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di
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più
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promosse dall'Unione Europea in relazione al settore sanitario e al
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Notizie
Salute, le priorità della Presidenza
francese del Consiglio dell’Unione
europea. Dal 1° gennaio fino al 30 giugno
2022, la Francia eserciterà la presidenza
di turno del Consiglio dell’Unione
europea.
La Presidenza del Consiglio dell’Unione
europea è esercitata a turno dagli Stati
membri dell’Unione Europea per una
durata di sei mesi. Il Paese che detiene la
Presidenza guida le diverse formazioni in
cui si riunisce il Consiglio dell’Unione
europea presiede le riunioni a tutti i livelli nell’ambito del Consiglio, contribuendo a garantire la
continuità dei lavori.
Il presidente francese Emmanuel Macron, nel discorso pronunciato il 9 dicembre 2021 per
presentare le priorità della presidenza francese, ha definito i tre assi principali intorno ai quali
ruoteranno le attività della presidenza:
- Ripresa, per consentire all’Europa di sostenere le transizioni ecologica e digitale;
- Forza, per difendere e promuovere i nostri valori e interessi;
- Senso di appartenenza, per costruire e sviluppare una visione europea condivisa
attraverso la cultura, i nostri valori e la nostra storia comune.
Sul fronte della salute la Presidenza Francese intende costruire una vera “Unione Europea per
la salute” con i seguenti obiettivi prioritari:


Conclusione dei negoziati nell’ambito del pacchetto legislativo “Building a European
Health Union” (in particolare nel contesto della proposta di regolamento sulle gravi
minacce transfrontaliere alla salute). Il pacchetto promuove la creazione di un’Unione
Europea per la salute basata sull’abilità di affrontare eventuali pandemie future
attraverso azioni di solidarietà che contribuiranno a migliorare anche il coordinamento
di azioni che promuovano la salute, la prevenzione e il rafforzamento dei sistemi sanitari
europei.



Rafforzamento della salute pubblica europea attraverso azioni di responsività,
coordinamento e solidarietà. Come evidenziato dall’emergenza sanitaria, l’Europa dovrà
lottare per implementare azioni più efficaci di risposta alle crisi sanitarie.



Sviluppo della salute digitale sarà un focus centrale della Presidenza in particolare in
merito alla proposta della Commissione sullo Spazio Europeo dei dati
sanitari. L’obiettivo sarà assicurare l’interoperabilità tra i sistemi sanitari europei. Il
prossimo 2 febbraio, si terrà la “Ministerial Conference Citizenship, ethic and health
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data” al fine di promuovere la creazione di un quadro etico europeo per la salute
digitale e i dati sanitari.


Supporto all’implementazione della “European Health Emergency Preparedness and
Response Authority (HERA)”, elemento centrale per rafforzare l'Unione Europea dinanzi
alle gravi minacce sanitarie transfrontaliere, consentendo rapida disponibilità, accesso e
distribuzione delle contromisure necessarie.



Promozione di una strategia industriale per la salute. A tale proposito verrà sostenuto
l'obiettivo di un importante Progetto di interesse comune europeo (IPCEI) per
rafforzare la politica industriale dell'UE nel settore della salute e il suo posizionamento
strategico, attraverso la promozione dell'innovazione nei vari segmenti dell'industria
sanitaria.



Avvio dei negoziati sulla revisione delle direttive sulla sicurezza e la qualità del sangue
umano e sulla sicurezza e la qualità dei tessuti e cellule umane, al fine di permettere un
adattamento più flessibile agli sviluppi scientifici e tecnologici.



Rafforzamento della salute globale attraverso la cooperazione con gli altri organi
internazionali. Specificatamente, verranno intensificati gli sforzi per la prevenzione e la
lotta contro il cancro, la resistenza antimicrobica e la salute mentale dei giovani
vulnerabili, oggetto della “Ministerial Conference One health: Antimicrobical
resistance”, che si terrà il prossimo 7 marzo.

Maggiori informazioni:
Portale del Consiglio dell’UE
Sito web della presidenza francese
Priorità della presidenza francese
Calendario delle riunioni e degli eventi durante la presidenza francese
__________________________________________________________________________
Programma EU4Health, adottato piano di lavoro 2022. Il 14 gennaio la Commissione europea
ha adottato il Secondo Piano di Lavoro del Programma EU4Health per il 2022 volto a sostenere
la costruzione di sistemi sanitari più forti e resilienti e aprirà la strada all'Unione europea della
salute. Il budget a disposizione sarà di oltre 835 milioni di euro per garantire un'azione
ambiziosa e decisiva nelle quattro aree di interesse di EU4Health:
1.
2.
3.
4.

Preparazione alle crisi
Prevenzione delle malattie
Sistemi sanitari e personale sanitario
Digitalizzazione

Gli strumenti di finanziamento saranno sovvenzioni o appalti di servizi a Stati membri, Paesi terzi
associati, organizzazioni internazionali, ONG e organizzazioni del settore privato. Continueranno
a gestire il Piano di lavoro CE-DG Sante e l'Agenzia esecutiva per la salute e il digitale (HaDEA).
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Link al programma di lavoro 2022
https://ec.europa.eu/assets/sante/health/funding/wp2022_en.pdf
Il Promis sta organizzando con il Ministero della salute, CE e HaDEA un infoday nazionale online per i primi di febbraio. I bandi saranno tradotti e sintetizzati a breve sul sito del Promis:
www.promisalute.it e www.cruseu-promis.eu
__________________________________________________________________________
European Reference Network (ERN), selezionati i centri di eccellenza che si uniranno alle Reti
di Riferimento Europee per le patologie rare. Dal 1° gennaio 2022, 620 nuovi membri si
uniranno alle Reti di riferimento Europee, come approvato all'unanimità dal consiglio degli Stati
membri delle ERN. Questo importante allargamento estende l'ambito geografico delle ERN e la
possibilità per i pazienti con malattie e condizioni rare di accedere a un'assistenza sanitaria
altamente specializzata.
Il sistema delle ERN è un modello innovativo di assistenza sanitaria virtuale e di collaborazione
tra strutture sanitarie di eccellenza. Il sistema riunisce i centri più specializzati in tutta l'UE per
accelerare la diagnosi, migliorare gli standard di cura e generare conoscenze e nuove prove per i
pazienti che vivono con malattie rare o a bassa prevalenza e complesse (secondo il principio che
dovrebbe essere la conoscenza a viaggiare e non il paziente). Nel 2017, quando sono state
istituite le ERN, le strutture sanitarie coinvolte erano circa 900, riunite in 24 reti di riferimento
europee.
Dal
2022
i
centri
di
eccellenza
saranno
circa
1.500.
L’Italia è lo Stato Membro con il maggior numero di nuove adesioni (145), confermando le
eccellenze presenti nei nostri sistemi sanitari nella diagnosi e nella cura delle patologie rare.
Per accedere all'elenco dei nuovi membri approvati consultare il seguente link
Per maggiori informazioni link al Comunicato stampa
__________________________________________________________________________
Partenariati europei, l’UE lancia il primo programma di ricerca e innovazione 6G 2021-2022 su
larga scala. Il nuovo partenariato europeo per le reti e i servizi intelligenti (‘Joint Undertaking
on Smart Networks and Services towards 6G - SNS JU’) ha adottato il suo primo programma di
lavoro 2021-2022 con un finanziamento pubblico di circa 240 milioni di euro. Il programma di
lavoro 2021-2022 finanzierà attività che vanno dall'evoluzione del 5G, comprese prove su larga
scala e piloti con industrie verticali, alla ricerca di frontiera verso i sistemi 6G. Il nuovo
partenariato europeo per le reti e i servizi intelligenti (SNS), co-guidato dalla Commissione UE e
dal settore industriale con un forte coinvolgimento degli Stati membri, stabilisce la tabella di
marcia strategica di R&I per l'Europa. L'iniziativa si basa su un contributo dell'UE di 900 milioni di
euro nei prossimi 7 anni a cui il settore privato deve corrispondere con lo stesso importo.
L'obiettivo è quello di permettere agli attori europei di costruire le capacità di R&I per i sistemi
6G e sviluppare mercati di punta per le infrastrutture 5G come base per la trasformazione
digitale e verde.
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Il nuovo programma di lavoro sarà la base per i bandi che saranno lanciati all'inizio del 2022 in
riferimento a quattro principali filoni prioritari complementari tra loro:
 Stream A (RIA): Componenti, sistemi e reti di comunicazione intelligenti per i sistemi 5G
Evolution.
 Stream B (RIA): Ricerca per l'avanzamento radicale della tecnologia (in preparazione per
il 6G e gli avanzamenti radicali di IoT, dispositivi e software).
 Stream C (RIA): SNS Enablers e Proof of Concept (PoCs), incluso lo sviluppo di
infrastrutture sperimentali che potrebbero essere ulteriormente utilizzate durante le
fasi successive di SNS.
 Stream D (IA): Prove SNS su larga scala e pilota con i settori verticali, compresa
l'infrastruttura necessaria per esplorare e dimostrare le tecnologie e le applicazioni
avanzate, nonché i servizi avanzati nei domini verticali.
Questi quattro ambiti prioritari saranno integrati da azioni di supporto SNS (CSA) per
supportare le sinergie e la direzionalità a livello europeo e la cooperazione internazionale.
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/europe-launches-first-large-scale-6g-researchand-innovation-programme
__________________________________________________________________________
Digitale, adottato il programma di lavoro pluriennale per la parte digitale del Connecting
Europe Facility. Scadenze nuovi bandi marzo 2022. Il 16 dicembre la Commissione europea ha
adottato il primo programma di lavoro per la parte digitale del Meccanismo per collegare
l'Europa (CEF Digital), definendo la portata e gli obiettivi delle azioni sostenute dall'UE
necessarie per migliorare le infrastrutture di connettività digitale dell'Europa per 3 anni. Oltre 1
miliardo di euro sarà dedicato a queste azioni nel 2021-2023.
La seconda generazione della parte digitale del Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting
Europe Facility - CEF) mira a sostenere e catalizzare gli investimenti nelle infrastrutture europee
di connettività digitale di interesse comune. CEF Digital migliorerà, renderà sicure e innovative le
infrastrutture di connettività come le reti Gigabit e 5G in tutta Europa. Queste azioni
riceveranno più di 1 miliardo di euro di finanziamenti per i primi tre anni (2021-2023). Di questo
budget, HaDEA gestirà più di 710 milioni di euro. In particolare CEF Digital sosterrà le seguenti
azioni chiave:


Diffusione delle infrastrutture 5G in Europa, in particolare la copertura 5G lungo i
corridoi transfrontalieri e il 5G per le comunità intelligenti.



Diffusione di nuove reti dorsali o significativo aggiornamento di quelle esistenti,
comprese le federazioni cloud, le infrastrutture di comunicazione quantistica ultrasicura e i cavi sottomarini, per migliorare le prestazioni delle reti di comunicazione
elettronica all'interno e tra gli Stati membri e tra l'Unione e i paesi terzi.



Realizzazione di infrastrutture di connettività digitale legate a progetti transfrontalieri
nei settori dei trasporti o dell'energia e/o sostegno alle piattaforme digitali operative
direttamente associate alle infrastrutture di trasporto o energetiche.
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La Commissione UE ha recentemente lanciato la prima serie di inviti a presentare proposte
nell'ambito del programma Connecting Europe Facility Digital, con un budget previsto di 258
milioni di euro e scadenza 22 marzo 2022. I bandi riguardano le seguenti aree:
- - 5G per le comunità intelligenti;
- Reti dorsali per la federazione paneuropea del cloud;
- Connettività backbone per i gateway digitali globali;
- Azioni di supporto al programma per piattaforme digitali operative e infrastrutture di
connettività 5G;
- Copertura 5G lungo i corridoi di trasporto;
Maggiori informazioni sugli inviti sono disponibili nella sezione “Opportunità & Bandi” di questo
speciale e sul seguente sito.
Meccanismo per collegare l'Europa - Programma di lavoro
Meccanismo per collegare l'Europa - CEF digitale
Meccanismo per collegare l'Europa - Attuazione di HaDEA
Sito Info Day – 19 gennaio 2022
__________________________________________________________________________
Aperte candidature per i comitati di esperti sull'attuazione delle missioni dell'UE. La
Commissione europea ha lanciato un invito a presentare candidature per i cinque comitati di
esperti che forniranno consulenze sull'attuazione delle missioni dell'UE. Le missioni mirano a
fornire soluzioni alle principali sfide globali entro il 2030:
-

Adattamento ai cambiamenti climatici;
Cancro;
Far rivivere i nostri oceani e le nostre acque;
Città intelligenti e a impatto climatico zero;
Un patto per il suolo per l'Europa.

Ciascun comitato sarà composto da un massimo di 15 esperti indipendenti di alto livello con
profili diversi, attivi nelle imprese, nella pubblica amministrazione, nella scienza, nella cultura,
nelle iniziative dei cittadini e nelle organizzazioni della società civile, provenienti da tutta
Europa e oltre. Sulla base dei lavori dei primi comitati di missione, in carica fino al dicembre
2021, i compiti principali dei nuovi comitati consisteranno nel sensibilizzare i cittadini e fornire
consulenza sulle azioni di ciascuno dei piani di attuazione delle missioni.
Le missioni sono una novità introdotta da Horizon Europe e rappresentano un concetto originale
nella politica dell'UE: riuniscono infatti diversi servizi della Commissione UE sotto l'autorità di
nove membri del collegio e forniscono un mandato per conseguire obiettivi specifici in materia
di salute, clima e ambiente entro un termine prestabilito.
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Scadenza: le candidature per partecipare ai cinque comitati di missione possono essere
presentate online fino al 2 febbraio 2022. Maggiori informazioni sono disponibili sul
seguente sito.
__________________________________________________________________________
Pubblicato il ‘Country Health Profile’ per l’Italia 2021. Nel mese di dicembre sono stati
pubblicati i profili sanitari dei singoli paesi realizzati dall'OCSE e dall'Osservatorio europeo sui
sistemi e le politiche sanitarie in collaborazione con la Commissione europea. I documenti
forniscono una panoramica dal punto di vista politico della salute e dei sistemi sanitari dell'UE /
Spazio economico europeo, evidenziando le particolari caratteristiche e sfide di ogni paese.
In occasione dell’evento di presentazione del lavoro “State of Health in the EU – Country Health
Profiles 2021 and Companion Report” , a cui ha partecipato Promis, il Direttore generale della
DG SANTE della Commissione europea, Sandra Gallina, ha enfatizzato tre punti emersi
dall'analisi di confronto dei vari rapporti ossia:
1. l'impatto della pandemia Covid19
2. il ruolo dell'innovazione digitale
3. l’importanza di ripensare la strategia in termini di personale sanitario
La Commissione europea ha inoltre pubblicato anche il Companion Report, un documento che
accompagna i Country Health Profiles e che contiene una serie di osservazioni "orizzontali"
basate sull'analisi dei vari profili dei paesi. La sezione dedicata all'Italia è consultabile a pagina
49 del documento.
Il Profilo Paese Italia disponibile a questo link: Italia: Profilo della sanità 2021 | OECD iLibrary
(oecd-ilibrary.org)
__________________________________________________________________________
HTA – Valutazione tecnologie sanitarie, il nuovo regolamento UE sarà applicato dal gennaio
2025. Il 13 dicembre 2021 è stato adottato il nuovo regolamento europeo sulla valutazione
delle tecnologie sanitarie (HTA), un risultato della strategia farmaceutica dell’UE. Le nuove
regole consentiranno a tecnologie sanitarie vitali e innovative, come farmaci innovativi, alcuni
dispositivi medici, attrezzature mediche e metodi di prevenzione e trattamento, di essere più
ampiamente disponibili. Il regolamento garantirà inoltre l’uso efficiente delle risorse, rafforzerà
la qualità dell’HTA in tutta l’UE e salverà gli organismi nazionali di HTA e l’industria dalla
duplicazione dei loro sforzi, rassicurerà le imprese e garantirà la sostenibilità a lungo termine
della cooperazione in materia di HTA dell’UE. Il regolamento si applicherà a partire da gennaio
2025, ma i lavori di attuazione iniziano già da ora, compresa l’istituzione della struttura di
governance necessaria e dei documenti preparatori per garantire l’effettiva applicazione a
partire da tale data. Il regolamento, in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
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ufficiale dell'UE, prevede un'applicazione differita di tre anni, durante i quali la Commissione
dovrà:






istituire il Gruppo di Coordinamento. La Commissione inviterà presto gli Stati membri a
nominare i loro membri e la prima riunione del gruppo di coordinamento è prevista
provvisoriamente per la metà del 2022
istituire la rete degli stakeholders
adottare i necessari atti di esecuzione
facilitare lo sviluppo di una metodologia per il lavoro congiunto di HTA da parte del
gruppo di coordinamento, come richiesto dal regolamento.

Per maggiori informazioni cliccare al seguente LINK.
Ricordiamo che abbiamo già organizzato un webinar sul tema, ne trovate QUI gli esiti.
__________________________________________________________________________
Adottata la proposta relativa alla graduale introduzione del regolamento sui dispositivi
medico-diagnostici in vitro. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la proposta
relativa alla graduale introduzione del nuovo regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in
vitro, che si applicherà a decorrere dal 26 maggio 2022. A causa delle sfide senza precedenti
poste dalla pandemia da COVID-19 gli Stati membri, le Istituzioni sanitarie e gli operatori
economici hanno dovuto riassegnare fondi per far fronte alla crisi, il che ha ritardato l'attuazione
delle modifiche introdotte nel 2017 dal regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro.
La Commissione UE ha presentato l’ottobre scorso, una proposta relativa alla graduale
introduzione del regolamento (UE) 2017/746. Grazie all'adozione tempestiva del regolamento
modificativo da parte dei colegislatori, la fornitura di questi prodotti sanitari essenziali non
subirà interruzioni.
Le modifiche del regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro faranno sì che i
dispositivi medici essenziali quali i test HIV continuino a essere disponibili e sicuri. Gli Stati
membri, i fabbricanti e gli organismi notificati devono impiegare il tempo aggiuntivo a loro
disposizione per sviluppare le necessarie capacità, e i fabbricanti devono prepararsi alla
transizione alle nuove prescrizioni. La pandemia da COVID-19 ha messo in evidenza quanto sia
essenziale disporre di strumenti diagnostici accurati e di un quadro normativo resiliente per i
dispositivi medici in vitro.
Il regolamento modificativo entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea e sarà direttamente applicabile in tutta l'UE. La data di applicazione del
regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro resta il 26 maggio 2022.
A norma del regolamento modificativo, per i dispositivi a rischio più elevato, come i test HIV e
per l'epatite (classe D), il periodo transitorio è prorogato fino a maggio 2025. Per la classe di
rischio immediatamente inferiore (classe C, ad esempio alcuni test per l'influenza) il periodo
transitorio è prorogato invece fino a maggio 2026, mentre per i dispositivi a rischio più basso
(quelli di classe B e quelli sterili della classe A) il periodo transitorio terminerà a maggio 2027.
L'applicazione di determinate prescrizioni per i dispositivi fabbricati e utilizzati all'interno della
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stessa istituzione sanitaria ("dispositivi fabbricati internamente") è inoltre posticipata di due
anni, a maggio 2024, fatta eccezione per l'obbligo delle istituzioni sanitarie di dimostrare la
mancata disponibilità di un dispositivo equivalente sul mercato, che è prorogato fino alla fine
dei periodi transitori previsti dal regolamento, ossia fino a maggio 2028.
__________________________________________________________________________
Pubblicato regolamento UE per l’uso elettronico dei dispositivi medici. La Commissione ha
pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226 del 14 dicembre 2021, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda per l'uso in forma elettronica dei dispositivi medici. Link al regolamento
__________________________________________________________________________
Piano europeo di lotta contro il cancro: una rete dell’UE di centri oncologici integrati. Nel mese
di dicembre la Commissione europea ha presentato ufficialmente la rete dell'UE dei centri
oncologici integrati, una delle azioni faro del piano europeo di lotta contro il cancro. Nell'ambito
del piano dell'UE contro il cancro, questa nuova rete sarà istituita entro il 2025, con l’obiettivo di
garantire entro il 2030 l’accesso al 90% dei pazienti ammissibili.
Con il piano europeo di lotta contro il cancro l’UE si impegna a migliorare l'accesso di tutti i
pazienti europei a diagnosi di alta qualità, a trattamenti innovativi e a cure personalizzate. La
rete dell'UE di centri oncologici integrati rientra nell’impegno volto a ridurre le disuguaglianze
tra gli Stati membri e a promuovere la collaborazione in tutta l'UE.
Saranno unite le reti e i centri oncologici integrati nazionali di tutta l'UE, la rete migliorerà
l'accesso a diagnosi e trattamenti di qualità garantita, sostenendo al contempo azioni volte a
migliorare la formazione, la ricerca e le sperimentazioni cliniche in tutta l'UE. Link
__________________________________________________________________________

L'UE vieta il biossido di titanio (E171)come additivo alimentare. Il 18 gennaio la Commissione
europea ha vietato il biossido di titanio/Ti02 (noto anche come E171) come additivo alimentare.
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel suo ultimo parere sull'E171 non aveva
infatti escluso rischi di genotossicità. Questo significa che l'uso del biossido di titanio come
additivo alimentare potrebbe causare danni al DNA o ai cromosomi. Nell'UE. Il nuovo parere
dell'EFSA ha valutato il biossido di titanio se utilizzato come additivo alimentare negli alimenti.
Tuttavia il biossido di titanio sarà ancora autorizzato per l'uso nei medicinali fino a quando non
saranno trovate altre alternative sicure. Ciò al fine di evitare carenze di medicinali che
potrebbero incidere negativamente sulla salute pubblica o sulla salute e sul benessere degli
animali. Questo approccio è sostenuto dall'analisi dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA)
sull'uso del biossido di titanio nei medicinali, pubblicata l'8 ottobre 2021. La Commissione,
insieme all'EMA, riesaminerà la situazione in futuro. L'industria farmaceutica è invitata ad
accelerare la ricerca e lo sviluppo di alternative nei prodotti nuovi e già autorizzati e a
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presentare le necessarie modifiche ai termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio in
questione.
Per aiutare i consumatori a compiere scelte migliori e garantire la piena trasparenza, l'UE
richiede che gli additivi siano etichettati conformemente alle norme di cui al regolamento (UE)
n. 1169/
Per maggiori informazioni sul recente divieto del biossido di titanio nei prodotti alimentari,
consultare: Re-evaluation (europa.eu). Per tutte le altre informazioni relative agli additivi
alimentari, consultare: Additives (europa.eu)
__________________________________________________________________________
Nuove date per la Winter School del ProMIS - “Trasformazione e innovazione dell’ecosistema
salute nella Programmazione EU 2021-2027” (Firenze, 24-26 febbraio 2022). Il Programma
Mattone Internazionale Salute - ProMIS organizzerà a Firenze il 24-26 febbraio 2022 la WINTER
SCHOOL dal titolo “Trasformazione e innovazione dell’ecosistema salute nella
Programmazione EU 2021-2027” (inizialmente prevista a gennaio). Le giornate si articoleranno
in sessioni plenarie (aperte anche in modalità online al pubblico più vasto) e in sessioni parallele
tramite workshop-laboratori tecnici/tematici, ristretti ai partecipanti in presenza. L’iniziativa ha
l’obiettivo di fornire ai partecipanti un concreto e dettagliato approfondimento delle politiche,
dei finanziamenti, degli strumenti, delle reti e delle attività di co-programmazione a supporto
della trasformazione e innovazione degli ecosistemi locali per la salute.
È possibile seguire in live sul canale YouTube del ProMIS le seguenti 3 SESSIONI PLENARIE
(previa registrazione QUI entro venerdì 31 gennaio ore 12):
1.
Sessione plenaria 24 febbraio 2022 (9.00 - 13.00) "Politica europea di coesione e
resilienza dei sistemi sanitari"
2. Sessione plenaria 25 febbraio 2022 (9.00 - 13.00) "Sinergie" e "Trasformazione digitale"
3. Sessione plenaria 26 febbraio 2022 (9.30 - 12.30) "Comunicazione in salute"
__________________________________________________________________________
Imprese, varato un fondo da 47 milioni di euro per proteggere la proprietà intellettuale delle
PMI dell'UE. La Commissione europea e l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà
intellettuale (EUIPO) hanno varato il nuovo Fondo per le PMI dell'UE che offre voucher alle PMI
con sede nell'UE per aiutarle a proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale (PI). Si tratta
del secondo Fondo per le PMI dell'UE volto a sostenere le PMI nella ripresa dalla pandemia da
COVID-19 e nelle transizioni verde e digitale per i prossimi tre anni (2022-2024).
Se le PMI vogliono crescere o diventare leader nelle nuove tecnologie devono proteggere le loro
invenzioni e le loro creazioni, come fanno le grandi imprese. Con la creazione di questo fondo
l’UE vuole aiutare le PMI particolarmente colpite dalla crisi COVID-19 a far fronte a questo
periodo particolare e a restare forti e innovative nei prossimi decenni.
Grazie a una dotazione di 47 milioni di euro, il Fondo per le PMI dell'UE offrirà il sostegno
seguente:
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rimborso del 90% dei costi previsti dagli Stati membri per i servizi di IP Scan, che
forniscono un'ampia valutazione delle esigenze della PMI richiedente in materia di
proprietà intellettuale, tenendo conto del potenziale innovativo dei suoi beni
immateriali;
- rimborso del 75% dei costi addebitati dagli uffici per la proprietà intellettuale per
la registrazione di marchi e disegni o modelli;
- rimborso del 50% dei costi addebitati dall'Organizzazione mondiale per la proprietà
intellettuale per l'ottenimento della protezione internazionale di marchi e disegni o
modelli;
- rimborso del 50% dei costi addebitati dagli uffici nazionali dei brevetti per la
registrazione dei brevetti nel 2022;
- a partire dal 2023 potrebbero essere previsti altri servizi, ad esempio il rimborso parziale
dei costi della ricerca relativa allo stato anteriore della tecnica, dei costi di deposito della
domanda di brevetto e dei costi della consulenza privata in materia di proprietà
intellettuale da parte di avvocati di PI (per la registrazione di brevetti, gli accordi di
licenza, la valutazione della PI, i costi della risoluzione alternativa delle controversie
ecc.).
Per proteggere le loro innovazioni, le PMI hanno bisogno di strumenti flessibili e di finanziamenti
rapidi in materia di proprietà intellettuale. Di conseguenza, per la prima volta il nuovo Fondo per
le PMI dell'UE riguarderà anche i brevetti. Il contributo finanziario della Commissione UE, pari a
2 milioni di euro, sarà interamente destinato ai servizi relativi ai brevetti. Una PMI potrebbe ad
esempio presentare domanda di rimborso dei costi di registrazione sostenuti per brevettare la
sua invenzione in uno Stato membro. L'EUIPO gestirà il Fondo per le PMI mediante inviti a
presentare proposte Il primo invito è attualmente pubblicato sul sito web dell'EUIPO.
Al fine di garantire un trattamento equo e paritario dei potenziali beneficiari, nonché di
salvaguardare una gestione efficiente dell'azione, sarà possibile presentare domanda di
sovvenzione durante l'intero periodo 2022-2024. Le domande saranno esaminate e valutate
sulla base del principio "primo arrivato, primo servito". Le PMI senza esperienza in materia di
proprietà intellettuale sono invitate a presentare in primo luogo una domanda per un servizio di
IP Scan e a richiedere gli altri servizi solo successivamente.
In occasione delle Giornate europee dell'industria (8-11 febbraio 2022) si terrà una sessione
speciale dedicata al Fondo per le PMI, durante la quale le PMI potranno porre domande agli
esperti che gestiscono il Fondo e ricevere una guida pratica sulle modalità di presentazione delle
domande per i diversi servizi. La sessione speciale è in programma l'11 febbraio 2022 e potrà
essere seguita a distanza iscrivendosi alle Giornate europee dell'industria.
Maggiori informazioni:
Fondo per le PMI 2022
Fondo per le PMI 2022 – Invito a presentare proposte
Piano d'azione sulla proprietà intellettuale
Programmi di finanziamento per le PMI
Giornate europee dell'industria
-

__________________________________________________________________________
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COVID-19, nuovo test PCR rileva più rapidamente la variante Omicron. Il Centro comune di
ricerca (JRC) della Commissione europea ha confermato la validità del metodo di
rilevazione specifico per la variante Omicron di sua invenzione. Tutti i laboratori che fanno test
PCR potranno usare il nuovo metodo per rilevare e identificare la variante senza dover
procedere a sequenziamenti onerosi e che richiedono tempo. Il nuovo metodo dà la possibilità
di rilevare la variante Omicron con più rapidità e a minor costi, e permetterà anche un
tracciamento più esaustivo della sua diffusione nell'UE e nel mondo. La scienza si è dimostrata
un'alleata essenziale nella lotta contro la COVID-19.
Il nuovo metodo PCR si è rivelato estremamente efficace nei test specifici per la Omicron
condotti dal JRC. Nella pratica questo significa che il metodo dà a tutti i laboratori che usano la
tecnologia standard PCR la possibilità di identificare la variante Omicron rapidamente e senza
bisogno di un sequenziamento più lungo. Il reagente modificato sviluppato dal JRC può essere
ordinato dai normali fornitori di test PCR e inserirsi facilmente nei processi di laboratorio. Tutti i
laboratori che attualmente fanno test PCR saranno in grado di adattarsi rapidamente. Maggiori
informazioni sono disponibili sul seguente sito.
__________________________________________________________________________

COVID-19: autorizzato un quinto vaccino Nuvaxovid. La Commissione europea ha rilasciato
un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il vaccino anti COVID-19
Nuvaxovid messo a punto da Novavax, il quinto vaccino anti COVID-19 autorizzato nell'UE.
L'autorizzazione, avallata dagli Stati membri, fa seguito a una raccomandazione scientifica
positiva basata su una valutazione approfondita della sicurezza, dell'efficacia e della qualità del
vaccino in questione condotta dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA).
Maggiori informazioni:
Vaccini anti COVID-19 sicuri per i cittadini europei
Strategia dell'UE sui vaccini
Domande e risposte: Autorizzazione all'immissione in commercio condizionata dei vaccini anti
COVID-19
Legislazione dell'UE sui medicinali
L'EMA e i vaccini anti COVID-19
Scheda informativa: Come funzionano i vaccini
Scheda informativa: I vantaggi della vaccinazione per la salute
Scheda informativa: Il processo di autorizzazione
Scheda informativa: La sicurezza a lungo termine
Attuale portafoglio di vaccini dell'UE
__________________________________________________________________________
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Opportunità
Lanciati tre bandi di Horizon Europe a
sostegno della missione UE sul cancro.
La missione dell'UE sul cancro mira a
ottimizzare la diagnosi e il trattamento e a
sostenere la qualità della vita dei pazienti
affetti da cancro. Si concentra anche sulla
prevenzione di questa malattia pericolosa
per la vita che colpisce milioni di persone
nell'UE.
Per contribuire alla rapida attuazione della Missione cancro dell'UE, sono stati lanciati tre inviti a
presentare proposte nell'ambito del cluster Horizon Europe Health:
- HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-01
Sviluppare nuovi metodi e tecnologie per lo screening del cancro e la diagnosi precoce
- HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-02
Sviluppare e convalidare una serie di misure di qualità della vita e di preferenza del paziente per
i pazienti affetti da cancro e i sopravvissuti
- HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-03
Migliore comprensione dell'impatto dei fattori di rischio e dei determinanti della salute sullo
sviluppo e sulla progressione del cancro
Scadenza: 26 aprile 2022.
__________________________________________________________________________
Lanciati i primi inviti a presentare proposte nell'ambito del programma Connecting Europe
Facility Digital. La Commissione europea ha lanciato la prima serie di inviti a presentare
proposte nell'ambito del programma Connecting Europe Facility Digital (CEF Digital), con un
budget previsto di 258 milioni di euro, per migliorare le infrastrutture di connettività digitale
dell'Europa, in particolare le reti Gigabit e 5G in tutta l'Unione, e contribuire alla trasformazione
digitale dell'Europa.
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Gli inviti cofinanzieranno azioni volte a sostenere e catalizzare gli investimenti nelle
infrastrutture europee di connettività digitale di interesse comune.
Chi può candidarsi?
I bandi CEF Digital sono aperti a persone giuridiche, enti pubblici o privati, comprese le joint
venture, con sede nei paesi dell'UE, compresi i paesi o territori d'oltremare.
Budget e temi finanziati
Il budget disponibile è di 258 milioni di euro, interamente composto da sovvenzioni per i
seguenti inviti:
 5G per le comunità intelligenti (5G for Smart Communities - Budget 25 milioni di euro)
 Copertura 5G lungo i corridoi di trasporto (5G Coverage along Transport Corridors –
Budget 106 milioni di euro)
 Reti dorsali per la federazione paneuropea del cloud (Backbone networks for panEuropean Cloud federation – Budget 80 milioni di euro)
- Interconnessione di reti dorsali per federazioni Cloud - Lavori (Budget 65 milioni di euro);
- Interconnessione di federazioni Cloud con altre infrastrutture Cloud, HPC e di bordo - Studi
(Budget 1milione di euro);
- Dotare le reti dorsali di infrastrutture di risoluzione DNS sicure e ad alte prestazioni - Lavori
(Budget 14 milioni di euro).
 Connettività della dorsale per i gateway digitali globali (Backbone connectivity for Digital
Global Gateways - Budget 40 milioni di euro)
 Azioni di coordinamento e supporto (Coordination and Support Actions - Budget 7
milioni di euro)
- Preparazione dei lavori per le piattaforme digitali operative (Budget 4 milioni di euro);
- Coordinamento dell'agenda strategica di diffusione 5G (Budget 1 milione di euro);
- Integrazione di corridoi 5G e comunità 5G con strutture di edge computing e cloud federato
(Budget 2 milioni di euro).
Gli inviti pubblicati sono disponibili sul seguente sito.
Scadenza: 22 marzo 2022.
__________________________________________________________________________
Salute digitale, pubblicati i primi inviti a presentare proposte del programma Digital Health. La
Commissione europea ha lanciato la prima serie di inviti a presentare proposte nell'ambito del
programma Digital Europe 2021-2022. Questo segue l'adozione dei programmi di lavoro che
stanziano quasi 2 miliardi di euro per investimenti volti a far progredire la transizione digitale. I 6
temi nell'ambito degli inviti per la sicurezza digitale e le competenze digitali includono:
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-

Osservatorio europeo dei media digitali (EDMO);
Passaporto digitale dei prodotti: sistemi sostenibili e circolari;
Centri Internet più sicuri (SIC);
Comunicazione della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati online (e-CODEX);
Analisi delle competenze digitali avanzate;
Programmi di istruzione specializzati in aree di capacità chiave.

In particolare due inviti riguardano il settore del Digital Health:

Invito
Budget
DIGITAL-2021-DEPLOY-01-HEALTH
Uptake of digital solutions in Health and Care:
sostenere un approccio coordinato multi-stakeholder
1 milioni di €
per l'adozione e l'integrazione di soluzioni digitali nel
campo della salute e dell'assistenza.
DIGITAL-2021-DEPLOY-01-TWINS-HEALTH
An ecosystem for digital twins in healthcare: sostenere
la diffusione della DTH (digital twins technology)
mappando e strutturando un ecosistema tra degli Stati
5 milioni di €
membri dell'UE e i paesi associati per identificare e
mettere in comune le risorse esistenti e favorire la
collaborazione.

Scadenza

22 febbraio 2022

Maggiori informazioni sui bandi e le rispettive scadenze sono disponibili sulla pagina dedicata.

__________________________________________________________________________

Lanciato un nuovo bando di gara per sostenere i paesi dell'UE a superare gli ostacoli alla
vaccinazione. L’Agenzia europea HaDEA ha pubblicato un bando di gara per un contratto di
servizio che mira a:
 identificare gli ostacoli fisici, pratici e amministrativi alla vaccinazione;
 valutare in che misura questi ostacoli hanno un impatto negativo sui tassi di copertura
della vaccinazione;
 identificare le migliori pratiche sviluppate dai paesi dell'UE;
 organizzare visite in loco in questi paesi dell'UE e pilotare le migliori pratiche;

sviluppare raccomandazioni per aiutare i paesi dell'UE a superare gli ostacoli alla
vaccinazione.
Durata del contratto: 36 mesi.
Gennaio 2022

15

Speciale Europa
Aggiornamenti dall’UE

Budget totale stimato: 5 250 000,00 euro.
Scadenza: 4 marzo 2022.
Maggiori informazioni sul seguente sito.
__________________________________________________________________________
Programma EU4Health: pubblicati da HaDEA tre nuovi avvisi. L’Agenzia europea HaDEA ha
recentemente pubblicato gli avvisi di informazione preventiva per i bandi di gara da finanziare
nell'ambito del programma di lavoro annuale EU4Health 2021. I documenti dei futuri bandi di
gara saranno pubblicati sul portale TED eTendering .
 HADEA/2021/OP/0011 - Contratto di servizio per revisioni sistematiche delle prove
scientifiche sui vaccini e attività di sviluppo delle capacità L'oggetto di questo bando di
gara è quello di sostenere le attività dei Gruppi Tecnici Consultivi per l'Immunizzazione
Nazionale (NITAG) dell'UE/SEE mediante:
1. Conduzione di 16 revisioni sistematiche o revisioni rapide della letteratura delle
prove scientifiche nel settore dei vaccini e/o dei programmi di vaccinazione UE/SEE,
compreso la COVID-19;
2. Preparando ed eseguendo la formazione online sulle metodologie per la valutazione
della revisione delle prove, la sintesi, la valutazione e la trasformazione in
documenti tecnici/guida;
3. Svolgere attività di capacity-building per rafforzare la collaborazione.
Budget massimo stimato: 2 000 000,00 di euro.
 HADEA/2022/OP/0001 - Supporto logistico, amministrativo e di segreteria relativo ai
compiti del funzionamento del sistema ERN, della rete eHealth e dello spazio europeo
dei dati sanitari. L'oggetto del presente bando di gara è quello di fornire supporto
logistico, amministrativo e di segreteria relativo ai compiti del funzionamento del
sistema delle reti europee di riferimento, della rete eHealth e dello spazio europeo dei
dati sanitari. In particolare, il contraente assisterà e si occuperà della logistica necessaria
per le riunioni del Consiglio degli Stati membri (BoMS), del gruppo dei coordinatori ERN
(ERN-CG) e dei loro gruppi di lavoro, nonché della rete eHealth, dei suoi sottogruppi,
dell'eHMSEG e dell'EHDS. Sosterrà l'attuazione degli articoli 12-14 della direttiva
2011/24/UE sui diritti dei pazienti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera.
Budget massimo stimato: 680 000,00 di euro.
 HADEA/2021/OP/0012 - Contratto di servizi per l'esecuzione di valutazioni
indipendenti delle reti europee di riferimento (ERN) e dei fornitori di assistenza
sanitaria (HCP) L'oggetto del presente bando di gara è la realizzazione di valutazioni
indipendenti delle reti europee di riferimento (ERN) e dei fornitori di assistenza sanitaria
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(HCP) membri di tali reti. Il bando sosterrà l'attuazione dell'articolo 12 della direttiva
2011/24/UE sui diritti dei pazienti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera. Queste
valutazioni saranno effettuate attraverso la firma di un contratto quadro multiplo con
riapertura della concorrenza.
Budget massimo stimato: 10 000 000,00 di euro.
_______________________________________________________________________
HaDEA - Gara d’appalto “Service Contract to Identify Obstacles to Vaccination of Physical,
Practical or Administrative Nature and Develop Recommendations”. L'obiettivo principale di
questa gara è supportare gli Stati membri dell'UE nel superare gli ostacoli alla vaccinazione.
Nello specifico le attività previste sono:
1. Effettuare una mappatura dei servizi di vaccinazione in tutti gli Stati membri per
identificare gli ostacoli alla vaccinazione
2. Valutare, sulla base di un'indagine su larga scala tra i cittadini e tra gli operatori sanitari
negli Stati membri dell'UE, in che misura questi ostacoli abbiano un impatto negativo
sui tassi di copertura vaccinale
3. Individuare, sulla base di criteri elaborati dalla Commissione, le migliori pratiche
sviluppate dagli Stati membri dell'UE per superare tali ostacoli
4. Organizzare visite in loco negli Stati membri dell'UE dove sono state individuate le
migliori pratiche, affinché gli altri Stati membri dell'UE ne apprendano le peculiarità
5. Migliori pilot nell’ambito del volontariato negli Stati membri dell'UE
6. Elaborare raccomandazioni finali per superare gli ostacoli alla vaccinazione di natura
fisica, pratica e amministrativa
Scadenza: 4 marzo 2022
Budget: 5.250.000,00 €.
_______________________________________________________________________
Horizon Europe: inviti a presentare proposte per promuovere cure personalizzate ed un uso
efficace delle tecnologie sanitarie. Nella quadro del Cluster 1-Health di Horizon Europe, la
Commissione europea ha pubblicato due bandi volti a contribuire agli obiettivi individuati dalla
destinazione 5: Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a
healthy society. Nello specifico:




Il primo bando è finalizzato a garantire un uso efficace ed efficiente dei farmaci esistenti
nel trattamento delle principali malattie e condizioni, attraverso l’individuazione di biomarcatori che dovrebbero consentire di fornire il giusto medicinale, alla giusta dose e al
momento giusto, in linea con il concetto di medicina personalizzata.
Il secondo bando è volto a soddisfare le esigenze in materia di dati degli organismi di
regolamentazione sanitaria e degli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie in
tutta l'UE.
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Invito
Budget
HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-01
Optimising effectiveness in patients of
60 milioni di €
existing prescription drugs for major diseases
(except cancer) with the use of biomarkers
HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-02
New methods for the effective use of realworld data and/or synthetic data in 35 milioni di €
regulatory decision-making and/or in health
technology assessment

Scadenza

21 aprile 2022

_______________________________________________________________________

Horizon Europe: inviti a presentare proposte per gestire meglio le malattie e ridurne il carico
sui pazienti. Sono stati pubblicati 3 bandi nell’ambito della destinazione 3 – “Tackling diseases
and reducing disease burden” del programma Horizon Europe. Questi bandi, che rientrano nel
cluster 1 Health, sono finalizzati a migliorare la salute e un’assistenza sanitaria accessibile a tutti
e di alta qualità. Questo garantendo che gli operatori sanitari siano in grado di affrontare e
gestire meglio le malattie, riducendo il carico delle malattie sui pazienti attraverso una migliore
comprensione e cura delle malattie, attraverso tecnologie sanitarie più efficaci e innovative
e una migliore preparazione a gestire le epidemie.

Invito
HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-01
Infectious Disease Preparedness (GloPID-R)
HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-02
Pandemic preparedness
HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-03
Non-communicable diseases risk reduction
in adolescence and youth (Global Alliance
for Chronic Diseases - GACD)

Budget

Scadenza

2 milioni di €
10 milioni di €
21 aprile 2022
25 milioni di €

_______________________________________________________________________

Horizon Europe Cluster 1 – I bandi Salute. Si ricordano alcuni bandi di prossima scadenza
nell’ambito del Programma di lavoro Cluster 1 - Salute del programma Horizon Europe dell’UE.
-

Tools and technologies for a healthy society - Horizon Europe
Scadenza: 21 Aprile 2022
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-

Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care - Horizon Europe
Scadenza: 21 Aprile 2022

-

Environment and health - Horizon Europe
Scadenza: 21 Aprile 2022

-

Staying healthy - Horizon Europe
Scadenza: 21 Aprile 2022

-

Staying healthy - Horizon Europe
Scadenze: 1 Febbraio 2022 (1° scadenza)
6 Settembre 2022 (2° scadenza)

-

Tools and technologies for a healthy society - Horizon Europe
Scadenze: 1 Febbraio 2022 (1° scadenza)
6 Settembre 2022 (2° scadenza)

-

Tackling diseases - Horizon Europe
Scadenze: 1 Febbraio 2022 (1° scadenza)
6 Settembre 2022 (2° scadenza)

Maggiori informazioni sui bandi e sulle rispettive scadenze sono disponibili sulla pagina dedicata
del sito web di HaDEA.
Maggiori informazioni:
Piano strategico di Horizon Europe
Programma di lavoro Cluster 1 - Salute

_______________________________________________________________________
Salute e Ambiente - Programma LIFE, sono aperti gli inviti a presentare proposte. Il programma
LIFE è lo strumento finanziario dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima. Attivo dal 1992, ha
cofinanziato più di 5 500 progetti nell'UE e oltre, la dotazione è passata da 3,4 miliardi di euro
per il periodo 2014-2020 a 5,4 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, con un aumento di
quasi il 60 %. Alcune linee di finanziamento del programma LIFE possono includere anche
progetti
su
temi
ambientali
legati
alla
salute,
come
ad
esempio
la gestione/valutazione dei rischi, in particolare nel settore dell’assistenza sanitaria e la tutela
della salute umana. L’introduzione dei progetti integrati LIFE ha permesso alle autorità degli
Stati membri di attuare nella massima misura possibile la normativa in materia di ambiente e di
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clima. Questi offrono finanziamenti a piani, programmi e strategie sviluppati a livello regionale,
multiregionale o nazionale e aiutano gli Stati membri a rispettare le norme fondamentali dell'UE
in sei settori: natura, acqua, aria, rifiuti, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai
cambiamenti climatici.
La peculiarità dei progetti integrati consiste nel permettere agli Stati membri di attingere anche
da altre fonti di finanziamento dell'UE, compresi i fondi agricoli, strutturali, regionali e per la
ricerca, nonché dai fondi nazionali e dagli investimenti del settore privato.
Dopo la presentazione del Programma di lavoro pluriennale 2021-2024, sono stati pubblicati gli
inviti a presentare proposte. A titolo di esempio tra i settori che includono anche il tema della
salute umana sono inclusi i seguenti inviti:

 Economia circolare e qualità della vita
- LIFE-2021-STRAT-ENV-SIP-two-stage Strategic Integrated Projects - Environment (SIP)
Scadenze: 07 Aprile 2022 (2° scadenza).
Maggiori informazioni:
Video della giornata informativa
Presentazione
Video invito a presentare proposte LIFE 2021: Nuovo regolamento LIFE e contesto politico
europeo– Jean-Claude Merciol, DG ENV
Scheda
Life-Italia:
06/Italy_Update_IT_June21.pdf

https://cinea.ec.europa.eu/system/files/2021-

 Mitigazione e adattamento al cambiamento climatico
-

LIFE-2021-STRAT-two-stage Climate Change - Strategic Integrated Projects (SIP)

Scadenze: 07 Aprile 2022 (2° scadenza).
Maggiori informazioni:
Video della giornata informativa
Presentazione
Video invito a presentare proposte LIFE 2021: Contesto politico europeo in materia di clima –
Philip Owen, DG CLIMA
LIFE 2021-2027 - Documenti utili:
Regolamento LIFE (UE) 2021/783
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LIFE Programma di lavoro 2021-2024
Argomenti prioritari del bando
Regolamento finanziario

_________________________________________________
Formazione, Azioni Marie Skłodowska-Curie: Prossime scadenze febbraio e marzo 2022.
La Commissione europea aveva annunciato nuovi bandi a sostegno della formazione e dello
sviluppo delle competenze e della carriera dei ricercatori nell'ambito delle azioni Marie
Skłodowska-Curie (MSCA), il programma faro dell'UE per il finanziamento di dottorati e
formazione post-dottorato nel quadro di Horizon Europe.
I bandi seguono l'adozione del programma di lavoro di Horizon Europe 2021-2022. Con un
bilancio di 6,6 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, le azioni Marie Skłodowska-Curie
sostengono ricercatori provenienti da tutto il mondo, in tutte le fasi della loro carriera e in tutte
le discipline. Attraverso la promozione di programmi di dottorato e post-dottorato di eccellenza
e progetti collaborativi di ricerca e innovazione, le azioni favoriranno anche gli istituti,
migliorandone l'attrattiva e la visibilità a livello globale e stimolando la cooperazione al di là del
mondo accademico, coinvolgendo anche le grandi imprese e le PMI.
Nel 2021 sono stati erogati circa 822 milioni di euro attraverso le azioni Marie SkłodowskaCurie nei cinque indirizzi principali del programma di lavoro:
-

gli scambi di personale MSCA sviluppano una collaborazione sostenibile a livello
internazionale, intersettoriale e interdisciplinare nel campo della ricerca e
dell'innovazione attraverso lo scambio di personale. Questo sistema contribuisce a
trasformare le idee in prodotti, servizi o processi innovativi. Si ricorda che il bando 2021,
con una dotazione di 72,5 milioni di euro, rimarrà aperto fino al 9 marzo 2022;

-

COFUND MSCA cofinanzia programmi di dottorato e borse di studio post-dottorato sia
nuovi che esistenti negli Stati membri dell'UE o nei paesi associati a Horizon Europe con
l'obiettivo di condividere le migliori pratiche delle MSCA. Sono comprese la formazione
internazionale, intersettoriale e interdisciplinare in materia di ricerca, nonché la mobilità
internazionale e intersettoriale dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera. Si ricorda
che il bando 2021, con una dotazione di 89 milioni di euro, rimarrà aperto fino al 10
febbraio 2022;

Nell'ambito di Horizon Europe 2021-2027, le azioni Marie Skłodowska-Curie porrano maggiore
enfasi sulla collaborazione intersettoriale, in particolare tra il mondo accademico e le imprese,
nonché su una vigilanza e un orientamento professionale efficaci attraverso i nuovi orientamenti
MSCA in materia di vigilanza. Incoraggeranno inoltre comportamenti sostenibili, attività di
ricerca e gestione in linea con il Green deal europeo attraverso la Carta verde MSCA.
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Maggiori informazioni:
Scheda informativa sulle azioni Marie Skłodowska-Curie
Programma di lavoro delle azioni Marie Skłodowska-Curie 2021-2022
Sito web della Commissione europea per le azioni Marie Skłodowska-Curie
__________________________________________________________________________
ERA PerMed - lanciata la 5th Joint Transnational Call for Proposals (2022) per promuovere la
ricerca sulla prevenzione nella medicina personalizzata. Il 1 dicembre 2021, tutte le Funding
Agency del progetto ERA PerMed, hanno lanciato la quinta Joint Transnational Call (JTC 2022)
per il finanziamento di progetti multilaterali di ricerca sulla medicina personalizzata, nell'ambito
del meccanismo ERA-NET. La Regione Toscana partecipa, in qualità di Funding Agency, al
progetto europeo "ERA PerMed, ERA-Net Cofund in Personalised Medicine". A sostegno di
questa iniziativa, la Regione Toscana, in qualità di Funding Agency, investe 300.000 euro
destinati alle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale e ad enti di ricerca toscani,
appartenenti a partenariati internazionali partecipanti alla Call.
L'obiettivo generale del bando è lo sviluppo di strategie su misura per la prevenzione della
malattia e della sua progressione, a tre diversi livelli:
 misure preventive che diminuiscono il tasso di incidenza (prevenzione primaria)
 diagnosi precoce per aumentare l'efficacia di una terapia preventiva, anche prima che si
sviluppino i sintomi (prevenzione secondaria)
 interventi che prevengono la recidiva della malattia o migliorano la cura e la qualità
della vita dei pazienti (prevenzione terziaria).
La ricerca sulla prevenzione dall'eccesso di trattamento o dall'eccesso di medicalizzazione negli
approcci di prevenzione primaria, secondaria e terziaria personalizzata è facoltativa e potrebbe
essere parte delle proposte di ricerca, se pertinente.
Link al sito ufficiale della Regione Toscana: https://www.regione.toscana.it/-/programmaeuropeo-era-permed-bando-per-progetti-di-ricerca-sulla-medicina-personalizzata-jtc-2022

__________________________________________________________________________

Selezione di bandi europei in scadenza
Segue una lista, non esaustiva, di bandi europei aperti pubblicati dalla piattaforma Formez PA
con link diretto alla sintesi in italiano e ai documenti utili per la presentazione delle proposte:
-

01/02/2022 Strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale.
Bando per la transizione verde (investimenti innovativi anche nel settore della salute)

-

01/02/2022 Strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale.
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Bando per la transizione digitale (inclusa la digitalizzazione della sanità)
-

01/02/2022 Strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale.
Bando per la transizione digitale (inclusa la digitalizzazione della sanità) - Componente II

-

10/02/2022 Azioni Marie Skłodowska-Curie. Invito a presentare proposte "COFUND
MSCA"

-

10/02/2022 Pubblicato il bando "AIPlan4EU - Pianificazione dell'intelligenza artificiale"

-

15/02/2022 PNRR: Pubblicato un bando per finanziare cinque centri nazionali di ricerca
tecnologica

-

17/02/2022 Programma EU4Health. Bando per programmi di screening del cancro al
seno, colorettale e della cervice

-

22/02/2022 Programma Erasmus+. Invito a presentare proposte "Scambi virtuali con i
Paesi Terzi"

-

22/02/2022 Programma Europa digitale. Pubblicati nuovi bandi

-

22/02/2022 Programma Erasmus+. Invito a presentare proposte "Scambi virtuali con i
Paesi dei Balcani occidentali"

-

22/02/2022 Programma per il Mercato Unico. Pubblicato il bando sulla proprietà
intellettuale

-

23/02/2022 Programma Erasmus+. Bandi Azioni chiave 1 – Mobilità individuale ai fini
dell'apprendimento (I Scadenza: 23/02/2022)

-

23/02/2022 Corpo Europeo di Solidarietà: bando per progetti di volontariato e di
solidarietà

-

28/02/2022 Horizon 2020 – Invito a presentare proposte nell'ambito del progetto DIGIB-CUBE (I scadenza: 29/07/2020, ultima scadenza: 28/02/2022)

-

15/03/2022 - Programma Horizon Europe. Bandi "ERA Chairs" e "Excellence Hubs"
16/03/2022 Programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori. Bando per "Promuovere
l'uguaglianza di genere"

-

06/04/2022 Corpo Europeo di Solidarietà: Gruppi di volontariato in settori ad alta
priorità

-

12/04/2022 Programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori. Bando per "prevenire e
combattere la violenza di genere e contro i minori"

-

20/04/2022 Programma Horizon Europe. Bandi per riformare e migliorare i sistemi
europei di R&I

-

20/04/2022 Programma Horizon Europe. Bandi pilastro 1 "infrastrutture di ricerca"
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-

21/04/2022 Programma Horizon Europe. Bando tema salute "tackling disease"

-

21/04/2022 Programma Horizon Europe. Bandi tema salute "Ensuring access to
innovative, sustainable and high-quality health care"

-

21/04/2022 Programma Horizon Europe. Bando tema salute "Methods for assessing
health-related costs of environmental stressors"

-

21/04/2022 Programma Horizon Europe. Inviti a presentare proposte tema salute "A
competitive health-related industry"

-

21/04/2022 Programma Horizon Europe. Bandi tema salute "Tools and technologies for
a healthy society"

-

21/04/2022 Programma Horizon Europe. Bando tema salute "Personalised blueprint of
chronic inflammation in health-to-disease transition"

-

26/04/2022 Programma Horizon Europe. Bandi "Ecosistemi europei dell'Innovazione"
pilastro 3 "Innovative Europe"

-

27/04/2022 Programma Horizon Europe: pubblicati i primi bandi della nuova “Digital
Technologies Joint Undertaking”

-

06/09/2022 Programma Horizon Europe. Bando tema salute "Staying Healthy"

-

06/09/2022 Programma Horizon Europe. Bando tema salute "Tackling disease"

-

06/09/2022 Programma Horizon Europe. Bando tema salute "Tools and technologies for
a healthy society"

-

21/09/2022 Programma Horizon Europe. Bando per l'implementazione di servizi digitali
per potenziare la ricerca neuroscientifica per la salute e il cervello attraverso l'utilizzo
della tecnologia EBRAINS

-

27/09/2022 Programma Horizon Europe. Bandi "Ecosistemi europei dell'Innovazione"
pilastro 3 "Innovative Europe"

-

29/09/2022 Programma Horizon Europe. Bando "Fostering balanced brain circulation –
ERA Fellowships"

-

04/11/2022 Programma Horizon Europe. Bando "Expanding Investments Ecosystems"
pilastro 3 "Innovative Europe"
15/11/2022 Azioni Marie Skłodowska-Curie. Invito a presentare proposte "MSCA
Doctoral Networks 2022"

-

09/02/2023 Azioni Marie Skłodowska-Curie. Invito a presentare proposte "COFUND
MSCA"
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__________________________________________________________________________

CruSEu - I bandi selezionati dal PROMIS – (Programma Mattone Internazionale Salute)
Lo strumento online CruSEu, promosso dal PROMIS, raccoglie gli aggiornamenti sui principali
programmi, strumenti finanziari e bandi in scadenza dell’Unione europea in ambito salute. Link
al sito ufficiale: https://www.cruseu-promis.eu/

__________________________________________________________________________

Opportunità di finanziamenti legati all'epidemia di Covid-19 sono costantemente aggiornate
sulla piattaforma corona dello Spazio europeo della ricerca - ERA.
La Commissione europea ha creato la piattaforma Corona sul portale dello Spazio europeo della
ricerca – ERA, si tratta di una sezione apposita di bandi di gara legati all’epidemia Coronavirus,
aggiornata costantemente.
La lista delle opportunità è disponibile sul sito dedicato.

__________________________________________________________________________

Opportunità bandi di gara per forniture alle Istituzioni UE per emergenza Covid-19.
La Commissione europea ha creato sul suo portale una sezione apposita di bandi di gara (call for
tenders) per forniture e servizi relativi a fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19. In
particolare la lista TED pubblicata raccoglie i bandi relativi alle forniture di attrezzature mediche
(divisi per paese) che riflettono le necessità dei servizi e delle autorità sanitarie. La lista TED è
disponibile sul sito dedicato (accedendo ai singoli bandi è possibile selezionare la lingua italiana
nella sezione in alto a destra).

__________________________________________________________________________
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Opportunità di forniture per le Istituzioni UE nei diversi settori.
La Commissione europea ricorre agli appalti pubblici per acquistare beni e servizi, compresi
studi, assistenza tecnica, formazione, consulenze, servizi di conferenza e pubblicitari, libri,
attrezzature informatiche, ecc. I fornitori vengono selezionati attraverso bandi di gara pubblicati
dai servizi, dagli uffici e dalle agenzie in tutta Europa sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
serie S. In questa pagina troverete la selezione settimanale dei bandi di gara delle Istituzioni
ed Agenzie dell'UE.
__________________________________________________________________________

Innovazione, Coronavirus: aggiornamenti scadenze inviti a presentare proposte Horizon2020.
In risposta alla crisi del Coronavirus, le scadenze di alcuni bandi Horizon 2020 sono state
prorogate per dare più tempo ai candidati per preparare le loro proposte. Tutti gli
aggiornamenti sulle scadenze dei bandi sono consultabili ai seguenti link:
-

Covid-19 outbreak: H2020 calls updates
Funding & tender opportunities

In relazione all'epidemia del Coronavirus, sono state pubblicate le nuove FAQ di Horizon 2020.
__________________________________________________________________________
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Consultazioni
Partecipare alle consultazioni pubbliche della
Commissione europea.
La Commissione UE pubblica regolarmente
delle
consultazioni
pubbliche
su
provvedimenti e politiche europee in fase di
elaborazione. I temi di consultazione
riguardano tutti i settori, inclusi la sanità,
rigerca, il digitale, ecc. Tra le consultazioni
aperte segnaliamo:
Agroalimentare e salute - Consultazione
pubblica sulla modifica della legislazione relativa all'etichettatura sui prodotti alimentari.
Questa consultazione pubblica lanciata dalla Commissione UE si inserisce nel più ampio e vivace
dibattito su quale sia il miglior sistema di etichettatura FOPNL (front-of-pack Nutrition Labelling,
o etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore della confezione) per l’Unione Europea, che si
adegui ai principi di corretta informazione del consumatore. La consultazione pubblica lanciata
della Commissione UE nell’ambito della strategia "Dal produttore al consumatore" e del piano
europeo di lotta contro il cancro, riguarda la revisione della legislazione relativa all'informazione
dei consumatori sui prodotti alimentari ("regolamento FIC"). L'obiettivo è revisionare la
legislazione dell'UE e presentare, entro la fine del 2022, una proposta legislativa al Parlamento
europeo e agli Stati membri. L’importante consultazione riguarda quattro ambiti oggetto di
revisione:
- l’etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore dell'imballaggio/la creazione di profili
nutrizionali (es. Nutri-Score),
- l’etichettatura di origine;
- l’indicazione della data di consumo;
- l’etichettatura delle bevande alcoliche.
E’ importante che i cittadini e i soggetti interessati esprimano il proprio in merito
partecipando alla consultazione pubblica, che rimarrà aperta fino al 7 marzo 2022.
Tutte le consultazioni della Commissione europea sono disponibili online. Per inviare il
proprio contributo consultare il portale della Commissione europea.
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Contatti
La Regione Toscana a
Bruxelles

Tel. BE +32 471635853
Indirizzo: Rond Point Schuman 14
1040 Bruxelles
Sito: regione.toscana.it/bruxelles
E mail: segreteria.bruxelles@regione.toscana.it
Skype: RegioneToscanaBXL
Twitter: @ToscanaBXL
Instagram: @toscanabxl

Rapporto delle attività 2020 dell’Ufficio della Regione Toscana a Bruxelles
è disponibile qui
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