
analizzando un esercizio condotto dal governo catalano, che ha mirato a sinergie tra IE e S3.Link
al rapporto:
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/201464/Synergies+between+Interreg+Eur
ope+and+Smart+Specialisation/aa19549f-2b37-4bf0-880c-4de6ab204203
Per maggiori informazioni: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/synergies-between-interregeurope-and-smart-specialisation-a-methodological-proposal-to-enhance-policy-learning?
inheritRedirect=true
Norme UE più severe contro le nuove droghe in vigore dal 23 Novembre. Dal 23 Novembre sono
entrate in vigore in tutta l'UE norme più severe sulle nuove sostanze psicoattive (NSP), che
permetteranno all'Europa di reagire molto più rapidamente contro questa minaccia.Le nuove
norme riducono i tempi tra l'identificazione di una droga pericolosa e l'introduzione del relativo
divieto. L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) continuerà a
svolgere un ruolo di primo piano nell'allerta rapida e nel monitoraggio delle NSP e avvierà
un'indagine scientifica su ogni nuova sostanza fonte di preoccupazione a livello dell'UE.
Le NSP possono causare danni sanitari e sociali gravissimi, incluse intossicazioni acute e morte.
Nel 2017 sono state segnalate per la prima volta 51 NSP, una media di una alla settimana, e in
seguito a queste segnalazioni l'UE ne ha vietate diverse. Maggiori informazioni sono disponibili
nel comunicato stampa dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
(OEDT).Per maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/italy/news/20181123_norme_ue_severe_contro_la_droga_it
I progetti di coinvolgimento dei pazienti IMI firmano un memorandum d'intesa. Due progetti
IMI incentrati sul coinvolgimento dei pazienti, PARADIGM e PREFER, hanno firmato un
memorandum of understanding (MoU) per migliorare la collaborazione tra i progetti e
massimizzare i risultati. Il MoU delinea come i progetti lavoreranno insieme e condivideranno
idee. Mentre PARADIGM è ampiamente focalizzato sull'impegno del paziente in tre punti del
processo di ricerca e sviluppo, PREFER esamina come e quando è meglio eseguire e includere le
preferenze del paziente nel processo decisionale durante il ciclo di vita del prodotto medico.
Attraverso il MoU, i due progetti sperano di identificare aree di reciproco interesse; identificare
eventuali lacune che ostacolano i progressi; stabilire attività collaborative per affrontare queste
lacune; e condividere conoscenze e dati. I progetti parteciperanno inoltre reciprocamente agli
eventi del progetto e utilizzeranno i canali di comunicazione reciproci per promuovere notizie e
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risultati.Per maggiori informazioni: https://www.imi.europa.eu/news-events/newsletter/84thedition-november-2018
Lancio della nuova piattaforma sulla resistenza antimicrobica in Europa. Il programma
COMBACTE ha lanciato una piattaforma europea che consente agli utenti di esplorare e
visualizzare i dati sulle infezioni resistenti agli antibiotici negli esseri umani e negli animali in
tutta Europa. Combacte, è un partenaraito pubblico privato tra scienziati delle università e
esperti del settore privato che riunisce 910 ospedali e 740 laboratori europei per scoprire nuovi
trattamenti per le infezioni resistenti agli antibiotici. E’ finanziato dai programmi di ricerca
dell’UE e dalle imprese farmaceutiche della Federazione europea EFPIA. La piattoaforma online,
a cui si accede gratuitamente, riunisce i dati epidemiologici di 32 paesi europei sull'elenco
prioritario di agenti patogeni diffusi dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 2017. Include
anche dati su focolai più recenti e casi emergenti di resistenza ad antibiotici di nuova
concezione. I dati vengono visualizzati tramite mappe a colori che consentono agli utenti di
tracciare facilmente aspetti quali l'impostazione, i tassi di resistenza, le dimensioni del campione
e le origini dati. L'obiettivo è fornire all'industria, ai responsabili delle politiche e al pubblico uno
strumento facile da utilizzare per comprendere le tendenze e l'epidemiologia delle infezioni
resistenti agli antimicrobici in tutta Europa utilizzando un approccio One Health. La piattaforma
offre uno spazio interattivo, che combina più fonti e consente di superare le barriere
linguistiche.
Per
maggiori
informazioni:
https://www.imi.europa.eu/newsevents/newsletter/84th-edition-november-2018
https://www.combacte.com/news/epi-net-launches-first-kind-european-antimicrobialresistance-surveillance-platform/
La salute dei migranti nella Giornata Internazionale dei migranti e rifugiati dell’OMS. Il 18 dicembre
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato cinque documenti di orientamento tecnico
sulla salute dei rifugiati e dei migranti realizzati in collaborazione con la Commissione europea. Ogni
pubblicazione affronta uno specifico aspetto della salute dei rifugiati e dei migranti fornendo strumenti,
casi studio e prove per informare pratiche e politiche per migliorare la loro salute. A questa serie di
orientamenti tecnici seguirà il "Rapporto sulla salute dei rifugiati e dei migranti nella regione europea
dell'OMS", che sarà pubblicato online nel primo trimestre del 2019. Il primo documento (o guida)
riguarda la Salute dei bambini: questa guida tecnica sottolinea il ruolo importante dei governi
nazionali/locali nel favorire o ostacolare condizioni di vita eque per i bambini rifugiati e migranti nei
settori dell'edilizia abitativa, dei servizi sanitari e dell'istruzione. Il secondo riguarda la promozione della
salute dei migranti in generale e delinea le migliori pratiche, prove e conoscenze attuali per informare lo
sviluppo di politiche e programmi nel campo della promozione della salute per rifugiati e migranti nella
Regione Europea dell'OMS. Il terzo è concentrato sull’Invecchiamento sano per informare sullo sviluppo
di politiche e pratiche relative al miglioramento della salute dei profughi e dei migranti più anziani. Il
quarto riguarda il tema ‘Salute materna e neonatale e identifica i problemi e i punti di ingresso per gli
interventi per la salute materna e neonatale tra rifugiati e migranti nella regione. Infine il quinto si
concentra sulla Salute mentale. Nel 2019, l'Assemblea Mondiale della Sanità adotterà il piano d'Azione
Globale per promuovere la salute dei rifugiati e dei migranti (GAP), che è stato richiesto in una
risoluzione dell'Assemblea Mondiale della Sanità del 2017. L'OMS ha condotto un'analisi della situazione
in ciascuna delle sue regioni per servire da base per lo sviluppo del progetto di GAP. Fonte:
https://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5857&categoriaVisualizzata=7
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Agenzia esecutiva della Commissione UE CHAFEA pubblica due schede informative su "Assistenza
sanitaria transfrontaliera" e "Fondi strutturali”. L'Agenzia per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la
sicurezza alimentare (CHAFEA), ha recentemente pubblicato due nuove schede informative dedicate
rispettivamente all’assistenza sanitaria transfrontaliera e ai Fondi strutturali nel settore sanitario. Il foglio
informativo "Assistenza sanitaria transfrontaliera - Accesso facilitato all'assistenza sanitaria per i cittadini
dell'UE ovunque nell'UE" delinea la direttiva UE e illustra studi e progetti su questo argomento finanziati
nell'ambito dei programmi sanitari dell'UE. Tra gli studi elencati lo Studio “Cross-border.INFO : Servizi
sanitari transfrontalieri: migliorare la fornitura di informazioni ai pazienti”; lo studio “Cross-border.CARE:
Cooperazione transfrontaliera: basarsi sulle iniziative esistenti per la cooperazione nelle regioni
transfrontaliere” e lo studio “Studio sui servizi sanitari transfrontalieri: possibili ostacoli per gli operatori
sanitari”. La scheda informativa su "Fondi strutturali - Il sostegno finanziario dell'UE per il settore
sanitario" delinea, invece, le politiche e l'impatto relativo ai fondi strutturali dell'UE e mette in evidenza i
risultati di studi e attività di coordinamento su questo argomento. Vengono qui citati alcuni progetti
attivati su tale tematica come: ACTION-FOR-HEALTH, EUREGIO III e l’HEALTHEQUITY-2020.
https://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5852
Lo stato della salute nell'UE: più protezione e prevenzione per una vita più lunga e più sana
La relazione congiunta "Health at a Glance: Europe 2018" (Uno sguardo alla sanità: Europa
2018), pubblicata il 22 Novembre 2018 dalla Commissione europea e dall'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), indica che il costante aumento della speranza di
vita ha subito un rallentamento e che permangono ampi divari tra i paesi e al loro interno, le cui
conseguenze colpiscono in particolare le persone con un basso livello di istruzione.La relazione
"Health at a Glance: Europe 2018" e ulteriori informazioni su “Lo stato della salute nell'UE” sono
reperibili qui:
https://ec.europa.eu/italy/news/20181122_relazione_stato_salute_nel_ue_it
Linee guida dell’Iniziativa della Commissione europea sul cancro al seno . L'iniziativa della
Commissione europea sul cancro al seno (ECIBC) sta sviluppando le linee guida europee sul seno,
raccomandazioni basate sull'evidenza che forniscono a donne e operatori sanitari una guida
chiara, obiettiva e indipendente sullo screening e la diagnosi del cancro al seno. Guidano i
dirigenti sanitari e i responsabili delle politiche nella pianificazione, organizzazione e
monitoraggio dell'efficacia dei servizi per lo screening e la diagnosi del cancro al seno. Le
raccomandazioni già disponibili possono essere trovate online e altre saranno rilasciate nei
prossimi mesi, non appena finalizzate.
Per maggiori informazioni: https://ecibc.jrc.ec.europa.eu/recommendations
OMS: Report sulla situazione globale di alcool e salute 2018. Il 3 Ottobre 2018, l’Organizzazione
Mondiale della Salute ha presentato il “Global status report on alcohol and health”
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è un documento che riporta una panoramica
completa del consumo di bevande alcoliche e del carico di malattie che ne derivano,
descrivendo, inoltre, le azioni messe in atto dai Paesi per ridurre tale problematica di sanità
pubblica. In sintesi nel rapporto si sollecitano i paesi a un impegno maggiore per il
raggiungimento dell’obiettivo di salute sostenibile della riduzione del 10% del consumo medio
pro capite annuale. Per quel che riguarda l’Italia tali azioni contribuirebbero a ridurre
sensibilmente i 25 miliardi di costi sanitari e sociali dell’alcol stimati dall’Oms per l’Italia. Link al
rapporto:
http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/gsr_2018/en/
Fonte: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5608
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B - Selezione Bandi europei
(*Bandi in scadenza aperti, inclusi quelli già annunciati nei precedenti incontri)
Invito a presentare proposte, bando internazionale della JPND (EU Joint Programme
Neurodegenerative Disease Research) per progetti di ricerca sulla medicina personalizzata per le
malattie neurodegenerative.
Questa Call è stata lanciata in partnership con la Commissione europea con l’intento di ricevere proposte
per progetti di ricerca ambiziosi, innovative, multinazionali, multidisciplinary per cambiare la traiettoia
delle malattie debilitanti attraverso lo sviluppo di un approccio di medicina di precisione.
Pubblicazione

7/01/19

Scadenza

Pre-proposta entro il 12/03/2019. Proposta
completa entro il 25/06/2019
Budget
24 milioni €, la Commissione può incrementare
fino a 30. Ogni Paese finanzia le proposte di
successo secondo l’allocazione del budget
nazionale.
http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/opencalls/personalised-medicine-2019/
Invito a presentare proposte- ERACoSysMed- “3a Joint Transnational Call for European Research
Projects on Systems Medicine”
Lo scopo dell'invito è finanziare progetti di ricerca che convalidano modelli di calcolo predittivi esistenti
utilizzando dati biomedici per ampliare le conoscenze sulle malattie umane e il loro trattamento.
Le proposte di progetto presentate nell'ambito del presente invito devono concentrarsi sull'analisi,
l'interpretazione e l'applicazione di diversi dati biologici e clinici mediante appropriati modelli
computazionali. I progetti devono dimostrare la rilevanza pratica dei modelli computazionali per la
routine medica e il loro beneficio per i singoli pazienti.
Ci sarà una procedura di presentazione in due fasi per le domande congiunte - pre-proposte e proposte
complete. Il lancio del bando è previsto per il 1 ° febbraio 2019.
https://www.eracosysmed.eu/calls/jtc-3-2019
Transferring the Wholegrain promotion initiative to other countries- PJ-09-2018- 3 o Programma Salute
(3HP)
Le proposte dovrebbero descrivere come verrà utilizzato il concetto di WGP negli Stati membri
partecipanti, compreso il modo in cui saranno coinvolte le autorità responsabili e il loro impegno
assicurato con l'obiettivo di conseguire il più ampio possibile di attuazione della pratica entro la fine
dell’azione.
Pubblicazione
20/12/2018
Scadenza
13/03/2019
Budget
1.200.000 milioni €
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/pj-092018.html
Invito a presentare proposte 2019- ERAPerMed- “Personalised medicine: multidisciplinary research
towards implementation”

Regione Toscana è partner dell’iniziativa ed ente finanziatore. Per informazioni, per conoscere i
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criteri di ammissibilità e i requisiti di partecipazione alla call transazionale e la procedura di
presentazione delle domande:
http://www.regione.toscana.it/-/progetto-europeo-sulla-medicina-personalizzata?redirect=http
%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fsst%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_heRgjZ4lGN8m
%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id
%3D_118_INSTANCE_UnDxrwj2RjfO__column-2%26p_p_col_count%3D1
Pubblicazione

9/01/19

Scadenza

Pre-proposte entro 7/03/19
Proposte complete entro 17/06/19

Budget

30 milioni €

http://www.erapermed.eu/category/news/

Gara d’appalto - Formazione e sensibilizzazione sul benessere mentale del personale
La Direzione generale Risorse umane e sicurezza (HR) ha lanciato una gara d’appalto per la
realizzazione di programmi di formazione e sensibilizzazione della linea gerarchica della
Commissione europea nei confronti delle condizioni e misure che favoriscono il benessere
mentale del suo personale. Il bando riguarda inoltre l’identificazione, l’analisi e la prevenzione
dei rischi psicosociali nei servizi della Commissione a Bruxelles e in Lussemburgo.
Pubblicazione:
Scadenza:
Budget:

GUUE 2018/S 249-575305 del 28/12/2018
18/02/2019
310 mila €

Ulteriori info

Avviso di pre-informazione - Soluzioni intelligenti sostenibili per l’invecchiamento in buona
salute
L’Associazione Active and Assisted Living (AAL Association) lancerà un nuovo bando a febbraio
2019 nell’ambito del programma AAL. L’obiettivo è finanziare progetti collaborativi innovativi,
transnazionali e multi-disciplinari che sviluppino soluzioni ICT per migliorare la qualità della vita
degli anziani. Le proposte devono dimostrare un orientamento verso il mercato e un valore
aggiunto per i diversi tipi di utenti finali. Saranno finanziati sia “progetti collaborativi” che
“piccoli progetti collaborativi”. Le informazioni definitive saranno pubblicate con il lancio del
bando all’inizio di febbraio.
Pubblicazione:
Apertura:
Budget:

Pre-announcement of AAL Call Challenge 2019
Febbraio 2019
Per l’Italia contributo del Ministero della Salute e della Regione
Friuli Venezia Giulia da definire.

Ulteriori info
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Invito a presentare proposte
Primo bando transnazionale congiunto di ricerca per le malattie rare
Nell’ambito del Programma congiunto europeo sulle malattie rare (EJP RD), finanziato da
Horizon 2020, è stato lanciato un invito a presentare proposte per sostenere progetti di ricerca
per accelerare la diagnosi, studiare la progressione delle malattie e i meccanismi delle malattie
rare. L’obiettivo ultimo è consentire a tutte le persone che convivono con una malattia rara di
ricevere un’accurata diagnosi, assistenza e terapia entro un anno dall’inizio delle cure mediche.
Invito a presentare proposte 2019- European Joint Programme on rare diseases (EJPRD)
Regione Toscana è partner dell’iniziativa ed ente finanziatore. Per informazioni, per conoscere i
criteri di ammissibilità e i requisiti di partecipazione alla call transazionale e la procedura di
presentazione delle domande: http://www.regione.toscana.it/-/programma-europeo-sullemalattie-rare?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fsst%3Fp_p_id
%3D101_INSTANCE_LI7gsrTSiJOO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal
%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_UnDxrwj2RjfO__column1%26p_p_col_count%3D1
Pubblicazione:
Scadenza:

Budget:

1st EJP RD Joint Transnational Call for Rare Diseases Research
Project (JTC 2019)
15/02/2019
Per l’Italia:
 Ministero della Salute: 2 milioni di €
 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:
400 mila €
 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica: 1,3
milioni di €


Regione Toscana: 300 mila €

Ulteriori info

Avviso di pre-informazione
ERACoSysMed 2019: nuovo bando dedicato ai sistemi medici
L’ERA-NET ERACoSysMed, finanziato dal programma Horizon 2020, lancerà un nuovo bando a febbraio
2019, con l'obiettivo di finanziare progetti di ricerca transnazionali che convalidino modelli di calcolo
predittivi esistenti, utilizzando dati biomedici per ampliare le conoscenze sulle malattie umane e il loro
trattamento. Le proposte di progetto devono concentrarsi sull'analisi, l’interpretazione e l’applicazione di
diversi dati biologici e clinici mediante appropriati modelli computazionali, dimostrando la loro rilevanza
pratica per la routine medica e il loro beneficio per i singoli pazienti.
Pubblicazione: Pre-announcement ERACoSysMed call
Apertura:
01/02/2019
Budget:
Per l’Italia contributo del Ministero della Salute da definire
Ulteriori info
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Avviso di pre-informazione
Interreg Central Europe: prevista una call di capitalizzazione dei risultati nel 2019
L’Interreg Central Europe ha annunciato la pubblicazione di un nuovo invito a presentare proposte per
capitalizzare i risultati più promettenti ottenuti dagli 85 progetti finanziati dal programma. Si è deciso,
infatti, di rafforzare gli obiettivi e l’impatto delle iniziative già finanziate a livello regionale e locale,
migliorando il processo futuro di policy making. Inoltre, questa call punterà anche a favorire maggiore
coordinazione con altri stumenti UE, tra cui Horizon 2020.
Pubblicazione:
Apertura:
Scadenza:
Ulteriori info

Interreg Central Europe: New capitalisation call in 2019
Primavera 2019
estate 2019

Invito a presentare proposte “Eurostars 2019”
Eurostars è un programma congiunto cofinanziato dal budget nazionale di 36 Paesi membri di EUREKA e
dall’UEattraverso il programma Horizon 2020. Eurostars stimola progetti di ricerca e innovazione
collaborativi sul piano internazionale adatti a raggiungere una fase di commercializzazione. Il consorzio
deve includere una piccola o media impresa europea nel settore della ricerca e sviluppo, ma possono
partecipare anche altre PMI; centri di ricerca e università. Eurostars non ha tematiche predefinite e
consente alle aziende di:
 trasformare un'idea in un prodotto e commercializzarlo;
 combinare e condividere le competenze e trarre vantaggio dal lavorare oltre i confini nazionali;
 crescere più rapidamente.
Dettagli di finanziamento: Eurostars adotta una procedura di finanziamento decentrata. Pertanto, i
partecipanti non ricevono finanziamenti direttamente dal segretariato EUREKA o dall'UE. Tutti i
finanziamenti ai partecipanti ai progetti approvati sono gestiti dal rispettivo organismo di finanziamento,
secondo le regole e le procedure di finanziamento nazionali.
Pubblicazione: Eurostars 2019 cut-offs
Scadenza:
28/02/2019
1,14 miliardi di €
Budget:
Contributo MIUR: massimo 200 mila € per progetto
Sito e documenti: https://www.eurostars-eureka.eu/2019-cut-offs
Invito a presentare proposte “Supporting Investment in Smart Living Environments for Ageing Well
through Certification SC1-HCC-01-2018”
Scadenza: 24-4-2019
Importo: Fino a 1ML di euro
Sito e documenti:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hcc-012018.html
Avviso di pre-informazione “Resistenza antimicrobica: a dicembre nuovo bando della JPI AMR”
L’iniziativa di programmazione congiunta sulla resistenza antimicrobica (JPIAMR) ha annunciato l’uscita di
un nuovo bando per sostenere progetti di ricerca trasnazionali in questo settore. Il bando riguarderà in
particolare la diagnostica e la sorveglianza. Nel dettaglio, le proposte progettuali dovranno:
 sviluppare strategie, strumenti e tecnologie per il rilevamento, monitoraggio, la proliferazione e
sorveglianza della resistenza antimicrobica e delle dinamiche che portano alla resistenza;
 Studiare modalità per facilitare e attuare l’adozione e l’uso di strategie, strumenti, tecnologie e/o
metodi per l’individuazione, il monitoraggio, la proliferazione e la sorveglianza della resistenza.
Pubblicazione: Coming Soon: Call on Diagnostics and Surveillance
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Apertura:
Scadenza:

12/2018
1° fase: febbraio 2019
2° fase: giugno 2019

Ulteriori info
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-10-2019: Innovation Procurement: Next generation
sequencing (NGS) for routine diagnosis”
PCP Pre-Commercial Procurement
Scadenza: 16 Aprile 2019
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 “H2020 - SC1-DTH-01-2019: Big data and Artificial Intelligence for
monitoring health status and quality of life after the cancer treatment”
RIA Research and Innovation action
Scadenza: 24 Aprile 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 Aprile 2019
Invito a presentare proposte “H2020 - SC1-DTH-11-2019 Large Scale pilots of personalised & outcome
based integrated care”
IA Innovation action
Scadenza: 24 Aprile 2019
Invito a presentare proposte “The Human Exposome Project: una serie di strumenti per valutare e
affrontare l'impatto dell'ambiente sulla salute” (H2020 - SC1-BHC-28-2019)
Scadenza: 16 aprile 2019
Valore: € 8.000.000 - € 12.000.000
Il presente invito mira a sviluppare una serie di nuovi approcci, tecnologie e metodi per caratterizzare
l'esposizione individuale a molteplici fattori di stress ambientale durante il corso della vita.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-282019.html
Invito a presentare proposte “Implementazione su larga scala dell'innovazione digitale per la salute e
l'assistenza in una società che invecchia” (H2020- SC1-DTH-05-2019)
Scadenza: 24 aprile 2019
Budget: € 10.000.000
Il bando ha lo scopo di creare azioni che mirino a implementare su larga scala soluzioni digitali per la
salute e l'assistenza in diverse regioni europee. In linea con le azioni prioritarie del PEI sulla strategia di
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potenziamento dell'AHA, l'obiettivo di questo PPI è specificare, acquistare e utilizzare soluzioni basate
sulle TIC (costituite da servizi e prodotti TIC per consentire la fornitura di servizi) per una salute attiva e
sana l'invecchiamento attraverso un dialogo comune sul lato dell'offerta e della domanda, che può
fornire servizi sanitari e assistenziali sostenibili, nuovi o migliorati, promuovendo il feedback dei pazienti
in cui gli approcci di appalti pubblici per soluzioni innovative portano a risultati migliori.
Per
maggiori
informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-052019.html
Invito a presentare proposte “Valutare l'impatto delle trasformazioni tecnologiche su bambini e
giovani” (H2020- DT-TRANSFORMATIONS-07-2019)
Scadenza: 14 marzo 2019
Budget: € 9.000.000
Per maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dttransformations-07-2019.html

C. EVENTI
Data

Evento

23 Gennaio
2019

Enhancing Mental Health and Well-Being: Promoting Mental Well Being

23 Gennaio
2019

‘Shedding Light on transparent collaboration in healthcare: a unique
overview of practices in Europe’.

Luogo
Bruxelles

and Preventing Mental Ill Health at the Workplace
Per
maggiori
informazioni:
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/JA23-PPE2?ss=em&tg=1a
Bruxelles

Mental Health Europe terrà questo evento al Parlamento Europeo sulla
cooperazione transparente nell’assistenza sanitaria, in particolare in
relazione alla salute mentale e sarà un’opportunità per presentare
suggerimenti su come assicurare maggior trasparenza nelle relazioni fra
attori del settore sanitario (industria farmaceutica, professionisti,
organizzazzioni, pazienti, associazioni).
https://mhe-sme.org/register-now-eu-parliament-event-23-jan-2019/

23 Gennaio
2019

Health WG Meeting: Work plan 2019
La discussion si concentrerà sulle priorità del nuovo anno e sul piano
delle prossime attività del WG. Per maggiori informazioni:

Bruxelles

https://errin.eu/events/health-wg-meeting-work-plan-2019
23 Gennaio
2019

IMI2-Call 17 webinars. Sono aperte le iscrizioni all’ IMI2- Call 17 webinars
che si terrà a fine Gennaio. Gli argomenti del Call includeranno:
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24 Gennaio
2019

29 Gennaio
2019

ottimizzazione dei futuri trattamenti dell’obesità, libero accesso alla
libreria dei chemogenomi e alle indagini chimiche per i druggable
genomi, predizioni intelligenti e identificazione del rischio ambientale
causato dai prodotti medicinali umani. Per maggiori informazioni:
https://www.imi.europa.eu/news-events/events/imi2-call-17-webinars
Monitoraggio e valutazione della specializzazione intelligente:
situazione attuale e prossimi passi
Ulteriori informazioni:
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Monitoring-and-evaluation-ofSmart-Specialisation---State-of-the-play-and-next-steps.aspx?
cookies=disabled
“Sustainable Smart Solutions for Ageing Well.”
L’ Info Day sarà un evento interattivo dove i contatti nazionali dell’ AAL
(Active Assisted Living Programme), dipendenti della Commissione
Europea, manager del segretariato dell’AAL presenteranno la prossima
Call e saranno da guida su come inoltrare le domande e su come avere
migliori possibilità di accesso ai fondi nel 2019.

Bruxelles

Bruxelles

http://www.aal-europe.eu/info-day-2019/
29 Gennaio
2019

European Parliament Joint Intergroup Meeting: “The future of Europe is
co-created. Digital public services for age friendly cities and
communities.” Per maggiori informazioni: https://errin.eu/events/futureeurope-co-created-digital-public-services-age-friendly-cities-andcommunities

Bruxelles

31 Gennaio
2019

AAL (Ageing Well in the Digital World) Info Day 2019: “Sustainable
Smart Solutions for Ageing Well.”
Per maggiori informazioni: http://www.aal-europe.eu/info-day-2019/

Bruxelles

6 Febbraio
2019

European Societal Challenges: The Future of Human-Robot Interaction
Per maggiori informazioni:
https://brussels.whiterose.ac.uk/events/european-societal-challengesthe-future-of-human-robot-interaction/
The European Committee of the Regions’ Interregional Group on Health
and Well-being
In questo evento verranno stabiliti gli argomenti dell’incontro del gruppo
del 2019. E’ incoraggiato l’invio di idee sugli argomenti da trattare prima
del meeting per facilitare la discussione. Per ulteriori informazioni:
https://mailchi.mp/037bb7275cc1/european-committee-of-the-regionsinterregional-group-on-health-and-well-being-6-december-1901941
Integrare la genomica in un’assistenza sanitaria personalizzata: una
prospettiva scientifica per le politiche. Per maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/my-genome-our-future?
cookies=disabled
7th ACCELERATE Paediatric Oncology Conference
La piattaforma ACCELERATE. Co-organizzato da SIOP Europe e ITCC,
fornisce un forum trasparente che consente a pazienti e organizzazioni di
genitori, oncologi e ematologi pediatrici accademici, aziende
biofarmaceutiche e rappresentanti delle agenzie di regolamentazione di
collaborare e affrontare congiuntamente ostacoli specifici per accelerare

Bruxelles

7 Febbraio
2019

12-13 Febbraio
2019
14-15 febbraio
2019

Bruxelles

Bruxelles

Bruxelles
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6 Marzo 2019

lo sviluppo di trattamenti più efficaci per i bambini e adolescenti con
cancro.
Programma:
https://www.accelerate-platform.eu/wpcontent/uploads/sites/4/2018/10/ACCELERATE-draft-programme-forwebsite_v4.pdf
Registrazione:
https://www.cognitoforms.com/SIOPE1/_7thACCELERATEPaediatricOnco
logyConference
Brain Research and Tech. How can Horizon Europe improve human brain

Bruxelles

health and performance?
Per maggiori informazioni: https://www.eventbrite.com/e/brainresearch-tech-how-can-horizon-europe-improve-human-brain-healthand-performance-registration-48003228950
6 marzo 2019

EU Ecosystem for Monitoring of Post-Licensure Vaccine Benefit and

Bruxelles

Risk:>From ADVANCE to VAC4EU
L’evento si concentrerà sull’importanza della collaborazione pubblicoprivato, sul bisogno di un sistema pan-Europeo e sulla necessità di
rispondere velocemente ed in maniera affidabile ai rischi e benefici dei
vaccini. Questo è cruciale in questo momento in cui in Europa vi sono
esitazioni per quanto riguarda Ie vaccinazioni. Per maggiori informazioni:
http://vitaltransformation.com/wp-content/uploads/2019/01/ADVANCEFinal_Event_Programme_03012019.pdf?
utm_source=mailchimp&utm_campaign=0300d6c2e1f0&utm_medium=p
age
19-22 Marzo
2019

Conference of International Society for Telemedicine and eHealth Portugal eHealth Summit. Nel 2019 si terrà la conferenza
dell'International Society for Telemedicine & eHealth (ISfTeH) in
concomitanza con il summit eHealth del Portogallo. È un'opportunità per
le parti interessate alla telemedicina e alla sanità elettronica di interagire
tra loro e di ascoltare e presentare un pubblico nazionale / regionale.
Per
maggiori
informazioni:
https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/conference-international-society-telemedicine-andehealth-portugal-ehealth-summit

Lisbona,
Portogallo

25-26 Marzo
2019

Digital Health to Disrupt Health IT Market with Launch of 'Rewired'
La conferenza collega leader e professionisti IT della salute con le ultime
innovazioni rivoluzionarie per la salute digitale.
Per maggiori informazioni: http://www.ehealthnews.eu/index.php?
option=com_content&view=article&id=5596:digital-health-to-disrupthealth-it-market-with-launch-of-rewired&catid=91:events

Londra

2 Aprile 2019
3 Aprile 2019

Medtech pleanary meeting
EU FrailSafe working group health
I partners presenteranno i risultati finali del progetto e i sistemi integrati
che sono stati sviluppati per contribuire a valutare meglio le fragilità fra
le persone anziane, a sviluppare un approccio preventivo e ad assicurare
un accesso sicuro ai dati sulla salute. Per maggiori informazioni:

Lione, Francia
Bruxelles

16

4-6 Giugno
2019
12 Giugno 2019
26-30 Agosto
2019

https://errin.eu/events/save-date-eu-frailsafe
EuroHealthNet Annual Meeting and General Council in 2019
Per maggiori informazioni contattare c.costongs@eurohealthnet.eu
IMI Stakeholder Forum 2019
Tema:salute mentale nell’era digitale
Il 17 ° Congresso mondiale dell'informatica medica e sanitaria
Per maggiori informazioni: http://medinfo-lyon.org/en/

Madrid

Bruxelles
Lione, Francia

D. VACANCIES - OPPORTUNITA’
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 provenire
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 candidature “Call per rimborso spese di viaggio”
L’iniziativa di programmazione congiunta CONCERT contribuisce all’integrazione di programmi di ricerca
europei e nazionali sul tema della protezione da radiazioni. Per promuovere lo sviluppo e il mantenimento
delle competenze nella comunità di ricerca sulla radioprotezione, CONCERT ha lanciato un bando per coprire i
costi di viaggio legati alla partecipazione a conferenze, corsi o visite di scambio di ricercatori e studenti di
dottorato che lavorano nel campo della ricerca sulle radiazioni (includendo anche biologia, chimica, fisica e
medicina) e sono attivi presso un’istituzione operante nell’UE, Svizzera o Ucraina.
Pubblicazione: Invitation to submit applications for travel grants and awards
Quattro scadenze ogni anno: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre,
Scadenza:
31 dicembre
Budget:
10 mila € all’anno per premi di viaggio a scienziati junior
Ulteriori info
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