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Notizie
Autorità europea per la preparazione e
la risposta alle emergenze sanitarie
(HERA): nuovo piano di lavoro 2022. La
nuova Autorità
europea
per
la
preparazione e la risposta alle
emergenze sanitarie (HERA) ha
presentato il suo primo piano di lavoro
annuale che, nel 2022, avrà una
dotazione di 1,3 miliardi di € per la
prevenzione, la preparazione e la
risposta rapida alle emergenze sanitarie
transfrontaliere.
In particolare, il Work Plan HERA per il
2022 mira a:


Contribuire al coordinamento della sicurezza sanitaria all'interno dell'UE



Affrontare le vulnerabilità legate alla produzione, all'approvvigionamento e alla
distribuzione di contromisure mediche



Contribuire a rafforzare l'architettura globale di preparazione e risposta alle emergenze
sanitarie

Il budget è distribuito come segue:


Task 1. Valutazione delle minacce e raccolta di informazioni: 139,5 milioni di euro



Task 2. Promozione di ricerca e sviluppo avanzati di contromisure mediche e tecnologie
correlate: 306,08 milioni di euro



Task 3. Affrontare le sfide e i fallimenti del mercato e rafforzare l'autonomia strategica
aperta dell'Unione: 165,3 milioni di euro



Task 4. Garantire la fornitura di contromisure mediche: 666,5 milioni di euro



Task 5. Rafforzare le conoscenze e le competenze: 5 milioni di euro

 Task 6. Dimensione internazionale: 2 milioni di euro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_928
__________________________________________________________________________
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Sostanze chimiche: Commissione UE chiede pareri sulla revisione di REACH, la legislazione
dell'UE sulle sostanze chimiche. La Commissione europea ha lanciato una consultazione
pubblica sulla revisione del regolamento sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e
restrizione delle sostanze chimiche (REACH). La consultazione sarà aperta fino a metà aprile
2022 e avrà lo scopo di allineare le regole dell'UE con l'ambizione della Commissione per
prodotti chimici sicuri e sostenibili e un alto livello di protezione della salute e dell'ambiente, pur
preservando il mercato interno. La prevista revisione di REACH è una delle azioni annunciate
nella strategia delle sostanze chimiche per la sostenibilità. La Commissione invita i cittadini e le
parti interessate a esprimere opinioni sui seguenti elementi:


revisione dei requisiti di registrazione, compreso l'aumento dei requisiti di informazione e
l'istituzione dell'obbligo di registrazione dei polimeri (gli elementi costitutivi della plastica);

 introduzione di fattori di valutazione delle miscele; semplificazione della comunicazione
nelle catene di approvvigionamento;
 revisione delle disposizioni per la valutazione dei dossier e delle sostanze;
 la riforma dei processi di autorizzazione e restrizione, compresa l'estensione degli approcci
generici alla gestione del rischio e l'introduzione del concetto di uso essenziale;
 la revisione delle disposizioni per il controllo e l'applicazione.
La consultazione pubblica fornirà informazioni per il lavoro in corso su una valutazione d'impatto.
La consultazione durerà fino a metà aprile 2022.
Link alla pagina di consultazione (eseguire Login richiesto)
Comunicato stampa
__________________________________________________________________________

Unione europea della salute: Commissione UE presenta nuovo Piano europeo di lotta contro il
cancro. Il 3 febbraio la Commissione europea ha presentato il piano europeo di lotta contro il
cancro, priorità fondamentale della Commissione nel settore della salute e colonna portante di
una solida Unione europea della salute. Il piano definisce il nuovo approccio dell'UE in materia di
prevenzione, trattamento e assistenza, affrontando la malattia in tutte le sue fasi – dalla
prevenzione alla qualità della vita di chi ne è affetto e di chi l'ha sconfitta – e concentrandosi
sulle azioni alle quali l'UE può apportare il massimo valore aggiunto. Il piano europeo di lotta
contro il cancro sarà sostenuto da azioni in vari settori strategici, dall'occupazione all'istruzione
fino alla politica sociale e all'uguaglianza, passando per commercio, agricoltura, energia,
ambiente, clima, trasporti, politica di coesione e fiscalità.
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Quattro aree d'intervento principali
Il piano si articola in quattro aree d'intervento fondamentali, nelle quali sono previste 10
iniziative faro e numerose azioni di supporto. Per realizzarle saranno attivati tutti gli strumenti di
finanziamento della Commissione, con uno stanziamento complessivo di 4 miliardi di € destinati
ad azioni di lotta contro il cancro provenienti dal programma EU4Health, da Horizon Europe e
dal programma Europa digitale, solo per citarne alcuni.


Prevenzione, attraverso azioni finalizzate ad arginare i principali fattori di rischio, ad
esempio il tabagismo (affinché entro il 2040 la percentuale di popolazione che fa uso di
tabacco sia inferiore al 5 %), il consumo nocivo di alcol, l'inquinamento ambientale e le
sostanze pericolose. La campagna "HealthyLifestyle4All" promuoverà inoltre
l'alimentazione sana e l'attività fisica. Per prevenire i tumori causati da infezioni, il piano
punta a vaccinare almeno il 90 % della popolazione bersaglio di ragazze nell'UE e ad
aumentare considerevolmente la copertura vaccinale dei ragazzi entro il 2030.



Individuazione precoce, migliorando l'accesso alla diagnostica e la sua qualità e
appoggiando gli Stati membri di modo che entro il 2025 il 90 % della popolazione dell'UE
che soddisfa i requisiti per lo screening del tumore al seno, del tumore del collo
dell'utero e del tumore del colon-retto abbia la possibilità di sottoporvisi. A tal fine sarà
proposto un nuovo programma di screening sostenuto dall'UE.



Diagnosi e trattamento, mediante azioni volte a offrire una migliore assistenza integrata
e completa e a correggere le disparità di accesso a cure e medicinali di alta qualità. Di
qui al 2030 il 90 % degli aventi diritto dovrebbe avere accesso a centri nazionali integrati
di cancerologia facenti parte di una rete UE. Entro la fine del 2021 sarà inoltre varata
una nuova iniziativa di diagnosi e trattamento del cancro per tutti allo scopo di
migliorare l'accesso a diagnosi e trattamenti innovativi, mentre un'iniziativa europea per
comprendere il cancro (UNCAN.eu) aiuterà a individuare le persone ad alto rischio di
sviluppare tumori comuni.



Miglioramento della qualità della vita dei malati di cancro e dei sopravvissuti, compresi
gli aspetti di riabilitazione e di possibile recidiva o metastasi, e misure per facilitare
l'integrazione sociale e il reinserimento lavorativo. Sarà avviata un'iniziativa a favore di
una vita migliore per i malati di cancro incentrata sull'assistenza durante il follow-up.

Per promuovere le nuove tecnologie, la ricerca e l'innovazione sarà inoltre creato un centro di
conoscenze sul cancro, che aiuterà a coordinare le iniziative scientifiche e tecniche a livello
dell'UE. Sarà varata un'iniziativa europea sulla diagnostica per immagini (imaging) dei tumori,
volta a sostenere lo sviluppo di strumenti computerizzati in grado di far progredire la medicina
personalizzata e le soluzioni innovative. Particolare attenzione sarà rivolta ai più piccoli
nell'ambito di un'iniziativa per aiutare i bambini affetti da cancro, allo scopo di garantire che
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abbiano accesso a un'individuazione, una diagnosi, un trattamento e un'assistenza rapidi e
ottimali. Per individuare tendenze, disparità e disuguaglianze tra Stati membri e regioni sarà
infine istituito nel 2021 un registro delle disuguaglianze.
Senza un'azione decisa il numero di casi aumenterà quasi del 25 % entro il 2035, facendo del
cancro la prima causa di morte nell'UE. Inoltre la pandemia di COVID-19 ha gravi ripercussioni
sulle cure oncologiche, in quanto costringe a interrompere i trattamenti, ritarda la diagnosi e le
vaccinazioni e incide sull'accesso ai farmaci.
Comunicazione sul piano europeo di lotta contro il cancro
Allegati della comunicazione sul piano europeo di lotta contro il cancro
NOTA
Scheda informativa
Sito web sul piano di lotta contro il cancro
__________________________________________________________________________

Nuova iniziativa europea ACT-EU per accelerare le sperimentazioni cliniche nell'UE. Nel mese
di gennaio la Commissione europea (CE), le agenzie HMA (Heads of Medicines Agencies) e EMA
(Agenzia europea per i medicinali) hanno lanciato un'iniziativa congiunta ACT EU, Accelerating
Clinical Trials in EU per accelerare le sperimentazioni cliniche nell'UE volte a rispondere in modo
efficace alle esigenze dei pazienti. L'obiettivo è promuovere l'UE come punto focale per la
ricerca clinica, lo sviluppo di farmaci di alta qualità, sicuri ed efficaci, e integrare meglio la ricerca
clinica nel sistema sanitario europeo. ACT EU sarà co-guidata dalla Commissione UE , EMA e
HMA. ACT EU rafforzerà l'ambiente europeo per le sperimentazioni cliniche, mantenendo l'alto
livello di protezione dei partecipanti alla sperimentazione, la solidità dei dati e la trasparenza
che i cittadini europei si aspettano. E’ stato pubblicato un documento strategico contenente
proposte per l'impostazione iniziale dell’iniziativa ACT EU che include obiettivi, risorse,
governance, organizzazione e azioni prioritarie per il 2022-2023. L'implementazione di ACT EU
contribuirà alla realizzazione della strategia della rete fino al 2025 e della strategia farmaceutica
della Commissione europea. In particolare nel documento strategico dell'ACT EU sono indicate
dieci azioni prioritarie per il 2022/2023, tra cui consentire metodi di sperimentazione innovativi,
stabilire una piattaforma multi-stakeholder , sostenere la modernizzazione della buona pratica
clinica. Link al sito ufficiale
__________________________________________________________________________

Partenariato IHI pubblica un'anteprima temi prossimi bandi 2022. In occasione del lancio a fine
gennaio del nuovo partenariato europeo pubblico-privato per la salute IHI (Innovative Health
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Initiative) sono stati annunciati e pubblicati i temi dei prossimi bandi IHI che potrebbero essere
pubblicati nel primo semestre 2022. Il partenariato è formato, per il settore pubblico, dalla
Commissione europea e, per il privato, dalle imprese dei settori lifescience rappresentati dalle
associazioni europee EFPIA, COCIR, EuropaBio, MedTech Europe, Vaccines Europe. Si ricorda che
IHI è dedicata a promuovere la ricerca e l'innovazione sanitaria in una vasta gamma di settori.
Le bozze dei temi presentati per i futuri bandi “mostrano già come un partenariato
intersettoriale e pubblico-privato come il partenariato IHI abbia il potenziale per fare la
differenza in una serie di aree in cui c'è un alto bisogno insoddisfatto", ha detto il direttore
esecutivo dello IHI, Pierre Meulien in occasione della presentazione. Cancro, malattie cardiache
e neurodegenerative sono tra le priorità che potrebbero essere inclusi nei primi inviti a
presentare proposte. Sono inclusi anche temi più incentrati sulla tecnologia sui dati sanitari e lo
sviluppo di tecnologie sanitarie. L'elenco include:
Call for proposal (1 fase):


Percorsi di cura innovativi rivolti al paziente per i pazienti con malattie
neurodegenerative e comorbidità



Imaging di nuova generazione e diagnosi e terapia guidata dalle immagini per il cancro



Oncologia di precisione: Terapie innovative centrate sul paziente e multimodali contro il
cancro



Accesso e integrazione di dati sanitari eterogenei per migliorare l'assistenza sanitaria
nelle aree di malattie di alto bisogno di salute pubblica insoddisfatto.

Call for proposal (2 fasi):


Nuovi strumenti di previsione, prevenzione e monitoraggio delle malattie cardiometaboliche, comprese le manifestazioni secondarie, per consentire un intervento
tempestivo



Rafforzamento dell'eccellenza nello sviluppo clinico dell'UE e dell'attrattiva
dell'innovazione: Metodologia armonizzata per promuovere l'adozione di studi di
fattibilità precoci (EFS)

Bozza temi call - Sito ufficiale IHI
Link alle slide di presentazione
Link alla registrazione dell’evento di lancio
__________________________________________________________________________

Entrate in vigore delle nuove regole UE per migliorare le sperimentazioni cliniche. Dal 31
gennaio 2022 è applicato nell’UE il regolamento UE sulle sperimentazioni cliniche (Regulation on
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Clinical Trials). Questo regolamento migliorerà la conduzione delle prove cliniche nell'UE, con i
più alti standard di sicurezza per i partecipanti e una maggiore trasparenza delle informazioni
sulle prove. La valutazione e la supervisione delle sperimentazioni cliniche in tutta l'UE saranno
armonizzate, in particolare attraverso un sistema informativo sulle sperimentazioni cliniche
(CTIS) gestito dall'Agenzia europea dei medicinali. Nei prossimi anni, il regolamento creerà un
quadro per un processo di approvazione della sperimentazione clinica più agile che avvicinerà gli
Stati membri nel settore della sperimentazione clinica. Il regolamento si basa sul principio chiave
della trasparenza, consentendo un controllo pubblico in ogni fase del processo. Questo principio
permetterà di garantire maggiore fiducia ai cittadini, che sono al centro della ricerca clinica.
Comunicato stampa
__________________________________________________________________________

UE si impegna a coordinare piano di azione globale per COVID-19. Il 16 febbraio, in occasione
della riunione sull'azione globale per la COVID-19, convocata dal Segretario di Stato statunitense
Blinken si sono riuniti i rappresentanti dell’UE, rappresentata dalla Commissaria per i
partenariati internazionali Jutta Urpilainen, e altri paesi partner, i partecipanti hanno discusso di
un piano d'azione globale contro la COVID-19. L'obiettivo è contribuire a coordinare le azioni e
mobilitare risorse in sei settori prioritari relativi alla risposta globale alla COVID-19 per porre
fine alla pandemia entro il 2022: vaccinare, rafforzare la resilienza della catena di
approvvigionamento, colmare le lacune informative, sostenere gli operatori sanitari, garantire la
disponibilità di cure e test ove più necessario e rafforzare l'architettura globale della sicurezza
sanitaria. L'UE e i suoi Stati membri, agendo come Team Europe (che riunisce anche gli Istituti
finanziari come la BEI, e la BERS) sono stati in prima linea negli sforzi volti ad affrontare la
pandemia a livello mondiale e si sono impegnati ad essere capofila associati di questo piano
d'azione globale, in linea con l’attuale risposta di Team Europa alla pandemia.
L'UE si è offerta nello specifico di coordinare congiuntamente con i partner le azioni volte a
contrastare l'esitazione vaccinale e combattere la disinformazione, a vaccinare, a rafforzare la
resilienza della catena di approvvigionamento e l'architettura globale della sicurezza sanitaria.
L'Alto rappresentante e Vicepresidente della Commissione, Josep Borrell, ha dichiarato:
"Sosteniamo pienamente il piano d'azione globale COVID-19 presentato oggi e siamo
determinati a svolgere un ruolo guida per garantirne l'efficace attuazione. Con 1,8 miliardi di
dosi di vaccini prodotte in Europa e consegnate a 165 paesi e 46 miliardi di € mobilitati per far
fronte all'impatto sanitario e socioeconomico della crisi, l'UE ha dimostrato la sua leadership e la
sua capacità di fornire un contributo decisivo alla lotta contro la pandemia di COVID-19. Poiché
c'è ancora molta strada da fare, siamo pronti e disposti a fare di più, insieme ai nostri partner
mondiali". Per saperne di più:
Team Europa: risposta globale alla COVID-19
Strategia "Global Gateway"
Piano di investimenti Europa Africa Global Gateway
Risposta globale al coronavirus
Marzo 2022
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_______________________________________________________________________

Un ruolo più forte per EMA. Dal 1° marzo 2022 sarà applicabile il nuovo regolamento UE che
rafforza il ruolo dell'EMA (European Medical Agency) nella preparazione e gestione delle crisi
per i medicinali e i dispositivi medici. Il nuovo regolamento rappresenta un importante pilastro
dell'Unione Europea della Salute (European Health Union). Il nuovo regolamento diventa
applicabile da marzo 2022, ad eccezione delle disposizioni sulla carenza di ‘dispositivi medici
critici’ che si applicheranno invece dal 2 febbraio 2023. Il regolamento rende permanente le
strutture e i processi stabiliti dall'EMA durante la pandemia COVID-19 e indica i diversi nuovi
compiti all'Agenzia. Come parte del suo mandato esteso, l'EMA avrà il compito di:


Coordinare le risposte dei paesi dell'UE sulle carenze di dispositivi medici e diagnostici
in vitro critici che si verificano in situazioni di crisi.



Creare e gestire entro l'inizio del 2025, una piattaforma europea di monitoraggio delle
carenze (European Shortages Monitoring Platform) per facilitare la raccolta di dati e la
segnalazione da parte delle aziende e degli Stati membri sulle carenze, l'offerta e la
domanda di farmaci critici.



Coordinare dodici gruppi di esperti dell'UE per fornire consulenza agli Stati membri e
alla Commissione europea sui dispositivi medici ad alto rischio e sui dispositivi medici
diagnostici in vitro.



Facilitare una risposta coordinata a livello di UE alle emergenze di salute pubblica
rafforzando le attività della task force pandemica COVID-19 EMA (COVID-ETF) nel fornire
consulenza scientifica e nell'esaminare le prove scientifiche disponibili sui medicinali
potenzialmente in grado di affrontare un'emergenza sanitaria pubblica.



Investire e sfruttare le prove del mondo reale per sostenere la preparazione e la risposta
alle crisi. Ciò include l'istituzione di una rete paneuropea di dati del mondo reale,
DARWIN EU, che fornirà ai comitati scientifici dell'EMA le prove del mondo reale dalle
banche dati sanitarie di tutta l'UE.

Comunicato stampa
__________________________________________________________________________
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Consiglio europeo per l'innovazione (CEI): pubblicato il Work programme 2022. Il 9 febbraio è
stato adottato il programma di lavoro 2022 del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI). Il
programma offre opportunità di finanziamento del valore di oltre 1,7 miliardi di euro nel 2022
per la creazione di nuovi mercati, ad esempio nei settori della computazione quantistica, delle
batterie di nuova generazione e della terapia genica. Varato nel marzo 2021 come una delle
principali novità del programma Horizon Europe, il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI)
dispone di un bilancio totale di oltre 10 miliardi di euro per il periodo 2021-2027.
Uno dei settori di ricerca di punta è anche quello sanitario. Per il 2022 i finanziamenti sono
così suddivisi:


350 milioni di € per lo strumento "Pathfinder del CEI", destinato ai gruppi di ricerca
multidisciplinari affinché si dedichino a ricerche futuristiche con potenzialità
tecnologiche rivoluzionarie. Una specifica sfida è proprio quella sanitaria. Si tratta
dell’EIC Pathfinder Challenge: Towards the Healthcare Continuum: technologies to
support a radical shift from episodic to continuous healthcare, che mira a sviluppare
sistemi e tecnologie a partire da un TRL molto basso per il monitoraggio non intrusivo
della salute umana (con nuove modalità di imaging, implementando monitoraggi
continui e personali), l'elaborazione e l'analisi dei dati per identificare i segni precoci
delle malattie e l’applicazione di metodologie HTA.



13 milioni di € per la Transizione del CEI, che mira a trasformare i risultati della ricerca
in opportunità di innovazione e sarà incentrata sui risultati ottenuti dai progetti dello
strumento Pathfinder e dai progetti di prova concettuale del Consiglio europeo della
ricerca al fine di perfezionare le tecnologie e sviluppare un interesse commerciale per
applicazioni specifiche.



1,16 miliardi di € per l'acceleratore del CEI, destinato a start-up e PMI per sviluppare e
ampliare le innovazioni a forte impatto potenzialmente in grado di creare nuovi mercati
o rivoluzionare quelli esistenti.

Maggiori informazioni sono disponibili a questo Link.
__________________________________________________________________________

Malattie croniche non trasmissibili: nuovo cruscotto online dell’OMS Europa per accesso ai
dati. L'OMS Europa (organizzazione mondiale della Sanità) ha realizzato un nuovo cruscotto
(dashboard) di libero accesso per la visualizzazione dei dati che permette di identificare
rapidamente le sfide chiave, le risposte politiche esistenti e i progressi verso gli obiettivi
concordati per le malattie croniche non trasmissibili (NCD) in Europa. I dati sono disponibili
interattivamente in grafici di facile comprensione che forniscono una panoramica e le tendenze
Marzo 2022
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per ognuno dei 53 Stati membri nella regione europea dell'OMS. I grafici visualizzano quattro
gruppi di indicatori principali:


Mortalità prematura (dovuta alle quattro principali NCD e dovuta al principale gruppo di
NCD in un dato paese);



Fattori di rischio biologici (prevalenza di sovrappeso/obesità e pressione sanguigna
elevata);



Fattori di rischio comportamentali (uso di tabacco e livelli di consumo di alcol); e



Indicatori di monitoraggio dei progressi (attuazione delle misure raccomandate
dall'OMS per affrontare le NCD).

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente LINK dal quale è possibile accedere
al CRUSCOTTO.
__________________________________________________________________________
Pubblicata l’8a relazione sulla politica di coesione economica e sociale. Si intitola “Cohesion in
Europe towards 2050” la relazione, che viene pubblicata ogni tre anni da parte della
Commissione europea, che illustra i più importanti cambiamenti a livello di disuguaglianze
territoriali nel corso del decennio passato e il modo in cui le politiche hanno modificato tali
disparità. Essa sottolinea l’importanza delle transizioni verde e digitale per gli anni a venire.
Sul fronte della sanità è emerso come le disuguaglianze in materia di salute si siano ridotte.
L'aspettativa di vita è aumentata più velocemente nelle regioni meno sviluppate nell'ultimo
decennio rispetto alle altre regioni. Tuttavia, la pandemia ha ridotto l'aspettativa di vita nel
2020 in quasi tutti gli Stati, mettendo anche evidenza le differenze regionali nella capacità
sanitaria.
Nelle previsioni per il futuro, la relazione sottolinea la necessità di accompagnare le transizioni
verde e digitale a una chiara visione territoriale delle modalità di gestione di questi processi e
un'attuazione ambiziosa del pilastro europeo dei diritti sociali.
Tra gli strumenti da sviluppare che la Commissione ricorda vi è il rafforzamento delle
complementarità all'interno di altre politiche UE. L'approccio delle sinergie nel bilancio
dell'UE, “Occorre dare una dimensione regionale specifica a nuovi settori di intervento, quali le
interdipendenze strategiche, la politica sociale per il clima e le alleanze industriali europee, nei
quali la politica di coesione potrebbe assumere una rilevanza particolare”.
Tra gli impatti che la politica di coesione ha avuto negli ultimi anni vi è anche quello sulla
salute. Specie negli Stati meno sviluppati, una parte significativa del finanziamento del FSE è
servita a sostenere servizi sanitari, mentre gli investimenti del FESR hanno finanziato edifici e
attrezzature. Alcune valutazioni hanno riscontrato che i progetti in questione hanno aumentato
l'accesso all'assistenza sanitaria e ne hanno migliorato la qualità. In Lituania, ad esempio, si è
notato come i progetti finanziati abbiano contribuito a ridurre la mortalità per malattie
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cardiovascolari e suicidio. La relazione sarà al centro dell'8° Forum sulla coesione che si terrà il
mese prossimo (17-18 marzo 2022). Link al rapporto
______________________________________________________________________

Commissione UE propone di rafforzare il mandato dell'Agenzia europea per le questioni
connesse alle droghe. La Commissione europea ha proposto il 12 gennaio di rafforzare il
mandato dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze trasformandolo
nell'Agenzia europea per le questioni connesse alle droghe. Le modifiche proposte
consentiranno all'Agenzia di svolgere un ruolo più incisivo nell'individuare e affrontare le sfide
attuali e future connesse alle droghe illecite nell'UE, come la segnalazione delle vendite
consapevoli di sostanze pericolose per uso illegale, il monitoraggio dell'uso da dipendenza di
sostanze assunte con droghe illecite e l'istituzione di campagne di prevenzione a livello dell'UE.
L’agenzia europea per le questioni connesse alle droghe svolgerà anche un ruolo più importante
sulla scena internazionale. Nell'ambito di questo mandato rafforzato, l'Agenzia sarà in grado di
effettuare valutazioni della minaccia in merito ai nuovi sviluppi nel settore delle droghe illecite;
emettere allerte in caso di immissione sul mercato di sostanze particolarmente pericolose;
monitorare la poli assunzione e occuparsene; istituire una rete di laboratori forensi e
tossicologici; sviluppare campagne di prevenzione e sensibilizzazione a livello dell'UE; fornire
ricerche e assistenza relativamente a mercati e offerta di droga; svolgere un ruolo internazionale
più forte e fare affidamento su una rete rafforzata di punti di contatto nazionali che forniscano
all'Agenzia i dati pertinenti. Spetta ora al Parlamento europeo e al Consiglio discutere e adottare
il nuovo mandato. Per maggiori informazioni, è disponibile online un comunicato stampa.

________________________________________________________________________
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Opportunità
Iniziativa "Healthier Together":
invito a presentare proposte sulle
malattie
non
trasmissibili.
Nell’ambito
dell'iniziativa
"
Healthier together’ – EU NonCommunicable Diseases Initiative
la Commissione europea ha
lanciato un bando per invitare gli
attori
governativi
e
non
governativi a presentare proposte di buone pratiche incentrate sulla prevenzione e la gestione
delle malattie non trasmissibili: malattie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie croniche,
salute mentale e disturbi neurologici, e determinanti della salute. Le buone pratiche possono
essere inviate attraverso il portale delle migliori pratiche dell'UE EU Best Practice Portal entro il
15 maggio 2022.
Visto che le malattie non trasmissinili (NCD) rappresentavano l'80% del carico di malattia
dell'UE prima della pandemia di COVID-19 la Commissione UE intende sostenere i paesi dell'UE
nel ridurre l'onere di queste malattie non trasmissibili e migliorare la salute dei cittadini. La
Commissione europea inviterà i candidati che hanno inviato le migliori pratiche classificate a
presentarle ai rappresentanti dei paesi dell'UE. Questo può portare a un'implementazione
congiunta/più ampia in tutta l'UE nell'ambito dei programmi di finanziamento dell'UE.
L'identificazione, la diffusione e il trasferimento delle migliori pratiche è una priorità per la
Direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare con l'obiettivo di garantire il progresso
nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie in tutta Europa.
Link al testo del bando.

__________________________________________________________________________

Nomina italiana alla guida di HaDEA e pubblicati avvisi pre-inforamtivi di nuovi bandi. Nel
mese di gennaio 2022 L’italiana Marina Zanchi è stata nominata direttrice di HaDEA, l’Agenzia
esecutiva europea per la salute e il digitale. Sono stai inoltre pubblicati gli avvisi di informazione
preventiva per iHaDEA bandi di gara da finanziare nell'ambito del programma di lavoro annuale
EU4Health 2021.
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Le parti interessate sono invitate a consultare per la pubblicazione dei bandi e dei dociumenti il
TED ed e-Tendering bando di gara
 HADEA/2022/OP/0002 Contratto di servizio per uno studio sulla guida alle metodologie per
valutare
le
prestazioni
dei
programmi
di
vaccinazione
L'obiettivo generale di questo bando di gara è quello di sostenere gli Stati membri nel
monitoraggio delle prestazioni dei programmi e dei servizi nazionali di vaccinazione. Gli obiettivi
di
questo
bando
sono:
- effettuare una mappatura delle metodologie esistenti per monitorare le prestazioni di tutti i
programmi
di
vaccinazione
negli
Stati
membri
dell'UE;
- sviluppare una serie di raccomandazioni al fine di migliorare le metodologie identificate;
- organizzare una conferenza di un giorno con tutte le autorità nazionali competenti dell'UE;
- finalizzare la serie di raccomandazioni, tradurle nelle lingue dell'UE e diffonderle a tutti gli Stati
membri dell'UE.

Budget massimo stimato: 750 000 di euro.

 HADEA/2022/OP/0003 - Contratto di servizi per l'analisi della disponibilità di forza lavoro,
dell'istruzione e della formazione negli aspetti della qualità e della sicurezza delle applicazioni
mediche delle radiazioni ionizzanti nell'UE
Lo scopo di questo bando di gara è quello di fornire un'analisi sulla disponibilità della forza
lavoro, l'istruzione e la formazione negli aspetti della qualità e della sicurezza delle applicazioni
mediche delle radiazioni ionizzanti nell'UE. Il contratto di servizi prevede anche lo sviluppo di
linee guida per il personale e l'istruzione/formazione per i principali gruppi professionali
coinvolti nel garantire la sicurezza delle radiazioni e la qualità delle applicazioni mediche delle
radiazioni negli Stati membri dell'UE.
Budget massimo stimato: 500 000 di euro.

 HADEA/2022/OP/0004 Contratto di servizi per progettare, sviluppare, pilotare e fornire una
"App
mobile
dell'UE
per
la
prevenzione
del
cancro"
L'obiettivo di questo bando di gara è la progettazione, lo sviluppo, il pilotaggio e la consegna di
un
software
chiamato
"EU
Mobile
App
for
Cancer
Prevention".
Il prodotto di lavoro offrirà agli individui uno strumento informatico interattivo per fare uso di
informazioni concrete su come ridurre i loro rischi di cancro, in linea con gli approcci più
aggiornati e le informazioni basate sull'evidenza. La gara fa parte delle iniziative e delle azioni
che
attueranno
il
piano
europeo
per
la
lotta
contro
il
cancro.
Budget massimo stimato: 3 500 000 di euro.
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 HADEA/2022/OP/0005 Contratto di servizio per progettare, sviluppare, pilotare e fornire lo
strumento informatico web della versione prototipo (Mock-up) della "Cancer Survivor Smart
Card
Lo scopo di questo bando di gara è quello di progettare, sviluppare, pilotare e consegnare lo
strumento informatico web della versione prototipo (mock-up) della "Cancer Survivor Smart
Card", per migliorare la qualità della vita dei sopravvissuti al cancro, compresi i bambini e i
giovani adulti sopravvissuti al cancro. Il prodotto di lavoro sarà open source e supporterà:
1.
l'accesso
alle
risorse
da
utilizzare
per
i
sopravvissuti
al
cancro;
2. la condivisione sicura dei dati sanitari personali relativi alla loro condizione e malattia con chi
li assiste.
Budget massimo stimato: 4 000 000 di euro.
 HADEA/2022/OP/0006-PIN Sviluppo di capacità sull'uso primario dei dati sanitari. Questo
bando di gara sosterrà le attività di capacity building per rafforzare le competenze del personale
della pubblica amministrazione, riunendo le competenze del settore pubblico che lavorano sui
servizi sanitari digitali nazionali. I servizi richiesti comprendono lo sviluppo di un
catalogo di requisiti per lo sviluppo delle capacità, seguito dalla mappatura dei paesi dell'UE per
livello di realizzazione in relazione ai requisiti del catalogo. Infine, l'offerente dovrà progettare,
creare e attuare un programma di visite di esperti per il personale che lavora nel campo della
salute digitale. Ciò garantirà un esercizio di apprendimento reciproco per la formazione,
loscambio
di
migliori
pratiche
e
conoscenze
tra
i
paesi
dell'UE.
Budget massimo stimato: 1 950 000 di euro
__________________________________________________________________________

Nuovi bandi Digital Europe. Il 15 febbraio è stata lanciata la seconda tornata di Call for Projects
del Programma Digital Europe (Programma di lavoro 2021-2022). La presentazione delle
domande aprirà il prossimo 22 febbraio 2022 con scadenza il 17 maggio 2022.
Il budget totale disponibile per i tre bandi è di € 87 milioni.
Tra le aree dei bandi sono incluse:


Advanced Digital Skills - Corsi di formazione a breve termine Short term training
courses in key capacity areas



Standardizzazione blockchain Blockchain Standardisation



Infrastruttura di servizi blockchain europea – Distribuzione di servizi EBSI –
Deployment of services
Marzo 2022
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Quadro Europeo di Identità Digitale Support to the implementation of the European
Digital Identity Framework and the implementation of the Once Only System under
the Single Digital Gateway Regulation

Maggiori informazioni sui bandi e le rispettive scadenze sono disponibili nella pagina dedicata
del sito web di HaDEA.

__________________________________________________________________________
Nuovo bando per partecipare a “Science meets Regions”. Con il bando “Science meets Regions”
il (JRC) porta la scienza nelleJoint Research Centre Regioni d'Europa per migliorare
l'elaborazione delle politiche basate sulle prove.
Il progetto “Science meets Regions” mira a:
- Adottare un focus più chiaro e strategico su argomenti rilevanti per le Regioni e le Città,
che sono in linea con le priorità politiche della Commissione UE;
- Colmare la lacuna degli strumenti dell'UE che si occupano di politiche informate
sull'evidenza, che si rivolgono principalmente alle autorità nazionali e non prevedono
alcuna iniziativa di networking per condividere pratiche, metodi e strumenti per l'EIPM a
livello locale e regionale.
Science meets Regions affronta principalmente argomenti in linea con le priorità politiche della
Commissione europea:
- Green https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SMR2022
- Per Reti di Regioni e Città https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SMR2022multiregional
Maggiori informazioni:
Linee guida per i candidati
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/smr_guidelines_for_applicants_2022.pdf
Deal europeo;
- Transizione digitale;
- Promuovere un'economia che funzioni per le persone;
- Rafforzare la democrazia europea;
- Promuovere lo stile di vita europeo.
Il programma adotterà un approccio dal basso verso l'alto. Le Città, le Regioni e i territori che
partecipano al progetto si assumeranno la piena proprietà del tema e del processo. Il JRC fornirà
supporto finanziario e metodologico.

Marzo 2022

15

Speciale Europa
Aggiornamenti dall’UE

I campi relativi all’innovazione e agli eventi, così come lo schema di abbinamento, saranno
realizzati attraverso inviti a manifestare interesse, permettendo alle entità regionali e locali
interessate
di
candidarsi
e
presentare
il
loro
progetto.
Scadenza: il secondo invito a manifestare interesse per l'organizzazione di eventi è aperto fino al
1 aprile 2022.
Siti per presentare le candidature:
- Per singole Regioni e Città

__________________________________________________________________________
Lanciati tre bandi di Horizon Europe a sostegno della missione UE sul cancro.
La missione dell'UE sul cancro mira a ottimizzare la diagnosi e il trattamento e a sostenere la
qualità della vita dei pazienti affetti da cancro. Si concentra anche sulla prevenzione di questa
malattia pericolosa per la vita che colpisce milioni di persone nell'UE.
Per contribuire alla rapida attuazione della Missione cancro dell'UE, sono stati lanciati tre inviti a
presentare proposte nell'ambito del cluster Horizon Europe Health:
- HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-01
Sviluppare nuovi metodi e tecnologie per lo screening del cancro e la diagnosi precoce
- HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-02
Sviluppare e convalidare una serie di misure di qualità della vita e di preferenza del paziente per
i pazienti affetti da cancro e i sopravvissuti
- HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-03
Migliore comprensione dell'impatto dei fattori di rischio e dei determinanti della salute sullo
sviluppo e sulla progressione del cancro
Scadenza: 26 aprile 2022.
__________________________________________________________________________

Lanciati i primi inviti a presentare proposte nell'ambito del programma Connecting Europe
Facility Digital. La Commissione europea ha lanciato la prima serie di inviti a presentare
proposte nell'ambito del programma Connecting Europe Facility Digital (CEF Digital), con un
budget previsto di 258 milioni di euro, per migliorare le infrastrutture di connettività digitale
dell'Europa, in particolare le reti Gigabit e 5G in tutta l'Unione, e contribuire alla trasformazione
digitale dell'Europa.
Marzo 2022
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Gli inviti cofinanzieranno azioni volte a sostenere e catalizzare gli investimenti nelle
infrastrutture europee di connettività digitale di interesse comune.
Chi può candidarsi?
I bandi CEF Digital sono aperti a persone giuridiche, enti pubblici o privati, comprese le joint
venture, con sede nei paesi dell'UE, compresi i paesi o territori d'oltremare.
Budget e temi finanziati
Il budget disponibile è di 258 milioni di euro, interamente composto da sovvenzioni per i
seguenti inviti:
 5G per le comunità intelligenti (5G for Smart Communities - Budget 25 milioni di euro)
 Copertura 5G lungo i corridoi di trasporto (5G Coverage along Transport Corridors –
Budget 106 milioni di euro)
 Reti dorsali per la federazione paneuropea del cloud (Backbone networks for panEuropean Cloud federation – Budget 80 milioni di euro)
- Interconnessione di reti dorsali per federazioni Cloud - Lavori (Budget 65 milioni di euro);
- Interconnessione di federazioni Cloud con altre infrastrutture Cloud, HPC e di bordo - Studi
(Budget 1milione di euro);
- Dotare le reti dorsali di infrastrutture di risoluzione DNS sicure e ad alte prestazioni - Lavori
(Budget 14 milioni di euro).
 Connettività della dorsale per i gateway digitali globali (Backbone connectivity for Digital
Global Gateways - Budget 40 milioni di euro)
 Azioni di coordinamento e supporto (Coordination and Support Actions - Budget 7
milioni di euro)
- Preparazione dei lavori per le piattaforme digitali operative (Budget 4 milioni di euro);
- Coordinamento dell'agenda strategica di diffusione 5G (Budget 1 milione di euro);
- Integrazione di corridoi 5G e comunità 5G con strutture di edge computing e cloud federato
(Budget 2 milioni di euro).
Gli inviti pubblicati sono disponibili sul seguente sito.
Scadenza: 22 marzo 2022.
__________________________________________________________________________

Horizon Europe: inviti a presentare proposte per promuovere cure personalizzate ed un uso
efficace delle tecnologie sanitarie. Nella quadro del Cluster 1-Health di Horizon Europe, la
Commissione europea ha pubblicato due bandi volti a contribuire agli obiettivi individuati dalla
destinazione 5: Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a
healthy society. Nello specifico:
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Il primo bando è finalizzato a garantire un uso efficace ed efficiente dei farmaci esistenti
nel trattamento delle principali malattie e condizioni, attraverso l’individuazione di biomarcatori che dovrebbero consentire di fornire il giusto medicinale, alla giusta dose e al
momento giusto, in linea con il concetto di medicina personalizzata.
Il secondo bando è volto a soddisfare le esigenze in materia di dati degli organismi di
regolamentazione sanitaria e degli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie in
tutta l'UE.

Invito
Budget
HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-01
Optimising effectiveness in patients of
60 milioni di €
existing prescription drugs for major diseases
(except cancer) with the use of biomarkers
HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-02
New methods for the effective use of realworld data and/or synthetic data in 35 milioni di €
regulatory decision-making and/or in health
technology assessment

Scadenza

21 aprile 2022

_______________________________________________________________________

Horizon Europe: inviti a presentare proposte per gestire meglio le malattie e ridurne il carico
sui pazienti. Sono stati pubblicati 3 bandi nell’ambito della destinazione 3 – “Tackling diseases
and reducing disease burden” del programma Horizon Europe. Questi bandi, che rientrano nel
cluster 1 Health, sono finalizzati a migliorare la salute e un’assistenza sanitaria accessibile a tutti
e di alta qualità. Questo garantendo che gli operatori sanitari siano in grado di affrontare e
gestire meglio le malattie, riducendo il carico delle malattie sui pazienti attraverso una migliore
comprensione e cura delle malattie, attraverso tecnologie sanitarie più efficaci e innovative
e una migliore preparazione a gestire le epidemie.
Invito
HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-01
Infectious Disease Preparedness (GloPID-R)
HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-02
Pandemic preparedness
HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-03
Non-communicable diseases risk reduction
in adolescence and youth (Global Alliance
for Chronic Diseases - GACD)

Budget

Scadenza

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

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

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

-

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

-

Environment and health - Horizon Europe
Scadenza: 21 Aprile 2022

-

Staying healthy - Horizon Europe
Scadenza: 21 Aprile 2022

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

__________________________________________________________________________
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:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

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

__________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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