Sanità: notizie e bandi dall’UE – marzo 2019
A. Sanità: notizie dall’UE
La politica di coesione oltre il 2020: preparare il futuro degli investimenti dell'UE nella sanità. I futuri
investimenti UE nel settore della salute è stato il tema discusso in occasione della tavola rotonda del 19
febbraio a Bruxelles tra la Commissione UE, le associazioni e reti europee nel settore della salute, tra cui
l'Associazione europea per la gestione della salute (EHMA) e EuroHealthNet (di cui è partner la regione
Toscana). Nel periodo di programmazione 2014-2020 sono stati investiti nella sanità 8 miliardi di € di
fondi della politica di coesione in oltre 7000 progetti, compresi 4 miliardi di € di cofinanziamento UE . La
maggior parte dei progetti sostiene la promozione della salute e l'istruzione, la riforma dei sistemi sanitari
e la ricerca e l'innovazione. Nell’incontro è emerso che i sistemi sanitari si stanno evolvendo nella
direzione di rafforzare l'educazione, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie. Inoltre si
sta passando da un sistema di assistenza incentrato su strutture ospedaliere e istituti di cura a un sistema
di assistenza sul territorio e la tendenza è verso un'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale . Grazie
ai nuovi obiettivi strategici, che consentono investimenti integrati nell'ambito della sanità, dell'inclusione
sociale e dell'istruzione, la proposta della Commissione UE relativa alla politica di coesione per il periodo
2021-2027 pone le condizioni per sostenere tali cambiamenti. Gli Stati membri e le Regioni, ha
sottolineato la Commissione UE, devono elaborare strategie di investimento a lungo termine, che
comprendano infrastrutture, capitale umano, tecnologie innovative e nuovi modelli per la prestazione di
servizi di assistenza. Gli investimenti in questi settori possono essere sostenuti dai fondi della politica di
coesione abbinati ad altri strumenti dell'UE, quali InvestEU o i programmi nazionali. In occasione
dell’incontro è stato inoltre annunciato che nel 2019 la salute sarà la nuova categoria del concorso
RegioStars Awards . Ogni anno i premi "RegioStars" sono assegnati ai progetti migliori e più innovativi
sostenuti dalla politica di coesione in Europa in cinque categorie tematiche, tra cui un tema dell'anno. La
piattaforma online per presentare la candidatura è aperta fino al 9 maggio 2019. Una giuria indipendente
valuterà le candidature e annuncerà i vincitori durante la cerimonia di premiazione del concorso
"RegioStars Awards", che si terrà a Bruxelles nell'ottobre 2019.
Fonte: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1173_it.htm
Fonte: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=6046
Commissione UE propone istituzione Consiglio europeo per l'innovazione 2021-2027: 2 miliardi di euro
in fase pilota (2019-2020) con bandi aperti a innovatori europei. Il 18 marzo 2019 la Commissione
europea ha adottato la proposta di istituire il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) per il periodo
2021-2027 volto a dare finanziamenti diretti a imprenditori attraverso bandi europei con un focus nelle
aree dell'innovazione pionieristica e dirompente. Il documento sarà presentato al prossimo Consiglio
europeo del 21 e 22 marzo su innovazione, industria e competitività. Attualmente il CEI esiste già nella
sua fase pilota avviata nel 2017 e ha introdotto gare aperte e colloqui bilaterali per individuare e
finanziare le start-up e le PMI più innovative d'Europa. Da allora 1.276 progetti altamente innovativi
hanno già beneficiato di un finanziamento complessivo di oltre 730 milioni di euro. Sulla base del
successo di questa fase la Commissione europea ha proposto quindi di istituire il Consiglio europeo dal
2021-2027 destinando 10 miliardi di euro a questa nell'ambito di nell'ambito del programma Horizon
Europe il programma UE di finanziamento della ricerca e dell'innovazione.
Per quanto riguarda il periodo 2019-2020 (fase pilota del CEI)


sono previsti oltre 2 miliardi di euro di finanziamenti per la catena dell'innovazione: progetti
"apripista" a sostegno delle tecnologie avanzate in fase di ricerca, aperti dal 18 marzo (Link).
finanziamenti "acceleratori" per aiutare le start-up e le PMI a sviluppare e far crescere le
innovazioni per portarle allo stadio in cui possono attrarre investimenti privati ( a partire da
giugno). Grazie ai finanziamenti "acceleratori" le imprese potranno accedere a finanziamenti
misti (sovvenzioni e strumenti di capitale) per un importo massimo di 15 milioni di euro.
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la Commissione nominerà inoltre da 15 a 20 leader dell'innovazione in un comitato consultivo
del CEI incaricati di sorvegliare il progetto pilota, di preparare il futuro CEI e di farsene promotori a
livello mondiale. Gli innovatori di tutte le aree dell'ecosistema sono invitati a farsi avanti entro il 10
maggio;
la Commissione assumerà un primo gruppo di "gestori di programmi" con esperienza
preminente nelle nuove tecnologie per fornire supporto pratico continuo ai progetti. Il bando di
selezione sarà pubblicato a breve.
La Commissione ha inoltre annunciato la selezione di 68 ulteriori start-up e PMI per un
finanziamento complessivo di 120 milioni di euro nell'ambito dell'attuale progetto pilota relativo al
CEI. Si tratta, ad esempio, di imprese che sviluppano una tecnologia di pagamento online basata sulla
blockchain, nuovi schermi efficienti sotto il profilo energetico e una soluzione per combattere il
rumore del traffico (elenco dettagliato dei beneficiari con indicazione del paese e del settore).

Per ulteriori informazioni
Scheda informativa: domande e risposte sul CEI
Scheda informativa: guida per gli innovatori per beneficiare del CEI
Scheda informativa: Storie di successo dell'UE nel campo della ricerca e dell'innovazione
Europe is back: Accelerating breakthrough innovation (L'Europa è di ritorno: accelerare
l'innovazione pionieristica): relazione del gruppo ad alto livello sul Consiglio europeo dell’innovazione
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Comunicato stampa:
https://ec.europa.eu/italy/news/20190318_ue_investeper_creazione_consiglio_europeo_innovazione_it
Medicinali falsificati: nuove norme per migliorare la sicurezza dei pazienti. Dal 9 febbraio 2019 si
applicano nell’UE le nuove norme sulle caratteristiche di sicurezza per i medicinali soggetti a prescrizione.
L'industria dovrà apporre alle confezioni dei medicinali soggetti a prescrizione un codice a barre
bidimensionale e un dispositivo anti-manomissione. Le farmacie (comprese quelle online) e gli ospedali
dovranno verificare l'autenticità dei medicinali prima di dispensarli ai pazienti. I medicinali privi di
caratteristiche di sicurezza, prodotti prima di sabato 9 febbraio 2019, possono restare sul mercato fino
alla data di scadenza. Ma in base al nuovo sistema di verifica e persone autorizzate (in particolare
farmacisti e ospedali) dovranno verificare, lungo tutta la catena di fornitura, l'autenticità dei prodotti. Il
nuovo sistema consentirà agli Stati membri di tracciare meglio i singoli medicinali. Fonte:
https://ec.europa.eu/italy/news/20190208_ue_nuove_norme_sicurezza_farmaci_it
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Rete tematica INCASO: opportunità di collaborazione. La Commissione Europea e ProMIS (Progetto
mattone internazionale salute) hanno invitato ad aderire i soggetti interessati al network europeo
INCASO ("Improving INtegrated people-centred healthCAre Solutions”) volto a migliorare le soluzioni
sanitarie integrate incentrate sulla persona. L’obiettivo di INCASO è creare una rete tematica volta a
migliorare le soluzioni di assistenza sanitaria centrate sulla persona, definendo un vocabolario
comune, priorità e interessi specifici e creando sinergie tra i partner e a livello europeo. Queste
attività includono anche la mappatura e la raccolta di buone pratiche relative ai servizi di
assistenza integrata svolte da tutte le regioni europee. E’ possibile infatti condividere le esperienze
sulle cure integrate e promuoverle nello spazio che l'EU Health Policy Platform (HPP) fornisce al ProMIS
per sostenere INCASO. L'EU HPP è uno strumento interattivo della Commissione Europea gestito dalla
DG SANTE, che ha lo scopo di facilitare la comunicazione tra i servizi della Commissione e gli
stakeholder del settore sanitario.
Fonte:
http://www.promisalute.it/upload/mattone/gestionedocumentale/Newsletter33_febbraio2019.02.28_7
84_4198.pdf
Consultazione pubblica su informazioni elettroniche dei prodotti per i medicinali. Il 28 gennaio la
Commissione europea, l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e la rete dei direttori delle agenzie del
farmaco nazionali (HMA) hanno lanciato una consultazione pubblica, che durerà sei mesi,
sull'elaborazione e l'uso nell’Unione europea delle ePI (informazioni elettroniche sul prodotto) per i
medicinali. La consultazione sarà aperta fino alla fine di giugno 2019. Link alla consultazione:
https://www.ema.europa.eu/en/news/public-consultation-key-principles-electronic-productinformation-eu-medicines
Conferenza organizzata dalla rete EUREGHA sul tema della “Value-based healthcare”. La rete EUREGHA
organizza il 10 aprile a Bruxelles la conferenza sul tema “Towards a value-based healthcare system: from
concept to implementation ” presso l'Ufficio di collegamento con l'UE della Regione Toscana.Il dibattito
intende avere una dimensione multistakeholder e prevede la partecipazione di rappresentanti
dell’industria ( EFPIA e MEDTech Europe), del mondo regionale (EUREGHA, la regione del Galles e la
Toscana), associazioni di pazienti (European Patients’ Forum e Digestive Cancer Europe), rappresentanti
del settore ospedaliero (UEHP), delle università (per la Toscana il S. Anna di Pisa). Saranno, inoltre,
coinvolte i referenti delle istituzioni europee. L’opportunità di riflettere sul tema del Value-based
healthcare nasce all’interno della cooperazione avviata assieme a 27 organizzazioni europee con le quali
abbiamo lanciato il primo EU health summit. In questa occasione sono state presentate 20
raccomandazioni sul futuro della salute nell’UE, frutto di un lavoro di concerto con tutti gli stakeholder. Il
programma sarà disponibile al link: http://www.euregha.net/calendar/
Apertura registrazioni per il Forum IMI “Brain health and diseases in the digital era” (Bruxelles 12
giugno). Si apriranno tra breve le registrazioni per la partecipazione al Forum IMI 2019 che si terrà a
Bruxelles il 12 giugno 2019. Il tema di quest’anno sarà ‘Brain health and diseases in the digital era - 2020
& beyond’. Il keynote speech sarà tenuto da Luca Pani, professore di psichiatria all?Università di Miami
(USA). Altri temi trattati riguardano due settori chiave: 1.healthy lifestyles, prevention and diagnosis; 2.
treatment and care che saranno discussi da esperti del settore farmaceutico, imprese, università, autorità
pibbliche e organizzazionid di pazienti. (IMI Stakeholder Forum 2019).
Gli strumenti per lo sviluppo di farmaci ad accesso libero sono presenti nel nuovo invito IMI a
presentare proposte (includere nei bandi. Nuovi strumenti di accesso aperti per lo sviluppo di farmaci,
l'obesità e l'impatto ambientale dei farmaci sono al centro di un nuovo bando IMI2 (2 fasi) lanciato il 22
gennaio 2019. La prima scadenza per la presentazione dei progetti è prevista per il 25 aprile 2019. La
scadenza per la seconda fase è fissate per il 7 novembre 2019. Il budget totale del bando è di oltre 80
milioni di euro. La metà del budget proviene dal programma Horizon 2020 della Commissione europea e
finanzierà la partecipazione ai progetti di università, piccole e medie imprese, gruppi di pazienti, ecc.
3

L'altra metà proviene da grandi case farmaceutiche e dai partner associati dell'IMI.
Per ulteriori informazioni su IMI2 - Chiama 17, incluso il testo completo del bando e i dettagli su come
candidarsi: http://www.imi.europa.eu/imi2-call-17
Tematiche della salute nei nuovi bandi ECSEL (includere nei bandi). Il nuovo invito a presentare
proposte lanciato da ECSEL - la Joint Undertaking nel settore delle componenti e sistemi elettronici prevede azioni di R&I nel settore della salute che includono le seguenti:

Portare le cure sanitarie dagli ospedali nelle case e nella vita quotidiana

Ristrutturare sistemi di forniture sanitarie passando da quelli ‘supply-driven’ a ‘patient-oriented’

Coinvolgere le persone puiù attivamente nella loro salute e benessere

Assicurare cure sanitarie sostenibili visto l’aumento di malattie legate alla cronicità, stili di vita e
invecchiamento

Sviluppo di piattaforme per installazioni ‘wearable’, analisi di dati, Intelligenza Artificiali volti a
implementare soluzioni di medicina di precisione e personalizzata
La scadenza per i bandi RIA e AI è il 7 Maggio 2019.
Si sottolinea l’inizio della collaborazione tra l’iniziativa ECSEL e il partenariato pubblico privato IMI
(Innovative Medicine Initiaive) visto che per ECSEL la salute è una delle aree tecnologiche prioritarie e che
IMI si sta orientando verso il settore ehealth. Ulteriori informazioni sui bandi: ECSEL website
Nuove raccomandazioni UE per lo screening e la diagnosi del cancro al seno. In occasione della Giornata
mondiale contro il cancro, l'ECIBC (European Commission Initiative on Breast Cancer) ha pubblicato 17
nuove raccomandazioni sullo screening e la diagnosi del cancro al seno che si aggiungono a quelle già
elaborate precendetemente. Le raccomandazioni riguardano: 1. La frequenza dello screening consigliato
per le donne di diverse fasce d'età, senza sintomi che non sono ad alto rischio di cancro al seno; 2.il modo
più adatto per invitare una donna a uno screening e come informarle dei danni e dei benefici; 3.Strategie
per comunicare efficacemente con gruppi vulnerabili come madrelingua, donne socialmente svantaggiate
o con disabilità intellettiva; 4.il tipo di esame da eseguire per valutare le donne con lesioni sospette
scoperte durante lo screening mammografico; 5.l'uso della marcatura a clip (un dispositivo di 2-3 mm,
visibile in diverse tecniche di imaging, posizionato nel tessuto mammario per localizzare dove deve essere
effettuata l'escissione) per la pianificazione chirurgica nelle donne con lesione tumorale . Fonte:
https://ecibc.jrc.ec.europa.eu/-/new-breast-cancer-recommendations-publish-1
Lancio dell'Hub EIT nella Silicon Valley. Il 27 marzo 2019 si terrà il lancio dell'EIT Community Hub a San
Francisco. Creato nel 2008, l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) è un'iniziativa unica dell'UE
che promuove l'innovazione e l'imprenditorialità in tutta Europa. Si tratta di una sorta di sportello unico
per l'innovazione che integra attività imprenditoriali, ricerca e istruzione. Sostiene lo sviluppo di
partenariati paneuropei dinamici, le Comunità dell'innovazione EIT (CCI), tra importanti università,
organizzazioni di ricerca, imprese e altri attori dell'innovazione, come il settore pubblico e le ONG.
Insieme, sviluppano prodotti e servizi innovativi, avviano nuove e scalate società esistenti e formano una
nuova generazione di imprenditori. Con il più grande ecosistema dell'innovazione - oltre 1000 partner - a
livello paneuropeo, la Comunità EIT affronta sfide globali urgenti nei settori della salute, alimentazione,
digitale, clima, energia, produzione delle materie prime e della mobilità urbana.
Fonte:
https://eit.europa.eu/interact/events/eit-community-expands-silicon-valley-launch-eitcommunity-hub-san-francisco?pk_campaign=Newsletter-04-03-2019_1218&pk_kwd=eit.europa.eu/interact/events/eit-community-expands-silicon-valley-launch-eit-communityhub-san-francisco

Approvata rete tematica UE sull'assistenza sanitaria nelle regioni transfrontaliere. La Commissione
europea ha approvato per il 2019 la creazione di quattro reti tematiche per il 2019 tra cui quella
sull’assistenza sanitaria nelle regioni transfrontaliere da parte delle autorità sanitarie regionali e locali. La
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rete - proposta da EUREGHA (di cui è partner la Regione Toscana) e dalla regione Bassa Austria - fa parte
della piattaforma della politica sanitaria dell'UE, l’'iniziativa collaborativa per facilitare la comunicazione e
fornire un quadro per il dialogo tra la Commissione europea e le parti interessate della salute. La rete
mira a creare sinergie e a basarsi sugli strumenti già esistenti per presentare una dichiarazione congiunta
che possa sostenere la Commissione europea nell'esercitare la mappatura e la costruzione della
cooperazione transfrontaliera e regionale in sanità. Le altre tre reti tematiche confemrate per il 2019
sono:
1.Migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria per i gruppi vulnerabili e sottoserviti da parte di No Body
Left Outside Platform (NLO),
2.Miglioramento delle soluzioni di assistenza sanitaria integrate centrate sulla persona (INCASO) di
Mattone Internazionale Salute Program (ProMIS),
3.Miglioramento della donazione e del trapianto di organi nell'Unione europea da parte della European
Kidney Health Alliance (EKHA)
Fonte:
http://www.euregha.net/news/our-proposal-for-the-creation-of-a-thematic-network-onhealthcare-in-cross-border-regions-has-passed/

E-health: nuova raccomandazione UE per scambio di cartelle cliniche elettroniche. La Commissione
europea ha adottato una raccomandazione sullo scambio europeo di cartelle cliniche elettroniche
eHealth. Il formato di scambio, come descritto nella raccomandazione della Commissione, faciliterà
l'accesso transfrontaliero alle cartelle cliniche elettroniche, garantendo allo stesso tempo i livelli massimi
di sicurezza e protezione dei dati.La raccomandazione consiste in una serie di specifiche tecniche comuni
per il trasferimento di dati sanitari in domini di informazioni sanitarie scelti che includono riassunti,
prescrizioni elettroniche dei pazienti, test di laboratorio, immagini, rapporti di dimissione ospedaliera,
ecc. La raccomandazione si basa sulle misure già prese dagli Stati membri sostenute dal programma
Connecting Europe Facility – Telecom (CEF) che hanno iniziato a lavorare sullo scambio di due tipi di
informazioni mediche: 1. riassunti di pazienti e 2. prescrizioni elettroniche. Nel gennaio 2019, lo scambio
di ePrescrizioni è diventato infatti possibile tra Estonia e Finlandia, utilizzando l'infrastruttura di servizi
digitali eHealtheHealth Digital Service Infrastructure. Si prevede che altri 20 Stati membri saranno in
grado di scambiare questo tipo di informazioni entro la fine del 2021. Fonte:https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/news/european-commission-adopts-recommendation-european-electronic-healthrecord-exchange-format
Commissione UE pubblica un rapporto sull’Intelligenza Artificiale. La Commissione europea ha
recentemente pubblicato un rapporto intitolato “Artificial Intelligence: A European perspective”. Il
rapporto presenta una visione europea dell'Intelligenza Artificiale (AI) basata su ricerche e analisi svolte
dal Joint Research Centre (JRC) della Commissione, con l’obiettivo di alimentare il dibattito a livello
europeo sull’argomento. Secondo il documento: salute, agricoltura, mobilità e sicurezza sono tra le aree
di applicazione più promettenti per l'intelligenza artificiale in molti paesi e proprio per questo i membri
dell'UE e la Commissione europea stanno sviluppando strategie nazionali ed europee coordinate in
materia. Fonte: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5958
Relazione sull'applicazione della concorrenza nel settore farmaceutico. Il 28 gennaio 2019, la
Commissione europea ha adottato la relazione "Autorità europee della concorrenza che lavorano insieme
per medicinali convenienti e innovativi" sull'applicazione della concorrenza nel settore farmaceutico. La
relazione è stata redatta in stretta cooperazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza dei 28
Stati membri dell'UE, che insieme alla Commissione costituiscono la Rete europea della concorrenza
(ECN). La relazione copre il periodo 2009-2017. Descrive come intervenire contro le pratiche
anticoncorrenziali delle imprese e impedire fusioni dannose integri gli sforzi di altre parti interessate (ad
esempio nel regolamento) per migliorare l'accesso a farmaci innovativi e convenienti per i pazienti in
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Europa. Il rapporto fornisce una panoramica delle forze dell'ordine in materia di concorrenza da parte
della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza nel settore farmaceutico. Fonte:
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/report2019/index.html
Salute e ambiente: Commissione UE pubblica nuovo documento di orientamento. Il 14 gennaio il
comitato scientifico della Commissione europea per i rischi sanitari, ambientali ed emergenti (SCHEER) ha
pubblicato una dichiarazione e un documento di sintesi sulle emergenti questioni sanitarie e ambientali.
La dichiarazione SCHEER sulle emergenti questioni sanitarie e ambientali richiama l'attenzione dei servizi
della Commissione su 14 questioni emergenti nell'area non alimentare che i membri del comitato hanno
identificato come potenziali effetti sulla salute umana e / o sull'ambiente in futuro. Tra i rischi identificati
vi è l'aumento di droghe e carichi di droghe illecite nelle acque reflue a seguito dell'aumento dell'uso di
droghe, dell'invecchiamento della popolazione e del ribaltamento dei rifiuti dai siti di produzione di
droghe illegali. La presenza di antibiotici nelle acque superficiali può rappresentare un cambiamento nel
funzionamento degli ecosistemi e un rischio per la salute umana.
Link:https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?
archtype=specific&newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=12735&page=1&fullDate=Mon
%2014%20Jan%202019&lang=default
Esempio progetto UE: Big data e intelligenza artificiale a vantaggio dei neonati prematuri. Digi-NewB è
un progetto finanziato da ospedali e finanziato dall'UE che mira a migliorare l'assistenza ai neonati grazie
allo sviluppo di un sistema di monitoraggio di nuova generazione. Il progetto si concentra in particolare
sull'individuazione e la prevenzione delle sepsi nei servizi di neonatologia. Avviato a marzo 2016, il
progetto Digi-NewB mira a sviluppare un sistema di monitoraggio di nuova generazione in neonatologia.
Questo sistema è sviluppato grazie alle tecniche di big data e all'intelligenza artificiale per estrarre
informazioni chiave da dati multi-sorgente (frequenza cardiaca, respirazione, movimenti grazie a analisi
video, pianti, segni clinici). L'utilizzo di tale approccio dovrebbe portare evidenti benefici per medici e
pazienti, grazie a una diagnosi precoce della sepsi e un miglioramento del follow up clinico e della
maturazione del paziente. Digi-NewB è guidata dalla rete occidentale francese degli ospedali universitari
HUGO e in particolare dal Pr. Pladys dall'ospedale di Rennes e dal Pr. Carrault dell'università Rennes 1 e si
basa su una forte collaborazione di pediatri della rete HUGOPEREN. Il progetto prevede la partecipazione
di 4 università, 6 università ospedaliere e 2 PMI: Rennes 1 University (laboratorio di elaborazione
immagini e segnali, FR), Università di Tampere (FI), Università di Galway (IE), Università di Porto (INESC
TEC, PT) , Rennes, Angers, Brest, Tours, Università dell'Ospedale di Nantes e Poitiers, Voxygen SME (FR) e
Syncrophi SME (IE). Digi-NewB lancerà una prima dimostrazione nella primavera 2019 e pubblicherà i
risultati finali nel febbraio 2020, portando a uno studio clinico su scala più ampia dopo il 2020.
Fonte:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/artificial-intelligence-benefit-prematurenewborns
Esempio di progetto europeo FESR Best su protezione dei dati dei pazienti nella regione tedesca Nord
Rhein-Westfalia. Un progetto finanziato dal FESR in Germania mira a identificare i punti deboli dell'IT
nelle applicazioni sanitarie nella regione del Nord Reno-Westfalia al fine di garantire una migliore
sicurezza dei dati per i pazienti in futuro. Il budget del progetto, che ammonta a circa 60 milioni di euro, è
cofinanziato dal FESR e dallo stato tedesco della Renania settentrionale-Vestfalia. I sei partner del
progetto cercheranno di identificare i punti deboli nelle applicazioni IT che sono già in fase di sviluppo,
prima di analizzare come è possibile rimediare prima di essere immessi sul mercato. I partner testeranno
nuovi prodotti e servizi IT per centri di assistenza medica in 400 ospedali nel Nord Rhein-Westfalia. Le
soluzioni sviluppate dal progetto saranno rese apertamente disponibili a tutti su una piattaforma di
cybersecurity
dedicata
al
settore
sanitario.
Fonte:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/31-01-2019-protecting-patient-datain-north-rhine-westphalia-germany
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Pubblicata raccolta di buone pratiche nel settore della salute mentale. La Commissione europea ha
recentemente pubblicato il documento “Good Practice in mental health and well-being 2018”. Il
documento è stato realizzato nell'ambito del Programma Salute dell'UE (2014-2020) dalla Compass of
Action on Mental Health and Well-being, uno strumento per raccogliere, scambiare, analizzare e
diffondere informazioni sulla politica e le attività degli stakeholder in materia di salute. Si tratta del
risultato di un’indagine qualitativa approfondita basata sulla raccolta di dati relativi ai programmi e alle
pratiche di salute mentale e benessere in Europa. Nell'ultimo ciclo di raccolta, sono state presentate best
practice da 10 Stati membri dell'UE: Austria, Belgio, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Regno
Unito, Spagna e Portogallo. La brochure contiene informazioni pratiche e concrete come le lezioni
apprese da ciascuna attività svolta e le raccomandazioni proposte. La brochure può essere uno strumento
utile per gli stakeholder, responsabili delle politiche e fornitori di servizi che desiderano migliorare le cure
relative alla salute mentale e al benessere.
Fonte: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5890
Rapporto finale studio di mercato sulla Telemedicina. L’Agenzia esecutiva dell’Ue (Chafea) che si occupa
della salute e tutela dei consumatori ha pubblicato lo scorso ottobre uno studio volto a esaminare il
mercato della telemedicina in Europa e a comprendere i fattori che ne determinano lo sviluppo. L'analisi
mappa le applicazioni e le soluzioni di telemedicina e gli standard tecnici e le linee guida applicabili.
Descrive inoltre le dinamiche del mercato e le potenziali barriere che limitano la diffusione e l'adozione
più ampie di soluzioni di telemedicina. Il documento valuta l'efficacia in termini di costi di una diffusione
su larga scala della telemedicina in condizioni di mercato attuali e future, per fornire consigli e
considerazioni ai policy maker per una più ampia diffusione della telemedicina. Lo studio evidenzia inoltre
le iniziative di successo intraprese dall’UE per facilitare l'adozione della telemedicina e indica ulteriori
interventi che sosterrebbero una maggiore diffusione e diffusione della telemedicina, tra cui: la
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui benefici della telemedicina, il sostegno a progetti su larga
scala in cui la telemedicina può essere testata e valutazione dei suoi benefici, nonché interventi legislativi
da parte della CE o degli Stati membri per affrontare alcuni degli ostacoli all'adozione della telemedicina
nell'UE.
Link
allo
studio:
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/2018_provision_marketstudy_telemedicine
_en.pdf

B - Selezione Bandi europei
(*Bandi in scadenza aperti, inclusi quelli già annunciati nei precedenti incontri)

Invito a presentare proposte per strumenti digitali per migliorare la salute. Vinnova, l'agenzia svedese
per l'innovazione, ha lanciato un invito a presentare proposte per lo sviluppo di strumenti digitali
innovativi in grado di aumentare la capacità funzionale delle persone ed eliminare gli ostacoli alla
partecipazione. Le iniziative dovrebbero portare a un maggior numero di persone che abbiano un tempo
libero significativo e attivo, nonché l'opportunità di studiare e lavorare, contribuendo così a migliorare la
salute. Gli argomenti per questo annuncio sono sport e tempo libero così come la vita lavorativa e la
scuola. Possono partecipare tutte le persone giuridiche, come società, organizzazioni non profit, comuni.
Budget
Scadenza

40 milioni SEK (3.805.301euro)
14 Aprile 2020

Ulteriori info: https://www.vinnova.se/en/e/digital-halsa/digital-tools/

7

Programmi di informazione e promozione per aumentare il consumo di frutta e verdura. AGRI-MULTI2019. La Commissione invita a presentare proposte per programmi di informazione e promozione volti ad
aumentare il consumo di frutta e verdura fresche nel mercato interno nel contesto di pratiche alimentari
equilibrate. Possono presentare le proposte persone giuridiche dell’UE. Questo lavoro è in linea con il
Libro bianco della Commissione europea su una strategia in materia di nutrizione, sovrappeso e problemi
di salute legati all'obesità. Le azioni devono evidenziare i benefici del consumo di frutta e verdura fresca
in una dieta equilibrata. I messaggi potrebbero concentrarsi in particolare su: puntare ad avere almeno 5
porzioni di una varietà di frutta e verdura ogni giorno; il posto di frutta e verdura nella piramide
alimentare, l'impatto benefico sulla salute, ecc.
Budget
Scadenza

€ 2.500.000
16 Aprile 2019

Ulteriori info: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/multi-b-2019
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
civile".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
Fondi UE - bando 2019 per invecchiamento attivo-Active and assisted living.
Si tratta del programma Active and Assisted Living per il finanziamento di soluzioni innovative dedicate
all'invecchiamento attivo.
Scadenza
Budget

24 maggio 2019
27,7 Milioni €

Active and Assisted Living, cofinanziato dalla Commissione UE nell'ambito del programma per la ricerca e
l'innovazione Horizon 2020 con un budget di 700 milioni di euro per il periodo 2014-2020, intende
migliorare la qualità della vita nell’Unione investendo sull’invecchiamento attivo. Gli obiettivi generali del
programma AAL sono: -ampliare la disponibilità di prodotti e servizi basati sulle tecnologie ICT per un
invecchiamento attivo e in buona salute, al fine di migliorare la qualità della vita degli anziani e di coloro
che li assistono e, al tempo stesso, la sostenibilità dei sistemi di assistenza; -sostenere attività di ricerca
applicata, sviluppo e innovazione nel campo dei prodotti e dei servizi basati sulle ICT per invecchiare in
buone condizioni, coinvolgendo soprattutto le PMI e gli utenti; -stimolare gli investimenti privati e
migliorare le condizioni di sfruttamento industriale di tali tecnologie, predisponendo un quadro coerente
per lo sviluppo di approcci e soluzioni a livello europeo che comprenda norme minime comuni. Il bando
2019, con un budget di oltre 27,7 milioni di euro, è dedicato al tema “Sustainable Smart Solutions for
Ageing well” e finanzia progetti collaborativi transnazionali e multidisciplinari, che sono in grado di
sviluppare soluzioni ICT innovative nel campo dell'invecchiamento attivo da immettere sul mercato. In
particolare, la call supporta:- progetti collaborativi, che hanno una durata da 18 a 36 mesi e possono
ottenere un finanziamento massimo di 2,5 milioni di euro; - piccoli progetti collaborativi, con una durata
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compresa tra 6 e 9 mesi e possono essere finanziati con un massimo di 300mila euro.
I progetti devono essere presentati da consorzi composti da almeno 3 organizzazioni di 3 paesi diversi; le
domande devono essere presentate entro le ore 17.00 CET del 24 maggio 2019.
Link al bando: https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/19478-fondi-ue-bando-2019-per-invecchiamentoattivo.html
Il bando transnazionale congiunto ERA-CVD 2019-JTC2019 per i progetti di ricerca cardiovascolare
guidati dagli Early Career Scientists è aperto. 16 paesi partecipano al JTC2019 con un budget
approssimativo di 10 milioni di euro. Le candidature possono essere presentate da varie organizzazioni
come, gruppi di ricerca accademici di università (o altri istituti di istruzione superiore o istituti di ricerca),
Università non pubbliche, gruppi di ricerca nel settore della sanità clinica / pubblica (ospedali/sanità
pubblica e/o altre strutture sanitarie e organizzazioni sanitarie), così come i gruppi di ricerca che
lavorano in aziende commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni (se le regole nazionali e
regionali lo consentono). Le organizzazioni di finanziamento ERA-CVD desiderano promuovere un lavoro
multidisciplinare per i ricercatori di carriera in diversi paesi per costruire collaborazioni efficaci e lo
scambio su progetti di ricerca comuni. L'opportunità di sviluppare e realizzare in modo indipendente
progetti di ricerca altamente innovativi consente di sviluppare capacità e responsabilizzare i primi
ricercatori. I consorzi dovrebbero essere basati su complementarità e condivisione di competenze in un
settore di CVD, con un chiaro approccio di ricerca traslazionale. La scadenza è il 29 aprile 2019 per le
proposte e ci sarà un processo di valutazione in un'unica fase.
Ulteriori info: https://www.era-cvd.eu/388.php
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/
Invito a presentare proposte AAL . Soluzioni intelligenti sostenibili per l’invecchiamento in buona
salute. L’Associazione Active and Assisted Living (AAL Association) ha lanciato nuovo bando 2019
nell’ambito del programma AAL. L’obiettivo è finanziare progetti collaborativi innovativi, transnazionali e
multi-disciplinari che sviluppino soluzioni ICT per migliorare la qualità della vita degli anziani. Le proposte
devono dimostrare un orientamento verso il mercato e un valore aggiunto per i diversi tipi di utenti finali.
Saranno finanziati sia “progetti collaborativi” che “piccoli progetti collaborativi”.

Budget:
Scadenza

Per l’Italia contributo del Ministero della Salute e della Regione
Friuli Venezia Giulia da definire.
Fine Maggio 2019

Ulteriori info
Avviso di pre-informazione. Interreg Central Europe: prevista una call di capitalizzazione dei risultati nel
2019. L’Interreg Central Europe ha annunciato la pubblicazione di un nuovo invito a lanciare proposte
per capitalizzare i risultati più promettenti ottenuti dagli 85 progetti finanziati dal programma. Si è
deciso, infatti, di rafforzare gli obiettivi e l’impatto delle iniziative già finanziate a livello regionale e
locale, migliorando il processo futuro di policy making. Inoltre, questa call punterà anche a favorire
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maggiore coordinazione con altri stumenti UE, tra cui Horizon 2020.
Pubblicazione:
Apertura:
Scadenza:
Ulteriori info

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

Invito a presentare proposte “H2020 - SC1-HCC-02-2019 Support for the large scale uptake of open
service platforms in the Active and Healthy Ageing domain”
CSA Coordination and support action
Scadenza: 24 Aprile 2019
Invito a presentare proposte “H2020 - SC1-DTH-11-2019 Large Scale pilots of personalised & outcome
based integrated care”
IA Innovation action
Scadenza: 24 Aprile 2019
Invito a presentare proposte “The Human Exposome Project: una serie di strumenti per valutare e
affrontare l'impatto dell'ambiente sulla salute” (H2020 - SC1-BHC-28-2019)
Scadenza: 16 aprile 2019
Valore: € 8.000.000 - € 12.000.000
Il presente invito mira a sviluppare una serie di nuovi approcci, tecnologie e metodi per caratterizzare
l'esposizione individuale a molteplici fattori di stress ambientale durante il corso della vita.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-282019.html
Invito a presentare proposte “Implementazione su larga scala dell'innovazione digitale per la salute e
l'assistenza in una società che invecchia” (H2020- SC1-DTH-05-2019)
Scadenza: 24 aprile 2019
Budget: € 10.000.000
Il bando ha lo scopo di creare azioni che mirino a implementare su larga scala soluzioni digitali per la
salute e l'assistenza in diverse regioni europee. In linea con le azioni prioritarie del PEI sulla strategia di
potenziamento dell'AHA, l'obiettivo di questo PPI è specificare, acquistare e utilizzare soluzioni basate
sulle TIC (costituite da servizi e prodotti TIC per consentire la fornitura di servizi) per una salute attiva e
sana l'invecchiamento attraverso un dialogo comune sul lato dell'offerta e della domanda, che può
fornire servizi sanitari e assistenziali sostenibili, nuovi o migliorati, promuovendo il feedback dei pazienti
in cui gli approcci di appalti pubblici per soluzioni innovative portano a risultati migliori.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-052019.html
Nuovo invito IMI a presentare proposte. Nuovi strumenti di accesso aperti per lo sviluppo di farmaci,
l'obesità e l'impatto ambientale dei farmaci sono al centro di un nuovo bando IMI2 (2 fasi) lanciato il 22
gennaio 2019. Il budget totale del bando è di oltre 80 milioni di euro. La metà del budget proviene dal
programma Horizon 2020 della Commissione europea e finanzierà la partecipazione ai progetti di
università, piccole e medie imprese, gruppi di pazienti, ecc. L'altra metà proviene da grandi case
farmaceutiche e dai partner associati dell'IMI.
Scadenza prima fase
25 Aprile 2019
Scadenza seconda fase
7 Novembre 2019
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Per ulteriori informazioni su IMI2 - Chiama 17, incluso il testo completo del bando e i dettagli su come
candidarsi: http://www.imi.europa.eu/imi2-call-17
Nuovi bandi ECSEL. Il nuovo invito a presentare proposte lanciato da ECSEL - la Joint Undertaking nel
settore delle componenti e sistemi elettronici - prevede azioni di R&I nel settore della salute che
includono le seguenti:
 Portare le cure sanitarie dagli ospedali nelle case e nella vita quotidiana;
 Ristrutturare sistemi di forniture sanitarie passando da quelli ‘supply-driven’ a ‘patient-oriented’;
 Coinvolgere le persone più attivamente nella loro salute e benessere;
 Assicurare cure sanitarie sostenibili visto l’aumento di malattie legate alla cronicità, stili di vita e
invecchiamento.
 Sviluppo di piattaforme per installazioni ‘wearable’, analisi di dati, Intelligenza Artificiali volti a
implementare soluzioni di medicina di precisione e personalizzata.
La scadenza per i bandi RIA e AI è il 7 Maggio 2019.
Si sottolinea l’inizio della collaborazione tra l’iniziativa ECSEL e il partenariato pubblico privato IMI
(Innovative Medicine Initiaive) visto che per ECSEL la salute è una delle aree tecnologiche prioritarie e che
IMI si sta orientando verso il settore ehealth. Ulteriori informazioni sui bandi: ECSEL website
Riduzione dello stress dei pazienti sottoposti a interventi chirurgici.
Cinque importanti ospedali europei sotto la guida di Maastricht UMC + sfidano il settore a progettare e
sviluppare uno strumento di supporto personalizzato resiliente per i pazienti, sottoposti a interventi
chirurgici, con l'obiettivo di ridurre lo stress e migliorare le loro condizioni di salute durante l'intero
percorso assistenziale. La riduzione dello stress, sperimentata dai pazienti, migliorerà la qualità della vita,
ridurrà le complicanze pre e postoperatorie e ridurrà il consumo di farmaci.
Budget
3.26 Milioni euro
Scadenza
30 Aprile 2019
Per ulteriori info: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/stress-reduction-patientsundergoing-surgical-interventions
Invito a presentare proposte “H2020 - SC1-DTH-01-2019: Big data and Artificial Intelligence for
monitoring health status and quality of life after the cancer treatment”
RIA Research and Innovation action
Scadenza: 24 Aprile 2019
Invito a presentare proposte “H2020 - SC1-DTH-09-2019: Scaling up the univocal Identification of
Medicinal Products”
IA Innovation action
Scadenza: 24 Aprile 2019
Invito a presentare proposte “Supporting Investment in Smart Living Environments for Ageing Well
through Certification SC1-HCC-01-2018”
Scadenza: 24 Aprile 2019
Importo: Fino a 1 Milioni di euro
Sito e documenti:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hcc-012018.html

C. EVENTI
Data

Evento

Luogo
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26 marzo 2019

Workshop Photonics, a Strategic Enabler Connecting Regional and
European Digitalisation Actions" - Regione Toscana e Fondazione
Infotech della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. L’importanza della
fotonica per le azioni di digitalizzazione regionale ed europea ed è
collegato alla piattaforma tecnologica europea Photonics21, che
rappresenta la comunità fotonica dell'industria e degli organismi di
ricerca. Programma
Link sito ufficiale
Inphotec

Bruxelles

28-29 Marzo 2019

DigiTranScope Workshop Connecting Policy Developers and Decision
Makers With the DigiTranScope experiments – JRC Commissione
europea.
https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/digitranscope

Ispra (VA)

2 aprile 2019

“Valorizzare la Ricerca, Investire nella Vita. Il brevetto farmaceutico in
Italia" (Hotel The Westin Excelsior, via Vittorio Veneto 125, Roma)Organizzatore: Ambasciata degli USA in Italia - Dipartimento del
Commercio.
L'incontro rappresenterà un momento di condivisione e dialogo tra i
principali stakeholder sul ruolo che l’innovazione farmaceutica e la
tutela brevettuale rappresentano non solo per il miglioramento della
salute e della qualità della vita, ma anche per lo sviluppo scientifico,
economico ed industriale del
nostro Paese. Informazioni: Dott.ssa Daniela Oliva,
tel. 06/4674.2290 - email: Daniela.Oliva@trade.gov

Roma

2 Aprile 2019

Piattaforma RIs3 – Modernizzazione Industriale
Incontro gruppo tematico Medtech

3 Aprile 2019

Global Policy Lab: Decoding Cancer
Per
maggiori
informazioni:
https://www.politico.eu/event/gplconclusion/
EU FrailSafe working group health
I partners presenteranno i risultati finali del progetto e come i sistemi
integrati che sono stati sviluppati valuteranno meglio le fragilità fra le
persone anziane, contribuiranno ad un approccio preventivo e
assicureranno un accesso sicuro ai loro dati sulla salute. Per maggiori
informazioni: https://errin.eu/events/save-date-eu-frailsafe

Bruxelles

“Future research and innovation mission on cancer”. Evento,
organizzato dalla Associazione di università europee Eurotech, per
preparare il futuro delle attività di R&I relative alla missione sul cancro
relativa alla futura programmazione UE (Horizon Europe). Saranno
presenti esperti leader nel settore del cancro e delle tecnologie della
salute per elaborare alcune raccomandazioni chiave. Partecipazione
solo su invito. Link http://eurotech-universities.eu/how-to-shape-afuture-eu-research-and-innovation-mission-on-cancer/

Bruxelles

3 Aprile 2019

4 Aprile 2019

Lione, Francia

Bruxelles
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8-9 Aprile 2019

9-10-11 Aprile
2019
10 Aprile 2019

5th annual CBC conference, Behaviour Change for Health: Digital and
Other Innovative Methods
Ulteriori info: https://eurohealthnet.eu/media/events/5th-annual-cbcconference-behaviour-change-health-digital-and-other-innovativemethods
Working Group E-Learning on the ESPON Database Portal
Ulteriori info: https://errin.eu/events/e-learning-espon-database-portal
“Towards a value-based healthcare system: from concept to
implementation ”, rete EUREGHA.
La rete EUREGHA organizza il 10 aprile a Bruxelles la conferenza sul
tema “Towards a value-based healthcare system: from concept to
implementation ” presso l'Ufficio di collegamento con l'UE della
Regione Toscana.
Il
programma
sarà
disponibile
al
link:
http://www.euregha.net/calendar/

Londra

Bruxelles
Bruxelles

11 Aprile 2019

Riunione del Gruppo interregionale salute e benessere presso il
Comitato delle Regioni.
L’incontro si rivolge ad un pubblico di rappresentati politici regionali e
locali ed è volto a stimolare il dibatitto sul tema del VBHC tra i membri
del Comitato delle Regioni, l’organo deputato a rappresentare gli
interessi territoriali nel processo decisionale europeo. EUREGHA
fornisce il segretariato a questo Gruppo interregionale e si occupa
dell’organizzazioni di tutti i suoi eventi, contribuendo anche alla
definizione delle priorità annuali.
Link: http://www.euregha.net/calendar/

Bruxelles

11 Aprile 2019

Joint Health-ICT WG Meeting on Artificial Intelligence
Per maggiori informazioni: https://errin.eu/events/health-ict-wgmeeting-ai
SOFAIR: Conferenza di alto livello sull’inquinamento atmosferico.
Nella società industrializzata, l’inquinamento atmosferico e il suo
impatto sulla salute e sull’ambiente sono diventati con gli anni un
problema sempre crescente, al punto che i governi e organizzazioni
come l’OMS (Organizzazione Mondiale per la Sanità) si sono adoperati
per analizzare queste problematiche. SOFAIR è una conferenza
internazionale di alto livello sull'inquinamento atmosferico. Questa
seconda edizione si svolgerà il 12 aprile 2019 ed è organizzata in
collaborazione con il Centro comune di ricerca della Commissione
europea. Saranno presenti politici, scienziati, esperti e rappresentanti
del settore privato e organizzazioni non governative.
Per maggiori info: https://www.sofiair.info/
Seminar on health promotion research.
HOPE Agora 2019 topic
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".

Bruxelles

12 Aprile 2019

15 Maggio 2019
2-4 Giugno 2019

Sofia, Bulgaria

Copenhagen
Lubiana,
Slovenia

13

4-6 Giugno 2019

11-13 Giugno 2019
11-12 Giugno 2019

12 Giugno 2019

29 Settembre
2019
2-4 Ottobre 2019

10-11 Ottobre
2019

19-20 Novembre

Per ulteriori informazioni generali sul programma di scambio HOPE,
contattare il coordinatore nazionale del proprio paese.
Ulteriori info: http://www.hope.be/programme-2019/
EuroHealthNet Annual Meeting and General Council in 2019
Il minister dei servizi sociali sanitari e dell’equitalità della Spagna ha
accettato di ospitare il meeting annual di EuroHealthNet e del Consiglio
Generale a Madrid. Per maggiori informazioni contattare
c.costongs@eurohealthnet.eu

Madrid

HIMSS Europe and Health 2.0 Conference
Per maggiori informazioni: https://www.himsseuropeconference.eu/
Workshop on 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-health-promotionbest-practice-portals-cologne-germany-eurohealthnet-members
IMI Stakeholder Forum 2019
Tema:salute mentale nell’era digitale
Link: IMI Stakeholder Forum 2019

Helsinki,
Finlandia
Colonia,
Germania

European Forum for Primary Care Pre-conference
Per maggiori informazioni:
http://www.euprimarycare.org/nanterre/pre-conference-29-september
EHFG 2019: A healthy dose of disruption? Transformative change for
health and societal well-being
Ulteriori info: https://www.ehfg.org/

Parigi

EuroHealthNet Country Exchange Visit on Promoting Healthy Diets
amongst children.
Il focus della visita è la promozione di diete salutari tra i bambini.
Durante la visita, scambiereremo buone pratiche e esperienze per
garantire una dieta sana tra i bambini. Lo scopo è quello di discutere
che cosa è / può essere fatto per rafforzare la cooperazione
intersettoriale per migliorare le diete dei bambini e affrontare i
determinanti socio-economici, ambientali e commerciali della salute dei
bambini. Al termine della visita, i partecipanti identificheranno cosa
dovrebbe essere incluso nelle future strategie di promozione della
salute per ottenere una buona nutrizione tra i bambini.
Ulteriori info: https://eurohealthnet.eu/civicrm/event/info?
reset=1&id=19
'Health Partnering Event'

Bruxelles

Bad
Hofgastein,
Austria
Vienna,
Austria

Bruxelles
14

2019

21-22 Novembre
2019

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/health-partnering-event
Health care Summit 2019
Ulteriori info: https://diievents.dii.eu/annual-health-care-summit/

Amsterdam

D. OFFERTE DI LAVORO - OPPORTUNITA’
Digital Health Project e Account Manager. Flex Digital Health è un investimento di start-up all'interno di Flex
incentrato sull'accelerazione della tecnologia nel settore sanitario attraverso la creazione di nuovi prodotti e
servizi e lo sviluppo di nuovi modelli di business per portarli sul mercato. La soluzione Flex Digital Health è
stata progettata per offrire un nuovo livello di intelligenza all'assistenza sanitaria. Il progetto Digital Health &
Account Manager (EU) avrà sede in Svizzera / zona di Zurigo e gestirà la fornitura di prodotti per la salute
digitale basati su BrightInsight. Si richiede responsabile della conduzione di un team di esperti interfunzionali
nella fornitura di soluzioni per la salute digitale incentrate sul cliente, sostenendo lo sviluppo e il lancio di
prodotti digitali per la salute. Inoltre, contributo attivamente al miglioramento continuo delle capacità di
gestione dei progetti e degli account, incluso l'avvio, la guida e la partecipazione alle iniziative di
miglioramento dei processi. Flex è alla ricerca di un leader versatile ed esperto in grado di giocare (e
prosperare) nei ruoli di consegna di Project Management e nei ruoli di Account Management (co-creazione di
Roadmap di prodotti a lungo termine con i clienti principali).
Maggiori informazioni: http://www.ehealthnews.eu/index.php?
option=com_content&view=article&id=5738:digital-health-project-account-manager&catid=167:jobs
Invito a presentare candidature: 15 posti vacanti per ricercatori all'inizio della carriera in argomenti di
ricerca clinica, di base e traslazionale nell'area della dialisi peritoneale e delle malattie cardiovascolari.
Il progetto IMPROVE - PD (MSCA ITN-ETN) offre contratti di lavoro a tempo pieno di 36 mesi in uno dei sette
paesi dell'UE partecipanti. I partner del consorzio includono: CSIC-CBM (Centro di biologia molecolare Severo
Ochoa), UAM, Università di Cardiff, Ghent University, Dutch Kidney Foundation, INSERM Nancy Clinical
Investigation Center, Universitaets-Klinikum Heidelberg, ecc. L'obiettivo delle MSCA Innovative Training
Networks (ITN) è formare una nuova generazione di ricercatori in fase iniziale creativi, imprenditoriali e
innovativi, in grado di affrontare le sfide attuali e future e di convertire conoscenze e idee in prodotti e servizi
per benefici economici e sociali . La scadenza per le domande è il 31 marzo 2019.
Per maggiori informazioni, si prega di contattare: CSIC-CBM. Centro di Biologia Molecolare Severo Ochoa;
Tel. +34 911 964 604; E-mail: info@improvepd.eu; Sito Web: http://improvepd.eu/.
Per maggiori informazioni: http://improvepd.eu/funding-programme
http://improvepd.eu/international-call
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