Sanità: notizie e bandi dall’UE - maggio 2019
A. Sanità: notizie dall’UE
Parlamento UE: accordo provvisorio sul futuro programma di Ricerca dell’UE Horizon Europe 20212027. Il Parlamento europeo nell’ultima sessione prima delle elezioni europee di fine maggio ha
approvato le proposte relative al futuro programma di Ricerca dell’UE Horizon Europe che inizierà nel
2021. Si tratta pero’ di un accordo politico preliminare del Parlamento europeo raggiunto con il Consiglio
che hanno definito un testo legislativo «consolidato» del prossimo programma. Il negoziato proseguirà
tra la nuova Commissione UE e il nuovo Parlamento UE e sarà soggetto all'accordo generale sul
prossimo bilancio a lungo termine dell'UE. La decisione sarà presa entro la fine del 2019 e la Commissione
inizierà a preparare l'attuazione di Horizon Europe affinché i primi progetti di programmi di lavoro siano
pubblicati in tempo per l'avvio del programma il 1º gennaio 2021. L’accordo comprende: gli obiettivi
generali e specifici; la struttura e l’articolazione in pilastri; le denominazioni dei cluster: le aree per
missioni e partenariati; le regole di partecipazione e finanziamento, le norme su etica e sicurezza, i criteri
di valutazione; la struttura, gli obiettivi e i contenuti dello European Innovation Council; gli aspetti di
governance; le linee di attività di R&I per tutti i temi del programma. Non comprende invece gli aspetti
orizzontali, soggetti all’accordo generale sulla programmazione UE 2021-27, come il bilancio del
programma e la sua articolazione interna; le norme sull’associazione dei paesi terzi; le sinergie con gli altri
programmi settoriali. Sul budget ad esempio la Commissione UE propone €83.5 MLD (prezzi 2018) per 7
anni mentre il Parlamento europeo sta spingendo per €120 BLN. In particolare l’accordo identifica
l’obiettivo principale (colmare il divario dell’UE della ricerca, dare priorità alle PMI, ampliare i temi di
ricerca).Il sostegno sarà dato a scienze sociali che includono promozione della salute, e prevenzione delle
malattie. Le aree di intervento concordate includono: salute per tutto il corso della vita, determinanti
ambientali, socio-sanitari, soluzioni digitali per la salute e per i sistemi sanitari. Oltre il 35% del budget
sarà destinato a questioni ambientali. Sono stati definiti cinque focus potenziali di ricerca: adattamenti al
cambiamento climatico, cancro, salute degli oceani e delle acque; Smart cities, climate-neutral; salute del
suolo e cibo. Horizon Europe continuerà a promuovere l'eccellenza scientifica attraverso il Consiglio
europeo della ricerca (CER) e le borse di studio e gli scambi Marie Skłodowska-Curie e si avvarrà della
consulenza scientifica, del supporto tecnico e della ricerca specifica del Centro comune di ricerca (JRC), il
servizio della Commissione per la scienza e la conoscenza. Il programma introdurrà nuovi elementi, tra
cui il Consiglio europeo per l'innovazione, attualmente già in fase pilota, che costituirà uno sportello
unico inteso a tradurre le ricerche su innovazioni rivoluzionarie in applicazioni di mercato e aiutare startup e PMI a sviluppare le loro idee. Esso fornirà sostegno diretto agli innovatori attraverso due strumenti
di finanziamento principali, uno per le fasi iniziali e l'altro per lo sviluppo e la diffusione sul mercato, e
integrerà l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).
Link al testo Consolidato: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8550-2019-INIT/en/pdf
Non rientrano nell’accordo le porzioni di testo tra parentesi quadre: tutto il resto costituisce il testo
«consolidato».
Sito Parlamento europeo:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190311IPR31038/european-research-prioritiesfor-2021-2027-agreed-with-member-states
Nella stessa seduta plenaria di aprile il Parlamento europeo ha anche adottato il testo del programma
Digital Europe 2021-2027 (link) e del programma InvestEU per sostenere gli investimenti e l'accesso ai
finanziamenti nel periodo 2021-2027. InvestEU sostituisce l'attuale Fondo europeo per gli investimenti
strategici (il FEIS) e mira a riunire i vari strumenti finanziari dell'UE attualmente a disposizione. Tra questi
anche il meccanismo per collegare l'Europa, il programma per la competitività delle piccole e medie
imprese (COSME), nonché il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI)
(Link)
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Nomine: Mauro Ferrari sarà il prossimo presidente del Consiglio europeo della ricerca (CER). Il 14
maggio la Commissione europea ha nominato il professor Mauro Ferrari prossimo presidente del
Consiglio europeo della ricerca (CER), l'organismo che ha il compito di sostenere finanziariamente la
ricerca scientifica di punta condotta su iniziativa dei ricercatori in Europa. Ferrari assumerà le nuove
funzioni il 1º gennaio 2020. Il programma Horizon Europe tutelerà l'indipendenza del CER nell'ambito del
consiglio scientifico e l'eccellenza scientifica quale esclusivo criterio selettivo. La Commissione ha
proposto un aumento significativo del bilancio per il CER per portarlo dai 13,1 miliardi di EUR del periodo
2014-2020 a 16,6 miliardi di EUR per il periodo 2021-2027. Il professor Ferrari, secondo una nota
dell’esecutivo UE, si è contraddistinto a livello internazionale per l'eccezionale carriera accademica
interdisciplinare. Si ricorda che il Consiglio europeo della ricerca, istituito dall'UE nel 2007, è finanziato
esclusivamente tramite il bilancio dell'Unione nell'ambito dell'attuale programma Horizon 2020. Ogni
anno seleziona e finanzia i ricercatori migliori e più creativi di tutte le nazionalità e età per realizzare
progetti in Europa. Dal 2007 a oggi sono stati circa 9 000 i progetti selezionati per il finanziamento
mediante concorsi pubblici e oltre 110 000 gli articoli pubblicati in riviste scientifiche internazionali che
riconoscono il sostegno del CER. I borsisti del CER hanno vinto premi prestigiosi, tra cui sei premi Nobel,
quattro medaglie Fields e cinque premi Wolf. Il CER ha già consentito ai ricercatori di esplorare
promettenti linee di ricerca che hanno condotto a scoperte scientifiche, come la prima immagine di un
buco nero, importanti progressi nella ricerca sul cancro o l'individuazione precoce di falle nella sicurezza
dei
processori
dei
computer.
https://ec.europa.eu/italy/news/20190514_Mauro_Ferrari_prossimo_presidente_del_CER_it
Info day e brokerage event sui bandi Health di Horizon 2020 (SC1) in programma il 3-4 luglio a
Bruxelles. Il 3 luglio la Commissione europea organizzerà a Bruxelles l’Info Day in cui presenterà le
opportunità di finanziamento offerte dai prossimi bandi 2020 Health (SC1) di Horizon 2020. I bandi
dovrebbero prevedere un budget complessivo di circa €650 milioni di euro.
Registrazione evento 3 luglio: La partecipazione agli eventi è gratuita. Le spese di viaggio e alloggio sono
a
carico
dei
partecipanti.
Sarà
presto
possibile
registrarsi
a
questo
link:
https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=177C4CC2-00D8-384B9033FB7A262D7EF5.
In coordinamento con l’Info Day della Commissione il consorzio Health NCP Net 2.0 (che riunisce i
National Contact Point sui progetti health di H2020) organizzerà il 4 luglio 2019 a Bruxelles un evento di
brokerage internazionale sui bandi di SC1 di Horizon. L’evento di brokerage intende facilitare la
costruzione di consorzi per i nuovi bandi del 2020 del programma di lavoro 2018-2020 Health di Horizon
2020. Potranno essere presentate idee di progetti innovativi, o le proprie expertise ai partecipanti.
L’evento si rivolge a vari attori tra cui imprese (incluse PMI), università, centri di ricerca, attori del settore
pubblico, ONG interessati a condividere nuove idee progettuali e a trovare partner.
Registrazione evento 4 luglio: E’ possibile registrarsi all'evento fino al 31 maggio 2019 al link:
https://healthbe2019.b2match.io/ La partecipazione agli eventi è gratuita. Le spese di viaggio e alloggio
sono a carico dei partecipanti.
Per ulteriori informazioni su Health NCP Net 2.0 visitare il sito: https://www.healthncp.net/newsevents/horizon-2020-health-partnering-day-2019-brussels-be .
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Innovative Medicines Initiative - IMI2, fondi UE per medicina innovativa. Il partenariato pubblicoprivato europeo per la medicina innovativa, Innovative Medicines Initiative 2 ha annunciato che a fine
giugno saranno pubblicati i prossimi due bandi sulle call 18 e 19 e ha pubblicato l'elenco degli
argomenti (topic) che per il momento sono provvisori e potrebbero avere delle modifiche prima della
pubblicazione dei bandi:
 Creare un registro centrale di diapositive di patologia digitale per supportare lo sviluppo di
strumenti di intelligenza artificiale;
 Dotare i pazienti di strumenti per misurare i loro risultati in modo standardizzato, creando
trasparenza dei risultati sanitari;
 Migliorare l'accesso e la comprensione dei pazienti alle informazioni sanitarie: un progetto
integrato di informazione sanitaria digitale;
 Stabilire standard internazionali per l'analisi dei risultati delle cartelle cliniche dei pazienti e dei
dati sulla qualità della vita in relazione alla salute nei trial clinici sul cancro;
 Accelerare la ricerca e lo sviluppo di medicinali per terapie avanzate;
 Sostenere lo sviluppo delle cellule T del recettore dell'antigene chimerico;
 Massimizzare l'impatto degli obiettivi e delle priorità scientifiche dell'IMI2.
Si ricorda che Innovative Medicines Initiative 2 (IMI 2) è un partenariato pubblico-privato che include la
Commissione europea (oltre 1,6 miliardi di euro messi a disposizione con il programma Horizon2020) e la
Federazione europea delle associazioni e delle industrie farmaceutiche (European Federation of
Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) che mette a disposizione circa lo stesso importo della
Commissione Ue. L'obiettivo è sviluppare vaccini, medicinali e terapie di nuova generazione, tra cui
nuovi antibiotici. Sito ufficiale: https://www.imi.europa.eu/apply-funding/future-topics
Vaccinazioni: Vertice mondiale a Bruxelles 12 settembre 2019. La Commissione europea e l'OMS
organizzeranno il Vertice mondiale sulla vaccinazione che si terrà il 12 settembre 2019 a Bruxelles. Il
Vertice riunirà circa 400 partecipanti di tutto il mondo, tra cui responsabili politici ad alto livello, ministri
della sanità, organizzazioni delle Nazioni Unite, ONG, ricercatori, operatori sanitari e altri. Si tratta di una
iniziativa per sostenere i benefici della vaccinazione, l'importanza di proseguire la ricerca per lo sviluppo
di vaccini migliori e la necessità di garantire la parità di accesso ai vaccini per tutti. La Commissione
europea ha sottolineato che è fondamentale collaborare per portare avanti un'azione decisa contro la
disinformazione sui vaccini, considerata dall’OMS una delle più grandi minacce per il 2019. La
partecipazione
all’evento
è
possibile
solo
su
invito.
Link:
https://ec.europa.eu/health/vaccination/ev_20190912_en
Adottato Programma di lavoro 2019 del Programma Salute Pubblica. Il 29 marzo 2019 è stato adottato il
nuovo programma di lavoro 2019 per l'attuazione del programma Salute dell’UE (2014-2020). La
dotazione di bilancio globale per quest’anno ammonta a 63.943.560 euro: (i) per le sovvenzioni (gestione
diretta): 31.750.000 €; ii) per i premi: 300.000 €; iii) per gli appalti (gestione diretta): 24.000.560 €; iv) per
altre azioni: 7.893.000 €.
Le linee principali del programma di lavoro annuale 2019 si articolano attorno ai seguenti settori
prioritari, affrontando nel contempo la dimensione delle disuguaglianze sanitarie come una questione
trasversale: 1) conoscenza specifica del paese; 2) minacce, preparazione e risposta alla salute
transfrontaliera, compresa la resistenza antimicrobica e la vaccinazione; 3) supporto strutturale ai sistemi
sanitari e collegamento al mercato unico digitale; 4) promozione della salute e prevenzione delle malattie
non trasmissibili.
Sono previste 2 call per progetti volte rispettivamente a sostenere e sviluppare un approccio globale sui
registri delle malattie rare e a contribuire all'attuazione del piano d'azione europeo sull'uso prudente
degli antimicrobici. I registri e i database dei pazienti costituiscono infatti, secondo la Commissione,
strumenti chiave per sviluppare la ricerca clinica nel campo delle malattie rare, per migliorare la cura dei
pazienti e la valutazione e la pianificazione della qualità dell'assistenza sanitaria. Il tasso massimo per il
cofinanziamento dell'UE per i progetti è del 60%. Tuttavia, questo può arrivare fino all'80% se una
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proposta soddisfa i criteri di “utilità eccezionale”.
Per quanto riguarda le sovvenzioni il programma prevede 3 Joint Action dedicate a: 1) implementare le
migliori pratiche validate dal Steering Group on Promotion and Prevention (SGPP); 2) rafforzare la
preparazione sanitaria e la risposta agli attacchi terroristici chimici e biologici; 3) implementare cure
integrate centrate sulla persona abilitata digitalmente. I finanziamenti attraverso l'assegnazione diretta
di sovvenzioni saranno assegnati alle seguenti organizzazioni internazionali per la loro competenza
specifica e l'alto grado di specializzazione: Organizzazione Mondale della Sanità, Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico e UNICEF. Il premio UE per la salute, previsto dal programma, si
concentrerà su pratiche e interventi che supportano un'alimentazione sana e uno stile di vita fisicamente
attivo nei bambini e nei giovani. Le gare d’appalto saranno invece 34 e riguarderanno argomenti come le
politiche sul tabacco; i vaccini; la trasformazione digitale della salute; sicurezza dei pazienti; reti di
riferimento europee; investimenti nel settore sanitario e molti altri. Le relative attività saranno attuate
attraverso contratti di servizio basati su contratti quadro esistenti, altri contratti di servizio o nuovi
contratti quadro. Per maggiori informazioni consultare il sito del Promis:
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=6128
Relazione OCSE e le note paese UE/SEE sul miglioramento delle previsioni di spesa farmaceutica.
L’OCSE ha pubblicato il rapporto “Improving Forecasting of Pharmaceutical Spending” e le 23 note paese
EU/EEA Country Notes. Il documento analizza i diversi approcci per tracciare l’utilizzo e le spese dei
prodotti farmaceutici. Analizza inoltre le best practice nei paesi OCSE e propone raccomandazioni e input
per pianificare le spese relative ai prodotti farmaceutici.
Per approfondimenti consultare I seguenti link:
Link al Rapporto (Italia pag.25)
Link al documento: Cost-effective use of medicines
Rapporto sul Progetto ESI Funds for Health. La Commissione europea ha presentato a Bruxelles il
rapporto relativo al progetto “ESI Funds for Health-Investing for a healthy and inclusive EU” che raccoglie
informazioni ed esperienze concrete su come i fondi strutturali e di investimento europei (fondi ESIF)
siano utilizzati per sostenere gli investimenti nel periodo di programmazione 2014-2020. L’obiettivo è
supportare gli Stati membri e le Regioni nell’utilizzo dei fondi nel settore della salute. Ad oggi sono stati
finanziati oltre 7000 progetti nell’ambito della sanità e della salute e, in particolare si sono focalizzati sui
seguenti temi: l’accesso all'assistenza sanitaria; la riforma dei sistemi sanitari; l'adozione di soluzioni
digitali (eHealth); la ricerca e innovazione nella salute; la promozione della salute e dell’invecchiamento
sano; il supporto al personale sanitario. I workshop organizzati nell’ambito del progetto hanno
identificato nuove possibilità di sinergie tra i singoli progetti finanziati dall'ESIF e altre iniziative. Le
esperienze positive del progetto dei fondi SIE, riportate nel Report della Conferenza finale, tenutasi lo
scoro Dicembre 2018, indicano che ulteriori collegamenti in rete dedicati alla salute potrebbero aiutare a
superare molte delle attuali sfide, oltre a creare fiducia e capacità tra le autorità e le istituzioni
responsabili nel guidare le riforme e massimizzare i risultati questi fondi.
I dati e ulteriori dettagli sono consultabili ai link che seguono:
Link al rapporto finale ESI Funds for Health
Link al sito ufficiale: http://esifundsforhealth.eu/
Fonte : Promis
Nuova piattaforma europea per sostenere una diagnosi e un trattamento migliori delle malattie rare.
In occasione della ‘Giornata delle malattie rare’, tenutasi a fine febbraio, la Commissione Europea ha
presentato una nuova piattaforma online di condivisione delle conoscenze per sostenere il
miglioramento della diagnosi e della cura di oltre 30 milioni di europei affetti da queste malattie .
Attualmente – spiega la Commissione – una vasta quantità di dati su pazienti con condizioni specifiche è
diffusa in Europa in circa 600 "registri" - database che contengono informazioni su pazienti con condizioni
specifiche. I dati non sono raccolti in tutta l'UE e non esistono standard condivisi per analizzare le
informazioni disponibili sulle malattie rare. La nuova piattaforma europea per la registrazione delle
malattie rare riunirà questi dati a sostegno della ricerca di qualità in grado di perfezionare i risultati della
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diagnosi e del trattamento, contribuendo a migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie. Link:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1414_en.htm
Pubblicato documento per i responsabili politici dell'UE sui legami tra salute e cambiamenti climatici. Il
Comitato permanente dei medici europei (CPME), in collaborazione con Lancet Countdown, ha
pubblicato un documento destinato ai responsabili politici dell'UE incentrato sul legame tra salute e
cambiamenti climatici. La ricerca, pubblicata anche sulla rivista medica The Lancet, mostra che le
emissioni, i cambiamenti climatici e l'aumento delle temperature stanno già esponendo le persone a un
rischio inaccettabilmente elevato per la salute. L'efficacia della risposta ai cambiamenti climatici tra il
2018 e il 2030 definirà la salute e il benessere a livello globale per le generazioni a venire. Il rapporto del
2018 presenta i dati relativi a 41 indicatori selezionati in seguito a un processo di consultazione nel 2017.
Si estendono su 5 domini, dall'impatto e adattamento alla mitigazione, all'economia e alla politica per
una sana risposta ai cambiamenti climatici. Il documento si focalizza su sei indicatori del rapporto di
Lancet Countdown del 2018, che sono particolarmente rilevanti per l'UE: a) Vulnerabilità ai rischi legati ai
cambiamenti climatici; b) Esposizione alle ondate di calore nell'UE; c) Malattie infettive sensibili al clima;
d) Eliminazione del carbone nell'UE; e) Esposizione all'inquinamento atmosferico nelle città europee; f)
Copertura mediatica del cambiamento climatico e della salute. Link al rapporto:
http://www.lancetcountdown.org/media/1420/2018-lancet-countdown-policy-brief-eu.pdf
Settimana europea della salute pubblica, 13-17 maggio 2019 . La European Public Health Association
(EUPHA) sta organizzando a Bruxelles la prima edizione della Settimana europea della salute pubblica.
L'iniziativa mira ad aumentare la visibilità, e quindi a sensibilizzare il pubblico, sull’importanza della salute
pubblica ed a incoraggiare la collaborazione tra professionisti e cittadini che lavorano per migliorare la
salute pubblica in oltre 50 paesi europei. È sostenuto dalla Commissione europea che lancerà la
settimana con una tavola rotonda a Bruxelles (il livestream sarà disponibile). L’iniziativa prevede cinque
tematiche differenti:
 Lunedì 13 maggio - Diventare, essere e rimanere fisicamente attivi
 Martedì 14 maggio - Ambienti sani
 Mercoledì 15 maggio – Care4Care
 Giovedì 16 maggio - Diete sostenibili e sane
 Venerdì 17 maggio - Salute mentale dei giovani
L'evento è aperto al pubblico e ai media a livello locale, nazionale ed europeo. Il sito web dell'evento
include informazioni dettagliate sulle diverse attività e su come partecipare.
Per maggiori informazioni https://eupha.org/European_Public_Health_WEEK_2019
Fonte: Promis
Eurostat: spesa di amministrazioni pubbliche nell'UE dedicata a protezione sociale e salute. Eurostat,
l'ufficio statistico dell'Unione europea, ha recentemente pubblicato online una ricerca che contiene
informazioni sulla spesa totale delle amministrazioni pubbliche nel 2017. Tra le principali funzioni della
spesa delle amministrazioni pubbliche nell'UE, la "protezione sociale" è di gran lunga la più importante,
con una quota pari al 18,8% del PIL nel 2017. Le altre aree con maggiore incidenza sono quelle della
"sanità" (7%), "servizi pubblici generali" (5,8%), "istruzione" (4,6%) e "affari economici" (4%). Il rapporto
tra spesa pubblica per la protezione sociale e PIL varia tra gli Stati membri dell'UE da meno del 10% in
Irlanda (9,5%) a quasi un quarto in Finlandia (24,9%). Sei Stati membri - Finlandia, Francia, Danimarca,
Italia, Austria e Svezia - hanno destinato almeno il 20% del PIL alla protezione sociale , mentre Irlanda,
Lituania, Malta, Lettonia, Romania, Repubblica ceca e Bulgaria hanno speso ciascuno meno del 13% del
PIL
per
questo
ambito.
Per
approfondimenti:
Promis
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=6134
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B - Selezione Bandi europei
(*Bandi in scadenza aperti, inclusi quelli già annunciati nei precedenti incontri)
Brevetti - bando EPO 2019 per centri di ricerca Aperto fino al 12 giugno il bando 2019 dell'Ufficio
brevetti europeo (EPO) rivolto ai centri di ricerca che vogliono approfondire l'impatto che la tutela della
proprietà intellettuale ha nel campo dello sviluppo tecnologico. L'invito a presentare proposte rientra
nell'ambito dell'Academic Research Programme dell'EPO, lanciato nel 2017 per incoraggiare la ricerca
accademica sul ruolo dei brevetti nell'economia europea, con l'obiettivo di promuovere la diffusione dei
risultati dei progetti. Il bando prevede un budget di 300mila euro e finanzia progetti di ricerca sui temi:
misurare l'impatto dei brevetti sull'innovazione
ruolo dei brevetti nel trasferimento tecnologico, nella commercializzazione e/o nelle
decisioni di investimento
servizi di brevettazione e intermediari
brevetti e tecnologie dirompenti (IA, blockchain, 3D, ecc)
impatto della politica pubblica e del panorama normativo sull'uso dei brevetti da parte
delle PMI e dalle organizzazioni pubbliche ricerca in tutta Europa
brevetti e tecnologie per la mitigazione dei cambiamenti climatici
uso avanzato di PATSTAT, ricerca e analisi dei brevetti.
Le proposte progettuali devono essere presentate da istituti di ricerca con sede in uno dei paesi che
aderiscono all'European Patent Organisation. I progetti selezionati riceveranno un contributo compreso
tra 20mila e 100mila euro. L'EPO potrà anche offrire assistenza ai beneficiari per la divulgazione dei
risultati del progetto di ricerca o per l'organizzazione di workshop. Le domande devono essere presentate
entro il 12 giugno 2019.
Link: https://www.epo.org/learning-events/materials/academic-research-programme.html
Invito a presentare candidature
Comitato scientifico dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) ha aperto un invito agli
scienziati che desiderano far parte del comitato scientifico dell'EMCDDA. Il candidato ideale dovrebbe
possedere comprovata eccellenza scientifica, sia in termini di esperienza che di competenza, in relazione
ai settori che rientrano nelle competenze dell’EMCDDA, ovvero:
 ricerca in campo biologico, neurobiologico e comportamentale;
 ricerca ed epidemiologia basate sulla popolazione;
 riduzione della domanda;
 offerta, riduzione dell'offerta e criminalità;
 politiche e legislazioni in materia di droga.
Pubblicazione:
GUUE 2019/S 074-174262 del 15/04/2019
Scadenza:
24/05/2019
http://www.emcdda.europa.eu/about/sc/call-scientific-committee-2019

6

iCARE-2 Program: International training research program on cancer. Programma di fellowship
internazionale co-finanziato dalla Fondazione AIRC (Foundation for cancer research) e l’UE (Marie
Skłodowska-Curie Action H2020-MSCA-COFUND-2017
Scadenza: 5 giugno 2019
http://www.icare-2.airc.it/?utm_source=first
Finanziamento di progetti sanitari rivolti a migranti e gruppi minoritari. EACEA-51/2018: programma
«L’Europa per i cittadini”. Una delle priorità del programma ERASMUS + è promuovere il dialogo
interculturale e la comprensione reciproca e combattere la stigmatizzazione di migranti e gruppi di
minoranza. Pertanto, il programma Europa per i cittadini finanzierà progetti che promuovono la diversità,
la tolleranza e il rispetto dei valori comuni. Le opportunità per la salute esistono sotto il filo della "società
civile2. I progetti potrebbero includere i seguenti aspetti: diversità e sensibilità nell'assistenza sanitaria;
intervento di promozione della salute attraverso la sensibilizzazione della comunità;
accesso all'assistenza sanitaria e all'inclusione sociale. I progetti dovrebbero in particolare incoraggiare il
dialogo interculturale e la comprensione reciproca tra cittadini dell'UE e migranti.
Scadenza
Budget

1 settembre 2019
3.7 milioni €

Ulteriori info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Invito a presentare proposte Horizon 2020: “Societal Challenges”, topic “Innovation in healthcare – a
Coordination and support action (CSA) towards using pre-commercial procurement and public
procurement of innovative solutions in healthcare systems”. Finanziato dal programma Horizon 2020
research and innovation.
Budget Totale
Budget EUREGHA

€1.997.342
€19.500

Fonte: http://www.euregha.net/projects/ongoing/euriphi/
EIP-AHA ha annunciato il lancio della Call for Twinning 2019. L'obiettivo è facilitare l'implementazione di
soluzioni digitali innovative su larga scala per l'assistenza sanitaria e l'assistenza agli anziani. Il contest
si rivolge alle organizzazioni regionali che partecipano attivamente ad EIP-AHA che abbiano realizzato
azioni (“commitment”) sempre nell’ambito del Partenariato per l’invecchiamento attivo. Tali
organizzazioni devono avere anche lo status di Reference Site. Verranno coperte le spese di viaggio e
alloggio degli esperti delle organizzazioni coinvolte nelle attività di gemellaggio e anche quelle sostenute
per ospitare incontri. Il termine per la presentazione delle proposte è il 15 giugno 2019.
Link:
http://www.promisalute.it/upload/mattone/gestionedocumentale/Newsletter35_aprile2019.04.30_784_
4211.pdf

C. EVENTI
Data

Evento

Luogo

13-17 Maggio 2019

Settimana europea della salute pubblica, 13-17 maggio 2019 . Bruxelles e altre
Iniziativa organizzata dalla European Public Health Association città di 32 paesi
(EUPHA) e sostenuta dalla Commissione europea. L'iniziativa
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mira ad aumentare la visibilità, e quindi a sensibilizzare il
pubblico, sull’importanza della salute pubblica ed a
incoraggiare la collaborazione tra professionisti e cittadini che
lavorano per migliorare la salute pubblica in oltre 50 paesi
europei. L'evento è aperto al pubblico e ai media a livello
locale, nazionale ed europeo. Il sito web dell'evento include
informazioni dettagliate sulle diverse attività e su come
partecipare:
Sito
ufficiale:
https://eupha.org/European_Public_Health_WEEK_2019
22-23 Maggio 2019

Conferenza Finale progetto
Appropriate Care Pathway
(APPCARE), finanziato dal Programma Salute – Organizzato
dalla regione Veneto al Comitato delle Regioni.
Link: https://www.app-care.org/

Bruxelles

28 Maggio 2019

Evento di alto livello sulla cooperazione tra Industria e il Bruxelles
settore sanitario (High-level event on the cooperation
between Industry & Healthcare through integrated business
models). Evento organizzato da Flanders Innovation and
Entrepreneurship e POM West-Flanders al parlamento
fiammingo.
Registrazione

5 Giugno 2019

Bologna
Riunione internazionale Cluster to Cluster (Temi includono
settore Life Science and Well being) Link

12 Giugno 2019

IMI Stakeholder Forum 2019 –

Bruxelles

Registrazione: entro il 17 maggio 2019. Per registrarsi
compilare il formulario
Link

2-4 Giugno 2019

HOPE Agora 2019
Il periodo del programma di scambio HOPE per il 2019 inizia il
6 maggio e termina il 4 giugno 2019. Consiste in un periodo di
formazione di 4 settimane rivolto a professionisti
direttamente o indirettamente coinvolti nella gestione di
servizi
e
ospedali
europei.
HOPE Agora si svolgerà dal 2 al 4 giugno 2019 a Lubiana, in
Slovenia, e discuterà di un "Processo decisionale basato
sull'evidenza
nella
gestione
della
salute".
Per ulteriori informazioni generali sul programma di scambio
HOPE, contattare il coordinatore nazionale del proprio paese.
Ulteriori info: http://www.hope.be/programme-2019/

Lubiana,
Slovenia
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11-12 Giugno 2019

Workshop “How to develop best practice portals for health
promotion and disease prevention”
Insieme ai membri di EuroHealthNet, il Centro federale
tedesco per l'educazione alla salute (BZgA), l'Agenzia
nazionale francese per la salute pubblica (Santé Publique
Francia) e l'Istituto nazionale olandese per la salute pubblica e
l'ambiente (RIVM), stiamo organizzando un seminario sullo
sviluppo della promozione della salute e della malattia
Prevention Best Practice Portals dell'11-12 giugno 2019. Il
workshop è ospitato dal BZgA di Colonia e sarà aperto agli
esperti e ai professionisti che lavorano sui database delle
migliori pratiche.
Per
maggiori
informazioni:
https://eurohealthnet.eu/media/events/workshop-healthpromotion-best-practice-portals-cologne-germanyeurohealthnet-members
IMI Stakeholder Forum 2019
Tema:salute mentale nell’era digitale
Le Giornate europee dello sviluppo si svolgeranno a Bruxelles
ospiteranno oltre 8°000 relatori, capi di Stato o di governo,
esperti, personalità influenti e giovani leader da tutto il
mondo. Quest'anno il tema delle Giornate europee dello
sviluppo sarà la lotta alle disuguaglianze e la loro
interconnessione con lo sviluppo sostenibile. Diverse sessioni
sono dedicate al tema ‘Health inequalities’. Nel corso di
questo grande forum internazionale, gli attori più influenti
della cooperazione internazionale e dello sviluppo
condivideranno idee ed esperienze per trovare soluzioni
innovative per risolvere le questioni più urgenti a livello
mondiale.
Link al sito ufficiale: https://eudevdays.eu/#secondPage

Colonia,
Germania

19-21 giugno 2019

10ª Edizione di ForItAAL – Forum Italiano Ambient Assisted
Living. - Ancona, Italia.L'evento costituisce l'appuntamento
annuale durante il quale professionisti, aziende, enti di ricerca
e Università si confrontano sulle sfide dell'invecchiamento e
del cambiamento demografico. ForltAAL intende offrire ai
partecipanti
un’occasione
di
conoscenza
e
di
approfondimento sull’efficacia delle politiche di welfare
fondate sull’integrazione tra sociale e sanitario e sulla
centralità di risposte coordinate, multidisciplinari e innovative,
ai bisogni di salute e cura degli utenti, nei loro luoghi di vita e
di lavoro. Link

Ancona

3-4 luglio 2019

Info day e brokerage event sui bandi Health di Horizon 2020 Bruxelles
(SC1). Registrazione evento 3 luglio - Infoday: Sarà presto
possibile registrarsi https://ec.europa.eu/research/index.cfm?
pg=events&eventcode=177C4CC2-00D8-384B9033FB7A262D7EF5.
Registrazione evento 4 luglio- Brokerage event: E’ possibile
registrarsi all'evento fino al 31 maggio 2019 al link:
https://healthbe2019.b2match.io/

12 Giugno 2019
18-19 Giugno 2019

Bruxelles
Bruxelles
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La partecipazione agli eventi è gratuita. Le spese di viaggio e
alloggio sono a carico dei partecipanti.
18-19 Settembre

Conferenza della Presidenza Finlandese sul tema “Economy of
Wellbeing”. Link

Bruxelles

29 Settembre 2019

European Forum for Primary Care Pre-conference
Per
maggiori
informazioni:
http://www.euprimarycare.org/nanterre/pre-conference-29september

Parigi

30 September 2019

EU Health Programme High Level Conference (DG Sante -

Bruxelles

Brussels). Link
2-4 Ottobre 2019

EHFG 2019: A healthy dose of disruption? Transformative
change for health and societal well-being
Ulteriori info: https://www.ehfg.org/

Bad Hofgastein,
Austria

19-20 Novembre 2019

'Health Partnering Event'
Lo scopo dell'evento è di promuovere le partnership in un
senso più ampio all'interno dei membri di ERRIN e tra ERRIN e
altri membri della rete. Le due giornate ospiteranno
presentazioni, scambi di esempi di progetti e discussioni di
gruppo su temi rilevanti relativi al settore sanitario.
Ulteriori
info:
https://www.errin.eu/events/healthpartnering-event
Health care Summit 2019
Ulteriori info: https://diievents.dii.eu/annual-health-caresummit/

Bruxelles

21-22 Novembre 2019

Amsterdam
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