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Notizie
Partenariato
europeo
pubblico
privato per la salute IHI pubblica
bozze call previste a giugno 2022. Il
partenariato
pubblico-privato
(Innovative Health Initiative) ha
pubblicato le prime bozze di due
future call previste a giugno 2022, una
con valutazione in un unico step e una
con valutazione a due step. I temi
delle call sono i seguenti:
Call a 1 step


An innovative decisionsupport system for improved
care pathways for patients with neurodegenerative diseases and comorbidities



Next generation imaging and image-guided diagnosis and therapy for cancer



Personalised oncology: Innovative people-centred, multi-modal therapies against cancer



Access and integration of heterogeneous health data for improved health care in
diseases areas of high unmet public health need

Call a due step


Cardiovascular diseases – improved prediction, prevention, diagnosis and monitoring



Setting a harmonised methodology to promote uptake of early feasibility studies for
clinical and innovation excellence in the European Union

Attualmente i testi delle call sono ancora in una fase di consultazione, è quindi probabile che i
topics possano cambiare fino al lancio ufficiale dei bandi previsti il 14 giugno 2022. In
concomitanza con il lancio del bando si terrà, in modalità ibrida, un “brokerage event” a
Bruxelles per aiutare i candidati a conoscere le regole, le procedure dei nuovi bandi. L’evento
sarà inoltre occasione per sessioni di “pitching” e “brokerage” (virtuali e non) per agevolare la
ricerca dei partner e la costruzione dei consorzi. La partecipazione è gratuita e la registrazione è
obbligatoria. Per maggiori informazioni potete consultare il seguente link.
Infine si segnala che sarà a breve lanciata la piattaforma IHI online per ricevere idee e input sui
contenuti dei futuri bandi IHI.
__________________________________________________________________________
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Pubblicate online la presentazione e il video dell’incontro su Innovative Health Initiative. Sono
disponibili online le slide di presentazione e il video all’intervento della dottoressa Elisabetta
Vaudano "L’introduzione all’Innovative Health Initiative” organizzato l’8 aprile dall’Ufficio
della Regione Toscana a Bruxelles, in collaborazione con l’Associazione Tour4EU. L’obiettivo
dell’incontro è stato agevolare la partecipazione dei soggetti pubblici e privati ai bandi IHI oltre
a stimolare un approccio innovativo e integrato nel settore della ricerca sanitaria. Nel corso del
suo intervento, la dott.ssa Vaudano, Principal Scientific Manager di IHI, ha illustrato le modalità
di partecipazione e alcune delle priorità dei prossimi bandi che saranno lanciati a breve dal
partenariato IHI.
Si ricorda che l’Innovative Health Initiative (IHI) è la nuova partnership europea per la salute che
si baserà sull’esperienza della precedente IMI (Innovative Medicine Initiative) durata 14 anni con
un finanziamento di quasi 200 progetti. Si tratta del partenariato pubblico-privato più grande in
Europa tra la Commissione europea (per il settore pubblico) e le associazioni europee delle
imprese del settore biofarmaceutico, biotecnologico, medtech: EFPIA, COCIR, EuropaBio,
MedTech Europa, Vaccines europe. Oltre alle imprese, il partenariato prevede un forte
coinvolgimento anche degli attori del mondo accademico, dei regolatori, degli assessori
delle tecnologie sanitarie (HTA), dei medici, direttori sanitari e altri professionisti del settore
sanità.


Video dell’incontro al link: https://m.youtube.com/watch?v=IwxcND6G1KY



Slide presentazione IHI, dott.ssa Vaudano (file .pdf)



Scheda di introduzione alla IHI (file .pdf)

__________________________________________________________________________

COVID-19: azioni della Commissione UE per intensificare preparazione a prossima fase
pandemica e nuovo bando per produttori di vaccini aperto fino al 3 giugno. Il 27 aprile la
Commissione ha proposto una serie di azioni per gestire l'attuale fase della pandemia di COVID19 e prepararsi alla prossima, invitando gli Stati membri ad adottare misure prima dell'autunno,
tra cui:


intensificare la vaccinazione e la somministrazione di dosi di richiamo, tenendo conto
della circolazione simultanea della COVID-19 e dell'influenza stagionale;



istituire sistemi di sorveglianza integrati non più basati sull'individuazione e la
segnalazione di tutti i casi di COVID-19, ma piuttosto sull'acquisizione di stime affidabili
e rappresentative;



continuare a eseguire test e sequenziamenti mirati di campioni sufficienti per stimare
accuratamente la circolazione delle varianti e individuare nuove varianti;



investire nella ripresa dei sistemi sanitari e valutare gli effetti più ampi della pandemia
sulla salute, compresi i ritardi nelle cure e nei trattamenti e l'impatto sulla salute
mentale;
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applicare norme coordinate a livello dell'UE per garantire la possibilità di viaggiare in
maniera libera e sicura, sia all'interno dell'UE che con i partner internazionali;



sostenere lo sviluppo della prossima generazione di vaccini e strumenti terapeutici;



intensificare la collaborazione nella lotta contro la disinformazione e la cattiva
informazione sui vaccini contro la COVID-19;



continuare a dare prova di solidarietà per migliorare la governance globale.

_______________________________________________________________________

Nuova call nell’ambito di EU FAB per i produttori di vaccini
La Commissione ha annunciato inoltre azioni per garantire la resilienza delle catene di
approvvigionamento per l'intera durata della pandemia, per quanto riguarda sia le contromisure
mediche sia i prodotti critici in tutti gli ecosistemi industriali, e ha lanciato una gara d'appalto
nell'ambito dell'iniziativa EU FAB per la riserva di capacità di produzione di vaccini a mRNA e a
vettore virale, che riserverà capacità di produzione di recente creazione da utilizzare in caso di
future emergenze sanitarie. La gara d'appalto è rivolta ai produttori di vaccini che dispongono di
impianti nell'UE/SEE, che potranno inviare la domanda di partecipazione fino alle ore 16:00 del
3 giugno 2022 Il budget complessivo: 160 mln. Per informazioni sul bando di gara consultare il
sito ufficiale.
Le misure a medio e lungo termine comprendono l'ulteriore rafforzamento della preparazione
alle pandemie e un maggiore coordinamento della risposta tra gli Stati membri e a livello
globale, l'attuazione delle proposte relative all'Unione europea della salute, il contrasto agli
effetti più ampi della pandemia sulla salute, compresi la sindrome post-COVID (long COVID) e
l'impatto sulla salute mentale, e l'accelerazione della digitalizzazione in campo sanitario.
Per ulteriori informazioni
Comunicazione sulla COVID-19 - Sostenere la preparazione e la risposta dell'UE
Risposta al coronavirus
Vaccini anti COVID-19 sicuri
Scheda informativa - COVID-19 - Sostenere preparazione e risposta dell'UE: sguardo al futuro
Scheda informativa - EU FAB

__________________________________________________________________________

Il Consiglio europeo della ricerca stanzia 624 milioni di € per i ricercatori esperti. Il 26 aprile il
Consiglio europeo della ricerca ha annunciato i vincitori dell’ultima edizione della competizione
“Advanced Grants”. Il finanziamento, dal valore totale di 624 milioni di €, sarà destinato a 253
ricercatori esperti sul territorio europeo. Il loro lavoro si pone l’obiettivo di fornire nuove
conoscenze in diversi ambiti, come l’uso della matematica per migliori modalità di impiego per
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antibiotici e chemioterapia, la protezione della biodiversità delle isole, l’esplorazione dell’alba
cosmica e la comprensione del cambiamento dei suoni delle lingue nel corso del tempo.
Le sovvenzioni “Advanced Grants” del Consiglio europeo della ricerca sono pensate per
sostenere gli scienziati e gli studiosi d’eccellenza di qualsiasi settore in una fase della carriera in
cui si sono già affermati come leader nella ricerca, con risultati di ricerca comprovati. Questo
nuovo ciclo di sovvenzioni genererà circa 2 300 nuovi posti di lavoro per borsisti post-dottorato,
dottorandi e altro personale. I beneficiari rappresentano 28 diverse nazionalità e porteranno
avanti i loro progetti in università e centri di ricerca di 21 Stati membri dell’UE e dei paesi
associati a Orizzonte Europa. In occasione di quest’ultimo bando, hanno presentato proposte
1 735 candidati, dei quali circa il 14,6% riceverà un finanziamento.
Lista
dei
grants
concessi
divisi
per
paese:
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc-2021-adg-results-all-domains.pdf
Lista
dei
grants
nel
settore
Lifesciencehttps://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc-2021-adg-results-ls.pdf
5 esempi di progetti vinti:
https://erc.europa.eu/projects-figures/stories/erc-advanced-grants-2021
Ulteriori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa del Consiglio europeo della
ricerca.
__________________________________________________________________________

Programma di azioni Marie Skłodowska-Curie: 242 milioni di € a sostegno di 1.156 ricercatori
esperti in Europa. La Commissione ha annunciato a fine marzo i risultati dell'invito a presentare
proposte per le borse post-dottorato 2021 nell'ambito del programma di azioni Marie
Skłodowska-Curie (MSCA): un totale di 242 milioni di € consentirà a 1 156 ricercatori con
dottorato di ricerca di lavorare a progetti che affrontano un'ampia gamma di sfide globali quali
cambiamenti climatici, salute, migrazione, lotta contro il cancro, città intelligenti, suolo e salute
degli oceani. Si è trattato del primo invito a presentare candidature per borse post-dottorato
MSCA nell'ambito del programma Horizon Europe. Le borse di studio offrono a ricercatori postdottorato di livello eccezionale la possibilità di lavorare a progetti afferenti a tutti i settori di
ricerca, ricevendo allo stesso tempo formazione e supervisione per migliorare le proprie
competenze e dare impulso alla propria carriera. La maggior parte dei progetti selezionati
riguarda i settori delle scienze sociali e umane (24%), delle scienze della vita (22%), della chimica
(14%) e dell'ambiente e delle geoscienze (12%). Maggiori informazioni sui risultati sono
disponibili al seguente link.
__________________________________________________________________________
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Unione europea della salute: HERA invita i rappresentanti della società civile e dell'industria
ad aderire al forum della società civile e al forum industriale. L'Autorità europea per la
preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) ha invitato i rappresentanti della
società civile e dell'industria a unirsi al forum della società civile e al forum congiunto per la
cooperazione industriale, i due nuovi gruppi di esperti del forum consultivo HERA. Le parti
interessate della società civile e dell'industria sono fondamentali per stimolare la collaborazione
pubblico-privato e per individuare e affrontare le sfide del mercato e le vulnerabilità della
catena di approvvigionamento all'interno e all'esterno dell'UE. La loro presenza nei gruppi di
esperti permetterà alle attività dell'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle
emergenze sanitarie di basarsi maggiormente sui loro contributi e competenze. Il forum
consultivo HERA offre all'Autorità consulenza scientifica e tecnica e scambio di informazioni sulla
preparazione e la risposta nel settore delle contromisure mediche. Composto da esperti
nominati dagli Stati membri, il forum consultivo ha istituito due gruppi di esperti, il forum della
società civile e il forum congiunto per la cooperazione industriale, per i quali è
possibile presentare la propria candidatura. “Solidi partenariati industriali sono il fondamento
dell’Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie – ha dichiarato
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno - Sulla base dell'esperienza della task force
della Commissione sull'aumento della produzione industriale dei vaccini contro la COVID-19, il
forum congiunto per la cooperazione industriale contribuirà a garantire la preparazione
industriale dell'Europa alle future emergenze sanitarie.”
__________________________________________________________________________

Fino al 31 maggio aperta call per diventare partner dell’European Innovation Council. Il
Consiglio europeo per l'innovazione (EIC) sta cercando acceleratori, incubatori, istituzioni o
organizzazioni di ricerca e tecnologia che lavorano nel cosiddetto Ecosistema dell’Innovazione
per diventare Partner EIC ha aperto una nuova call per permettere a tutti i soggetti interessati di
aumentare la propria visibilità a livello europeo e accedere ai progetti, alle tecnologie e alle
aziende più promettenti del portafoglio EIC.
Attraverso il nuovo programma EIC Ecosystem Partnerships and Co-Investment Support, l'EIC
aiuterà i propri progetti e aziende finanziate ad accedere ai servizi e alle risorse di una rete di
Partner specializzati nel settore. Il programma sosterrà gli innovatori anche nella raccolta fondi,
fornendo formazione e matchmaking con possibili investitori.
In cambio della fornitura di servizi agli innovatori finanziati dall'EIC (o ai beneficiari dell'EIC), i
futuri Partner EIC avranno accesso a un database di oltre 6000 aziende finanziate dall'EIC e di
430 gruppi di ricerca sparsi in tutta Europa. Saranno organizzati, inoltre, anche grandi eventi
di networking e community-building, in cui i Partner potranno connettersi con i rappresentanti
EIC e con altre organizzazioni partner.
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In particolare, l’EIC è alla ricerca di:


Costruttori di imprese private, acceleratori e incubatori.



Organizzazioni o acceleratori pubblici di innovazione (regionali o nazionali).



Parchi tecnologici, infrastrutture di ricerca e altre organizzazioni di ricerca e tecnologia.



Altri fornitori di servizi e acceleratori aziendali.

Per candidarsi, è preferibile essere attivi nei settori e nelle aree di innovazione allineati con la
maggior parte dei beneficiari dell'EIC, come: Nuove deep tech e ICT, Salute, Ambiente ed
energia, Spazio e difesa. Inoltre, sono di forte interesse per questa call le tecnologie di cui si
occupa l'EIC come l'intelligenza artificiale (AI) e la robotica, l'Internet delle cose (IoT), Big Data,
l'apprendimento automatico, le tecnologie quantistiche, le tecnologie 3D, le nanotecnologie,
l'idrogeno verde, la visione artificiale, la tecnologia autonoma e dei sensori.
Sarà possibile inviare la propria candidatura tramite application form fino al 31 Maggio 2022.
Per maggiori informazioni consultare il link al sito ufficiale
(Fonte: Promis).
_______________________________________________________________________

Politica di coesione dell'UE: oltre 1,5 milioni di progetti finanziati dall'UE ora accessibili in una
nuova piattaforma pubblica online Koesio. In occasione dell'8º Forum sulla coesione, la
Commissione UE ha lanciato "Kohesio",una piattaforma pubblica online che raccoglie tutte le
informazioni su oltre 1,5 milioni di progetti in tutti i 27 Stati membri, finanziati dal Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo di coesione (FC) e dal Fondo sociale europeo
(FSE) dal 2014. È la prima volta che una simile piattaforma globale di dati relativi ai progetti, che
sarà disponibile in tutte le lingue dell'UE, viene creata e messa a disposizione di tutti. La
piattaforma Kohesio mette a disposizione di tutti le informazioni in possesso delle autorità di
gestione con una notevole ricchezza di dati e incoraggia inoltre l'individuazione e lo scambio
delle migliori pratiche tra le diverse regioni e tra gli Stati membri. Ad esempio, Kohesio può
offrire:


dati standardizzati relativi a 1,5 milioni di progetti del periodo di finanziamento 20142020, compresi i link ai rispettivi programmi e fondi;



dati standardizzati riguardanti i 500 000 beneficiari dei progetti e lo stato di
avanzamento dei progetti;



dati relativi a più di 300 programmi operativi in tutti i 27 Stati membri;



una mappa interattiva che consente di recuperare i dati geograficamente.



Tutte queste informazioni saranno tradotte in tutte le lingue dell'UE
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Alcuni esempi di progetti di coesione disponibili su Kohesio
Kohesio aiuterà gli utenti a valutare in che modo il FESR sostiene la creazione in Francia di una
piattaforma digitale basata sulla comunità. Inoltre fornirà informazioni sul progetto Youthreach
finanziato dal FSE in Irlanda, che aiuta i giovani che hanno abbandonato precocemente la scuola
a riprendersi e a compiere i primi passi verso l'occupazione. Il programma ha raggiunto 14 000
giovani solo nel periodo tra il 2014 e il 2020. Infine, Kohesio può dimostrare come il Fondo di
coesione contribuisce al miglioramento dei collegamenti ferroviari in Cechia.
Prossime tappe
In collaborazione con le autorità di gestione selezionate dagli Stati membri per gestire i
finanziamenti per la coesione, la Commissione continuerà a sviluppare la piattaforma Kohesio al
fine di includere i progetti del nuovo periodo di programmazione 2021-2027. Nei prossimi mesi
la piattaforma sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Link
__________________________________________________________________________
Next generation EU: primo bando nazionale per la ricerca biomedica. Il 27 aprile è stato
lanciato il primo bando del Ministero della Salute (LINK) dal valore di oltre 262 milioni di euro
per potenziare il sistema della ricerca biomedica in Italia, come previsto dal PNRR e grazie al
finanziamento “NextgenerationEu” dell’Unione europea. Entro il 2023 verrà emanato un
secondo bando per lo stesso importo in modo da impegnare lo stanziamento complessivo di
oltre 524 milioni di euro. Con questo primo Avviso pubblico sono stanziate risorse straordinarie
su:


proof of concept: 50 milioni di euro per progetti che mirano a colmare il gap tra ricerca
e industria, che si crea nell’intervallo tra la fase della scoperta e quella della messa a
punto



malattie rare: 50 milioni di euro per rafforzare la capacità di risposta dei centri di
eccellenza presenti in Italia e modelli innovativi che migliorino la qualità complessiva
della presa in carico



malattie croniche non trasmissibili, ad alto impatto sui sistemi sanitari e socioassistenziali: 162.070.000 di euro per progetti di ricerca su fattori di rischio e
prevenzione; eziopatogenesi e meccanismi di malattia

Possono presentare progetti, di durata biennale:


i Destinatari Istituzionali che sono anche capofila del progetto:



Regioni e Province Autonome



Istituto superiore di sanità



Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro



Agenzia per i servizi sanitari regionali



Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati
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Istituti zooprofilattici sperimentali



Aziende Ospedaliere



Aziende Sanitarie Locali



Aziende Ospedaliere Universitarie



altri Enti del SSN, con esclusione di strutture private accreditate con il SSN



Università



Enti di ricerca pubblici



Soggetti privati No Profit.

In accordo con i principi trasversali del PNRR su giovani, parità di genere, riduzione del divario
di cittadinanza, i progetti devono rispettare, tra gli altri, i seguenti criteri previsti nel bando:
assegnare almeno il 40 per cento del finanziamento richiesto a soggetti attuatori che hanno una
stabile organizzazione delle attività di ricerca nel Mezzogiorno; garantire almeno il 30% di
ricercatrici collaboratrici principali; rispettare le quote per i giovani ricercatori (età inferiore ai
40 anni) previste dal bando, sia per il personale con rapporto di lavoro già in essere sia per i
giovani ricercatori da assumere.
Il bando è relativo all’investimento 2.1 “Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica
del SSN” - Componente 2 “Innovazione ricerca e digitalizzazione del SSN” nell’ambito della
Missione 6 Salute del PNRR. Per maggiori informazioni sul PNRR e Missione Salute:
italiadomani.gov.it
Per info su termini, scadenze, modalità di presentazione consultare link al bando
Workflow della ricerca del Ministero della Salute http://ricerca.cbim.it
Link al Promis
__________________________________________________________________________
Aperto fino al 31 maggio il 4° bando per i siti di riferimento per l'invecchiamento sano e attivo.
Si ricorda la scadenza di fine maggio per la partecipazione al bando a cui sono stati invitati a fare
domanda tutti gli attuali siti di riferimento (che desiderano continuare ad essere accreditati e le
nuove regioni che desiderano diventare un sito di riferimento. Il processo di presentazione della
candidatura per il 4° bando comprenderà 2 fasi:


Fase 1: completamento della domanda che descrive in dettaglio i sistemi sanitari e di
assistenza della regione, lo sviluppo e il ruolo dell'alleanza degli stakeholder che si
occupano di assistenza sanitaria nella regione, e come ciò soddisfi i 6 criteri per un sito
di riferimento per l'invecchiamento sano e attivo. Le domande della fase 1 devono
essere presentate entro il 31 maggio 2022.

 Fase 2: autovalutazione dell'approccio della regione all'invecchiamento sano e attivo.
Le informazioni sul bando sono reperibili sul Sito ufficiale
__________________________________________________________________________
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Salute, l'UE rafforza il partenariato con l'OMS per promuovere la produzione locale e l'accesso
a vaccini, medicinali e tecnologie sanitarie in Africa. La Commissione UE e l'Organizzazione
mondiale della sanità (OMS) hanno deciso di rafforzare il loro partenariato per rendere più equo
l'accesso a vaccini, medicinali e tecnologie sanitarie sicuri, efficaci e di qualità nell'Africa
subsahariana. Il partenariato UE-OMS aiuterà l'Unione africana a conseguire l'obiettivo di
aumentare la produzione locale di vaccini, in Africa e per l'Africa. Aiuterà inoltre l'Unione
africana a conseguire i propri obiettivi in settori quali l'occupazione e la crescita, il commercio e
la cooperazione scientifica. Il contributo finanziario dell'UE, pari a 24,5 milioni di euro, finanzierà
tre principali categorie di intervento: rafforzamento normativo (11,5 milioni di euro),
trasferimento di tecnologia (12 milioni di euro), consolidamento della domanda e acquisti
strategici (1 milione di euro). Trasferimento di tecnologia: l'OMS facilita il trasferimento di
tecnologie per la produzione a livello locale nell'Africa subsahariana in stretta collaborazione
con i portatori di interessi a livello nazionale, continentale e mondiale (task force per la
produzione di COVAX). L'UE sosterrà il polo per il trasferimento del polo di trasferimento
tecnologico mRNA in Sud Africa, il trasferimento di tecnologia nella regione e la formazione della
forza lavoro. Il sostegno totale dell'UE e degli Stati membri al polo ammonta a 40 milioni di euro.
Rafforzamento normativo: l'UE e l'OMS sosterranno i partner africani, a livello nazionale,
regionale e continentale, nell'opera di rafforzamento delle funzioni e dei quadri normativi. Si
tratta di un intervento che rientra in un più ampio pacchetto di sostegno al rafforzamento
normativo finalizzato a creare un contesto favorevole e innovativo per la produzione a livello
locale di vaccini, medicinali e tecnologie sanitarie e che rafforzerà l'iniziativa africana per
l'armonizzazione regolamentare dei medicinali (AMRH) e l'Agenzia africana dei medicinali.
Consolidamento della domanda: l'UE e l'OMS assisteranno i leader e le comunità africani al fine
di deframmentare la domanda e a migliorare le previsioni, rafforzando così i mercati dei
prodotti di provenienza locale. L'UE intende inoltre impegnarsi ulteriormente con l'OHCHR per la
promozione dei diritti umani. La Commissaria Urpilainen ha inoltre annunciato un contributo di
14,4 milioni di euro nell'arco di tre anni (2022-2024) all'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti
umani (OHCHR). I fondi, che sono parte integrante del contributo dell'UE al multilateralismo
basato sulle regole, andranno a sostenere il piano di gestione dell'ufficio dell'OHCHR. Le priorità
dell'UE per la protezione e la promozione dei diritti umani, definite nel piano d'azione dell'UE
per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, sono tradotte in pratica nel nuovo programma per
i diritti umani e la democrazia nell'ambito di "Europa globale". I diritti umani sono al centro della
politica estera dell'UE e l'OHCHR è un soggetto fondamentale e un partner privilegiato
dell'Unione negli interventi volti a rafforzare il multilateralismo basato sulle regole. Maggiori
informazioni: Iniziativa di 1 miliardo di euro di Team Europe per la produzione e l'accesso a
vaccini, medicinali e tecnologie sanitarie in Africa
________________________________________________________________________
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Politiche di coesione: iniziative UE per accoglienza rifugiati ucraini. La CE ha adottato tre
iniziative per massimizzare il contributo della Politica di Coesione all'accoglienza dei rifugiati
ucraini:


CARE (Cohesion's Action for Refugees in Europe): l'iniziativa autorizza flessibilità
straordinaria per quanto riguarda le regole della Politica di Coesione 2014-2020, così da
consentire la riassegnazione delle risorse ancora disponibili per il sostegno
dell'emergenza rifugiati. Ad inizio aprile è stato infatti approvato il regolamento CARE
che modifica il quadro giuridico 2014-2020 che regola i Fondi Strutturali di Investimento
Europei (Fondi SIE) e il Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD). È in corso una
ricognizione dell'iniziativa CARE in Italia in base alle adesioni e alla tipologia delle
attività; in questi giorni le regioni che stanno stimando le risorse dovranno comunicare
l'elenco delle tipologie di attività cosicché queste possano subito essere valorizzate.



Prefinanziamento REACT-EU (strumento che funge da ponte tra la Politica di Coesione
2014-2020 e la nuova programmazione dei fondi europei 2021-2027): l'Unione Europea
ha proposto di aumentare il prefinanziamento della quota REACT-EU 2021 al 34% per i
paesi più vicini all’Ucraina e per gli stati che ad un mese dall’aggressione russa hanno
ricevuto il maggior numero di arrivi dall’Ucraina in proporzione alla loro popolazione
nazionale. Per gli altri stati membri l’aumento del prefinanziamento aggiuntivo è del 4%.



Semplificazione dei costi: è stato adottato dalla COM un emendamento della proposta
CARE, ossia l'introduzione di una nuova opzione di costo semplificata per coprire i
bisogni immediati dei rifugiati.

(Fonte: Promis)
________________________________________________________________________
Strategia farmaceutica UE: pubblicato documento ‘Domande e risposte’ aggiornato al mese di
aprile 2022. Il documento mira a informare sugli aspetti tecnici del regolamento (UE) n.
356/2014 della Commissione sulle sperimentazioni cliniche al fine di facilitarne l'attuazione. Il
presente documento contiene "domande e risposte" frequenti relative all'attuazione delle
norme sulle sperimentazioni cliniche. Tutti gli aggiornamenti di questo documento di domande
e risposte sono presentati e discussi nell'ambito del "Gruppo di esperti sulle sperimentazioni
cliniche" e riflettono il parere del gruppo. Questo gruppo è presieduto dalla Commissione ed è
composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri dell'UE e delle parti contraenti del SEE.
Infine si ricorda che I contenuti del documento di domande e risposte non sono giuridicamente
vincolanti. Solo la Corte di giustizia europea può dare un'interpretazione autorevole del diritto
comunitario. Link al documento ufficiale aggiornato al 6 aprile 2022

________________________________________________________________________
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Completato il pacchetto di politiche europee per affrontare le emergenze. Come dimostrato
dalla pandemia COVID-19, le crisi stanno diventando sempre più complesse nell'UE. Per
aumentare la sua resilienza alle sfide future (incluse quelle sanitarie) l'Ue dovrà ulteriormente
migliorare la gestione delle crisi intersettoriali e transfrontaliere, così come migliorare la
comunicazione di crisi e intensificare la lotta contro la disinformazione. In questo contesto si
ricorda il pacchetto di strumenti e politiche per gestire le crisi e rafforzare la resilienza varato
dalla Commissione UE:


Meccanismo di protezione civile



Risposta integrata alle crisi politiche



Preparazione e risposta alle emergenze sanitarie



Protezione della rete e dei sistemi informativi



Protezione delle infrastrutture critiche

Nel mese di marzo 2022, il Consiglio ha adottato delle conclusioni sul lavoro della protezione
civile nell'UE in vista del cambiamento climatico. Poiché gli eventi meteorologici estremi
diventano più frequenti e intensi, i ministri hanno chiesto l'adattamento dei sistemi di
protezione civile a tali eventi, affinché l'UE sia più resiliente di fronte al cambiamento
climatico. Link al sito ufficiale
________________________________________________________________________

Presentata la nuova European Care Strategy. In occasione della riunione del Consorzio della
Partenariato europeo sulla trasformazione dei sistemi sanitari (THCS), a cui aderisce anche la
Regione Toscana, la Direzione Generale EMPL della Commissione europea ha presentato la
nuova iniziativa "European Care Strategy"(Strategia europea per l'assistenza). Si tratta di
un'azione a livello UE per rafforzare l'assistenza a lungo termine e l'educazione e cura della
prima infanzia (revisione degli obiettivi di Barcellona), come previsto nell'ambito del pilastro
europeo dei diritti sociali. La Strategia adotta un approccio olistico all'assistenza e lungo tutto
l'arco della vita, prevedendo misure e azioni specifiche sia per gli assistenti che per coloro che
ricevono assistenza sia nel settore dell'assistenza formale che in quella informale a domicilio. La
presentazione si è focalizzata sulla seconda linea d'intervento, ossia l'assistenza a lungo
termine, evidenziando le principali sfide in materia: l'invecchiamento della popolazione e le
conseguenze demografiche e di spesa sociale, le sfide legate alle transizioni verde e digitale,
l'importanza dell'accesso alle cure e dell'economicità di queste e della loro qualità e, infine, le
sfide e gli obiettivi legati ad al personale sanitario e alle soluzioni tecnologiche. La strategia è
ora in una fase di preparazione/ consultazione e l'adozione da parte della CE è prevista a
settembre 2022 (data da confermare), mentre le relative azioni partiranno nel 2023 (Fonte:
Promis).
________________________________________________________________________
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Piano europeo di lotta contro il cancro: i principali consulenti scientifici dell'UE formulano
raccomandazioni per migliorare ed estendere i programmi di screening. A sostegno del lavoro
svolto dalla Commissione nell'ambito del piano europeo di lotta contro il cancro, il gruppo di
consulenti scientifici di alto livellodella Commissione ha pubblicato i un parere scientifico sullo
screening dei tumori in Europa e su come migliorare la diagnosi precoce. Il parere formula
raccomandazioni su come migliorare gli attuali programmi di screening del cancro del seno, del
colon-retto e del collo dell'utero e raccomanda di estendere tali programmi al cancro del
polmone e della prostata. I consulenti sottolineano inoltre l'importanza di aumentare l’adesione
dei cittadini ai programmi di screening rendendo questi ultimi più accessibili.Il parere servirà da
base per la prossima proposta della Commissione, che aggiornerà la raccomandazione del
Consiglio del 2003 sullo screening dei tumori per garantire che si tenga conto dei più recenti dati
scientifici disponibili. Individuando inoltre gli ambiti in cui sono necessarie ulteriori ricerche, il
parere potrà orientare la missione dell'UE sul cancro.
________________________________________________________________________
Ucraina: stanziati 9 milioni di € per l'assistenza alla salute mentale dei profughi. La
Commissione europea il 13 aprile ha annunciato di aver mobilitato 9 milioni di € a titolo del
programma EU4Health per assistere le persone in fuga dall'Ucraina che hanno urgente bisogno
di servizi di sostegno per la salute mentale e per i traumi. Questo ulteriore finanziamento dell'UE
consentirà alla Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e alle organizzazioni
non governative di sostenere l'attività degli operatori sanitari e garantirà servizi di salute
mentale sotto forma di primo soccorso psicologico, triage, sostegno psicologico per traumi e
consulenza ai profughi nelle loro lingue.
Per rispondere alle esigenze sanitarie dei profughi e degli sfollati ucraini è stata anche istituita la
rete "Sostenere l'Ucraina, gli Stati membri vicini e la Moldova" nell'ambito della piattaforma per
la politica sanitaria. Il sito web del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle
malattie offre corsi di formazione e moduli di e-learning su migrazione e salute, disponibili nelle
24 lingue dell'UE.
Maggiori informazioni sono disponibili online sull'assegnazione dei finanziamenti
EU4Health esull'assistenza sanitaria per gli sfollati ucraini.
________________________________________________________________________

Aperte registrazioni Summer School del ProMIS “L’internazionalizzazione dei sistemi sanitari:
quale evoluzione per il Sistema Paese?", 23-24 giugno 2022. Il Programma Mattone
Internazionale Salute - ProMIS sta organizzando a Lamezia Terme per i prossimi 23 e 24 giugno
2022 la SUMMER SCHOOL dal titolo “L’internazionalizzazione dei sistemi sanitari: quale
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evoluzione per il Sistema Paese?", nell’ambito dell’attività di formazione nazionale che da
diverso tempo vede coinvolti i Referenti e gli Stakeholder delle Regioni/PP.AA. – Direzioni
Sanitarie (Policy makers, Manager, Clinici, Ricercatori, Amministrativi), il Ministero della salute e
altre autorità nazionali. È possibile avere maggiori informazioni e registrarsi entro il 16 giugno
2022 p.v. cliccando QUI.

______________________________________________________________
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Opportunità
Segue una selezione di alcuni inviti a
presentare proposte aperti nel settore
della salute nell’ambito dei diversi
programmi europei.
EU4Health
EU4H-2022-PJ-01 - Bando per monitorare
e rafforzare l'attuazione di approcci
innovativi allo screening del cancro alla prostata, ai polmoni e gastrico a livello dell'Unione
(Call for proposals to monitor and strengthen the implementation of innovative app
30.000.000
Scadenza 24/05/2022
______________________________________________________________________________
EU4Health
EU4H-2022-PJ-02 - Bando sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili (NCD) - altre NCD
(diverse da malattie cardiovascolari e diabete) Call for proposals on prevention of NCDs - other
NCDs (different from cardiovascular diseases and diabetes)
5.000.000
Scadenza 24/05/2024
______________________________________________________________________________
EU4Health
EU4H-2022-PJ-03 - Bando sulla promozione della salute mentale (Call for proposals on
promoting mental health)
8.000.000
Scadenza: 24/05/2022
______________________________________________________________________________
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EU4Health
EU4H-2022-PJ-04 - Bando per sostenere l'attuazione del regolamento sulla valutazione delle
tecnologie sanitarie - formazione dei pazienti ed esperti clinici che contribuiscono alle attività
congiunte di HTA. (Call for proposals to support the implementation of the Regulation on health
technology ass
1.000.000
Scadenza : 24/05/2022
____________________________________________________________________________
EU4Health
EU4H-2022-PJ-05 - Bando per sostenere una Maggiore capacità degli organismi notificati per
dispositivi medici (Call for proposals to support increased capacity of notified bodies for medical
devices)
4.000.000,00
Scadenza : 24/05/2022
______________________________________________________________________________
EU4Health
EU4H-2022-PJ-06 - Bando per fornire formazione al personale sanitario, comprese le
competenze digitali (Call for proposals to provide training for health workforce, including digital
skills)
29.000.000,00
Scadenza: 24/05/2022
_____________________________________________________________________________
EU4Health
EU4H-2022-PJ-07 - Bando per sostenere gli Stati membri e altri attori pertinenti nell'attuazione
dei risultati rilevanti della ricerca innovativa sulla salute pubblica in relazione alla vaccinazione
contro il COVID-19 (Call for proposals to support Member States and other relevant actors)
30.000.000
Scadenza: 24/05/2022
________________________________________________________________________
EU4Health
EU4H-2022-PJ-08 – Bando per sviluppare funzionalità di allerta precoce e orientamenti nel
settore dei prezzi attraverso la banca dati EURIPID, sulla base di casi di concorrenza (Call for
proposals to develop early warning features and guidance in the area of pricing through the
EURIPID database)
300 000€
Scadenza: 24/05/2022
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Interregional Innovation Investments (I3)
I3-2021-INV1-DIGIT Innovation investments Strand 1 - DIGIT
36.763.277 €
Scadenza: 18/10/2022
_____________________________________________________________________________

Interregional Innovation Investments (I3)
I3-2021-INV1-GREEN - Innovation investments Strand 1-GREEN
36.763.277 €
Scadenza: 18/10/2022
_____________________________________________________________________________
Interregional Innovation Investments (I3)
I3-2021-INV1-MANU - Innovation investments Strand 1 - MANU
36.763.277 €
Scadenza: 18/10/2022
_____________________________________________________________________________
Selezione di bandi europei in scadenza nel settore ricerca e innovazione
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:
-

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).
__________________________________________________________________________
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.
__________________________________________________________________________
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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:
Consultazione pubblica che andrà a valutare
il Terzo programma per la salute (20142020) aperta fino al 3 giugno 2022. La valutazione finale esaminerà nello specifico i risultati e gli
impatti ottenuti, l’efficacia, l’efficienza, gli aspetti da mantenere o modificare e riferirà in merito
all'attuazione delle azioni del programma rispetto ai suoi obiettivi e indicatori. La valutazione
prenderà in esame i seguenti criteri: efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto
dell'UE. Gli insegnamenti tratti dalla valutazione serviranno per migliorare la messa in atto del
quarto programma per la salute (2021- 2027).
I destinatari sono: i cittadini, le istituzioni governative a livello nazionale o regionale nell'UE o
nel SEE, i governi centrali, i ministeri della sanità, le organizzazioni governative di sanità
pubblica, le autorità o agenzie sanitarie pubbliche, le organizzazioni internazionali, le
organizzazioni accademiche e di ricerca, le organizzazioni non governative, i fornitori di servizi
sanitari, i pazienti e/o utenti di servizi sanitari e le organizzazioni che li rappresentano, le
imprese private e/o sindacati e gli esperti. I contributi possono essere inviati entro il 3 giugno
2022 link.
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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