All.I – Sanità: notizie e bandi dall’UE – NOVEMBRE 2018
A. Sanità: notizie dall’UE
Primo incontro formale del “Gruppo direttivo sulla promozione della salute, la prevenzione delle malattie e
la gestione delle malattie non trasmissibili.” Il “Gruppo direttivo sulla promozione della salute, la
prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili” (Steering Group on Health Promotion,
Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases)” ha tenuto la sua prima riunione
formale il 6 Novembre 2018 a Lussemburgo. L'incontro ha rappresentato un'opportunità per i referenti degli
Stati membri, della Banca europea per gli investimenti e dei diversi servizi della Commissione europea per
discutere un'ampia gamma di politiche e iniziative future da intraprendere nel settore della sanità pubblica. La
salute mentale sarà l'area prioritaria per le migliori pratiche e lo screening dei risultati di ricerca attuabili nel
2019. La prossima riunione del gruppo direttivo è prevista per febbraio 2019.
Si ricorda che il Gruppo direttivo è stato istituito nel luglio 2018 dalla Commissione europea, che lo presiede,
ed è formato dai rappresentanti degli Stati membri dell’UE. L’obiettivo è sostenere i paesi UE nel
raggiungimento dei target della salute a livello mondiale indicati dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite (UN Sustainable Development Goals) fissati per il periodo 2025-2030. Lo Steering Group intende
facilitare la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili
e promuove inoltre scambi di esperienze di rilievo e buone pratiche tra gli Stati Membri. In particolare il
gruppo fornisce consulenza alla Commissione europea nella selezione di best practice e nell’utilizzo dei
risultati di ricerca per sostenere il loro trasferimento e ‘scaling up’ a livello nazionale e europeo. Il Programma
di salute dell’UE e altri strumenti finanziari dell’UE sostengono l’implementazione e il trasferimento di buone
pratiche. Le attività del gruppo sono collegate anche al lavoro in corso del WHO e del’OCSE.. Il lavoro è stato
effettuato fino ad oggi in numerose aree tra cui: Mental health, Rare diseases, Cancer. Lo Steering Group sta
selezionando adesso le prossime aree di priorità per implementare le best practice. Gli attori interessato
possono partecipare attivamente alle discuzzioni attraverso il portale Health Policy Platform.
Per maggiori informazioni:
Link al verbale dell’incontro
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/ev_20181106_flash_en.pdf
Sito ufficiale:
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/steeringgroup_promotionprevention_en
IMI: Innovative Medicine Initiative: pubblicati probabili topic della prossima call. Il 18 ottobre l’IMI (Innovative Medicines Initiative) ha pubblicato i temi relativi alle prossime call for proposals. Benché i topic suggeriti
non siano ancora definitivi, la pubblicazione di questa panoramica potrà essere utile ai partecipanti per inizia re i lavori di preparazione delle proposte e per formare il consorzio. Tutte le informazioni relative alle future
call IMI sono indicative e soggette a cambiamento.
I Topic indicati sono:
• Optimising future obesity treatment
• Open access chemogenomics library and chemical probes for the druggable genome
• Intelligent prediction and identification of environmental risks posed by human medicinal products
Si sottolinea che a seguito dei risultati delle consultazioni e dell’iter di approvazione da parte del Governing
Board dell’IMI, i topic definitivi potrebbero risultare significativamente differenti dalla bozza presentata inizial mente. Le informazioni definitive relative alle call IMI saranno comunicate dopo l’approvazione del Governing
Board IMI.
Topic pubblicate al link: https://www.imi.europa.eu/apply-funding/future-topics
Il futuro della salute digitale: intervista al Commissario europeo per la Salute Andriukaitis sulle trasformazioni digitali nella sanità. Il Commissario europeo per la Salute e la Sicurezza alimentare Andriukaitis è stato intervistato il 26 Settembre dalla rivista ICT&health, affermando che la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria
migliorerà la vita di tutti gli europei. Per superare gli ostacoli la Commissione sta attualmente sviluppando un
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sistema digitale europeo attraverso il quale i dati sulla salute possono essere scambiati. Ciò richiederà sia
l'installazione di una piattaforma IT sia la realizzazione di sistemi nazionali di informazione sanitaria interope rabili. Entro il 2020 si prevede l’adesione di 20 Stati membri dell'UE al sistema proposto. Per le implicazioni le gate alla privacy, Andriukaitis ha ricordato che con l'entrata in vigore a maggio del nuovo regolamento genera le sulla protezione dei dati, spetta agli Stati membri garantire le necessarie disposizioni in materia di sicurezza
dei dati e privacy. La Commissione, da parte sua, incoraggia ad attuare le norme sulla protezione dei dati in
modo armonizzato, per evitare ostacoli nella condivisione dei dati sanitari attraverso le frontiere e nell'uso se condario dei dati per la ricerca. Alcuni punti chiave della visione della Commissione europea per il futuro
dell'assistenza sanitaria digitale includono consentire l’accesso ai dati personali sulla salute in Europa, mettere insieme i big data per la ricerca sul genoma e l'individuazione di focolai di malattie infettive, finanziare pro getti di ricerca di alta qualità nell'ambito dell'assistenza sanitaria digitale per sviluppare nuovi farmaci e combattere le malattie rare. Una sintesi dell’intervista in italiano redatta dallo staff del ProMIS è consultabile al
link:
http://www.promisalute.it/upload/mattone/documentiallegati/SintesiAndrikatis_digitalizzazionesalute_1366
0_3437.pdf
Regione Toscana presenta a Bruxelles progetto “Tessera sanitaria elettronica. In occasione della 20° riunione
della Commissione Risorse naturali (NAT) del Comitato europeo delle Regioni che si è svolta il 1° ottobre a Bru xelles la rete di regioni europee EUREGHA ha fornito contributi illustrato le buone pratiche nel campo della sa nità elettronica delle regioni partecipanti alla rete. Per la Regione Toscana è stato presentato il progetto ‘Tes sera sanitaria elettronica’ volto ad assistere e facilitare scambio di informazioni tra i cittaddini, il servizio sanitario regionale e l’amministrazione pubblica. Il principale risultato del progetto è stata la creazione del fascico lo sanitario elettronico, una raccolta digitale di dati, informazioni e documenti clinici dei pazienti forniti dai
servizi sanitari con il consenso dei pazienti e accessibili sia ai pazienti stessi che ai professionisti del settore sa nitario. Le best practice regionali sono state inviate come contributo sulla salute digitale a Fernando LÓPEZ
MIRAS, membro spagnolo del Partito Popolare europeo, relatore del parere del CdR sulla comunicazione della
Commissione europea “Trasformazione della salute e della salute nel mercato unico digitale. La comunicazione propone, nello specifico, un'azione dell'UE nei seguenti settori:
 accesso sicuro e transfrontaliero da parte dei cittadini alle loro cartelle cliniche elettroniche e alla condivi sione dei loro archivi transfrontalieri;
 set di dati migliori e più ampi attraverso un'infrastruttura di dati europea condivisa per promuovere la ri cerca, prevenire le malattie e determinare cure e cure mediche personalizzate;
 fornitura di strumenti digitali che consentano ai cittadini di gestire la propria salute più attivamente
all'interno dei sistemi di assistenza integrata.
ulteriori dettagli
La Digital Health Society (DHS) lancia la sua missione: 100 milioni di cittadini UE sani e connessi digitalmente
entro il 2027. La piattaforma Digital Health Society ha lanciato la sua missione/piano di attività volta a sviluppare una serie di attività e progetti di ricerca e innovazione, per raccogliere e collegare online i dati sanitari
di 100 milioni di cittadini europei entro il 2027 e renderli disponibili ai fini della ricerca, del miglioramento dei
servizi sanitari e di assistenza, dell’empowerment dei cittadini e dell’innovazione e sviluppo di prodotti e servizi innovativi. La mission proposta è in linea con la strategia del mercato unico digitale sostiene l'azione della
Commissione europea e degli Stati membri e delle regioni dell'UE.
La DHS è una piattaforma aperta che riunisce organizzazioni in tutti i settori e attrae interessi e sostegno da
Stati membri, governi regionali, fornitori di servizi sanitari e assistenziali, piccole e medie imprese / start-up e
grandi aziende, organizzazioni di ricerca, gruppi di cittadini e pazienti, assicuratori e fondi comuni, ONG, ecc.
Oltre 200 organizzazioni in tutta Europa partecipano al movimento Digital Health Society dal 2017.
Per maggiori informazioni cliccare su
ulteriori dettagli.
https://echalliance.com/news/395540/The-Digital-Health-Society-launches-100-million-Digitally-Connected-Healthy-EU-Citizens-by-2027.htm
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Lanciata nuova piattaforma eHealth Hub per mappare l'ecosistema europeo della salute digitale. Nel mese
di novembre è stata lanciata la piattaforma eHealth Hub finanziata dall'UE e focalizzata esclusivamente sulla
salute digitale. La piattaforma mette a disposizione un catalogo online gratuito che mappa diversi tipi di attori
europei attivi nel settore della sanità elettronica: PMI, investitori, organizzazioni sanitarie, fornitori di servizi
legali e normativi, società farmaceutiche, imprese, ecc. L'iniziativa mira a migliorare la trasparenza nel settore
e consente l'interazione di vari stakeholder per promuovere e accelerare la crescita di business. O biettivo di
eHealth Hub è fornire servizi di alta qualità, orientati verticalmente e orientati al business, adattati alle esigen ze delle PMI europee e dei vari stakeholder e garantirne la prosecuzione dopo la fine del progetto attraverso
una struttura di supporto sostenibile. EHealth Hub prevede di coinvolgere oltre 700 PMI nelle sue attività, sviluppando collaborazioni con le principali reti di sanità elettronica europee e internazionali, organizzazioni sani tarie, organizzazioni di fornitori di servizi sanitari, investitori, assicuratori, gruppi farmaceutici e medici crean do una rete sostenibile di contatti e la base del mercato per generare crescita aziendale per i fornitori di salute
digitale nell'UE. Per maggiori informazioni: https://platform.ehealth-hub.eu/
Pubblicata la Classifica Bloomberg 2018: la sanità italiana risulta essere al 4° posto nel mondo per efficienza,
e secondi in Europa dopo la Spagna. La classifica Bloomberg Health Care Efficiency 2018, pubblicata a fine settembre, illustra quali sono i sistemi sanitari più efficienti al mondo in relazione al rapporto tra costi e aspettati va di vita. Si basa sui dati 2015, relativi a 56 paesi, forniti da Banca Mondiale, Organizzazione mondiale della
sanità (Oms), Nazioni Unite (Onu) e Fondo monetario internazionale (Fmi), attraverso cui è stato creato un in dice di efficienza sanitaria per classificare i paesi che hanno una vita media di almeno 70 anni, un PIL pro-capi te superiore a 5.000 dollari e una popolazione minima di 5 milioni.
Dalla classifica l'Italia risulta al quarto posto e in crescita rispetto all'anno precedente. Hong Kong si posiziona
invece al vertice della graduatoria mentre in Europa l’Italia è superata solo dalla Spagna. Al 5° posto c’è la Corea del Sud (che ha perso una posizione), seguita da Israele, Giappone, Australia, Taiwan e Emirati Arabi che
chiudono la top ten. Tra gli altri Paesi europei la Norvegia è undicesima, Irlanda al 13° posto e Grecia al 14°. La
Francia si classifica al 16° posto, il Regno Unito, perdendo 14 posizioni, si attesta al 35° e la Germania al 45°
posto. Usa a fondo classifica al 54°, subito prima della Bulgaria nonostante l’entrata in vigore della riforma sa nitaria Obamacare. Infine, vanno registrati i notevoli passi in avanti compiuti dalla Thailandia che si colloca al
27° posto ed ottiene così il più significativo miglioramento annuale.
Per maggiori informazioni: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-27/reverse-engineering-thebloomberg-u-s-health-care-index
Forum AAL 2018: annunciati i tre vincitori del premio Smart Ageing 2018. I tre vincitori del premio Smart
Ageing 2018 sono stati annunciati durante la prima giornata del forum Active and Assistive Living (AAL) il 24
settembre 2018 a Bilbao. Lo Smart Aging Prize - una collaborazione tra il programma Active e Assistive Living
(AAL) e Nesta's Challenge Prize Center - è alla costante ricerca di tecnologie digitali che facilitino le interazioni
degli anziani con il mondo reale per migliorare la loro qualità della vita. KOMP, il computer con un solo pulsante che collega le generazioni ha vinto il primo premio di €35.000, mentre il secondo premio è andato a PlaceCal, il social network progettato per facilitare le interazioni del mondo reale (€ 10.000). Infine, l'applicazione
intelligente che crea fiducia e supporta le persone con perdita di memoria (Refresh di How Do I) si è classificata 3°, vincendo € 5.000. Per maggiori informazioni cliccare su ulteriori dettagli
Presentato il programma di lavoro della Commissione 2019. Il 23 ottobre la Commissione Europea ha
pubblicato il programma di lavoro 2019 dal titolo “Commission Work Programme 2019. Delivering what we
promised and preparing for the future”. Nel documento la Commissione fissa tre principali priorità per il
prossimo anno: 1) il rapido raggiungimento di un accordo sulle proposte legislative già presentate per
realizzare le sue dieci priorità politiche; 2) l'adozione di alcune nuove iniziative per affrontare le sfide in
sospeso; 3) la presentazione di varie iniziative che racchiudono una prospettiva per il futuro di un'Unione a 27
per rafforzare le fondamenta per un'Europa forte, unita e sovrana.
La Commissione presenterà alcune nuove iniziative, in particolare per offrire ai cittadini europei solide
prospettive per il futuro. Farà il punto sul piano di investimenti per l'Europa e presenterà un documento di
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riflessione su come garantire un'Europa sostenibile per le generazioni future.La Commissione proporrà,
inoltre, una raccomandazione per stabilire un format per lo scambio delle cartelle cliniche elettroniche
europee. Ciò avrà dei vantaggi: i) faciliterà lo scambio di dati sui pazienti attraverso i confini nazionali; ii)
porterà benefici ai pazienti e agli operatori sanitari; iii) contribuirà a promuovere il progresso della medicina e
la digitalizzazione dei servizi sanitari.
Nel settore della salute pubblica, la Commissione presenterà anche un quadro completo sugli interferenti en docrini.
Per maggiori informazioni:
Schede informative sul programma di lavoro della Commissione
Scheda informativa: Programma di lavoro della Commissione 2019 – documenti principali
Scheda informativa: Programma di lavoro della Commissione 2019 – iniziative REFIT e proposte prioritarie in
sospeso
Programma di lavoro della Commissione 2019 – documenti principali
Sito Ceommisisone Ue: https://ec.europa.eu/italy/news/20181023_UE_programma_lavoro_2019_it
L’UE da finanziamenti di 26 milioni di euro per migliorare la salute di donne, bambini e adolescenti nel mon do. Il 6 Novembre l'UE si è impegnata ad erogare circa 26 milioni di euro (30 milioni di dollari) a favore dello
strumento ‘Global Financing Facility-GFF’. L’annuncio è stato dato in occasione dell'evento per la raccolta fon di, ospitato a Oslo dalla Banca mondiale, dai Governi della Norvegia e del Burkina Faso e dalla fondazione Bill
& Melinda Gates.
L'obiettivo di questo strumento di finanziamento (GFF) è migliorare la salute e la qualità della vita di donne,
bambini e adolescenti e porre fine alle morti evitabili. Il contributo di oggi si aggiunge ai 2,6 miliardi di euro in vestiti dall'Unione europea nei settori della sanità sotto forma di aiuti allo sviluppo per il periodo 2014-2020.
Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6288_en.htm
Il Piano Juncker investe nella ricerca medica per il trattamento dei disturbi neurologici
Il 30 Ottobre, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha concesso un finanziamento di 40 milioni di euro
all'azienda biofarmaceutica italiana Newron per consentirle di ampliare le attività di ricerca e sviluppo sul trat tamento dei disturbi neurologici, con particolare accento sulle malattie rare. Il finanziamento gode del soste gno del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), pilastro fondamentale del piano di investimenti
per l'Europa, il piano Juncker. Nell'ottobre 2018, il piano Juncker ha già mobilitato investimenti supplementari
per 344,4 miliardi di euro in tutta Europa, consentendo a 793.000 piccole e medie imprese di beneficiare di un
migliore accesso ai finanziamenti. Per maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/italy/news/20181030_Piano_Juncker_investe_nella_ricerca_medica_it
Finanziamenti alle PMI: 12 milioni di euro per gli innovatori di tutta Europa. Il 29 Ottobre, 246 piccole e medie imprese (PMI) di 24 paesi sono state selezionate per un sostegno finanziario tramite lo Strumento per le
PMI, un meccanismo di finanziamento previsto dal programma di ricerca e innovazione dell’UE "Horizon
2020". Le imprese riceveranno un importo totale di 12,2 milioni di EUR per poter immettere più rapidamente
sul mercato i propri prodotti innovativi. Ciascuna società beneficerà di 50.000 EUR per creare un piano commerciale, e beneficerà di assistenza gratuita nonché di servizi di accelerazione d’impresa. La maggior parte del le società selezionate per il finanziamento sono attive nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), della sanità e dell’ingegneria.
Tra i progetti finanziati figurano un sistema di iniezione dell’acqua per ridurre le emissioni di NOx dei veicoli,
una piattaforma digitale per la formazione pratica in materia di cibersicurezza, una nuova terapia contro il
cancro e una tecnologia che dissolve i rifiuti di legno estraendone e riutilizzandone le materie prime. Le impre 4

se possono già candidarsi per la prossima tornata di finanziamenti dello strumento per le PMI, la cui scadenza
è il 13 febbraio 2019. Lo strumento per le PMI è parte integrante del progetto pilota del Consiglio europeo per
l’innovazione (CEI) che sostiene gli innovatori, gli imprenditori, le piccole imprese e gli scienziati d'eccellenza
fornendo loro opportunità di finanziamento e servizi di accelerazione.
Per maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/italy/news/20181029_finanziamenti_alle_PMI_di_12_milioni_it
Adottato il regolamento che istituisce uno sportello digitale unico. Il 3 ottobre 2018 il Parlamento europeo e
il Consiglio dell’UE hanno adottato formalmente il regolamento che istituirà uno sportello digitale unico. Tra
due anni i cittadini e le imprese potranno reperire tutte le informazioni, le procedure amministrative e i servizi
di assistenza relativi ai loro diritti nel mercato unico su un portale online unico e di facile accesso chiamato
"Your Europe". Dal 2020 i cittadini e le imprese dell'UE, tramite il portale Your Europe, saranno indirizzati verso
tutte le informazioni di cui hanno bisogno sulle norme dell'UE o nazionali che disciplinano l'occupazione,
l'istruzione, l'assistenza sanitaria, la sede legale, le imposte e l'assunzione di personale. Anche coloro che necessitano di assistenza saranno indirizzati verso l'offerta di servizi più adatta, che sarà contraddistinta da un
marchio di qualità dello sportello, che ne garantisce l'affidabilità.
Il regolamento garantirà che entro cinque anni si possano gestire interamente online oltre venti procedure fondamentali, come richieste di certificati di nascita, immatricolazioni di autovetture, dichiarazioni dei redditi e
iscrizioni universitarie. I cittadini e le imprese non saranno più bloccati perché i loro numeri di telefono, i codici
di avviamento postale o i documenti elettronici sono rifiutati e otterranno le informazioni chiare. Il principio
"una tantum" riduce la burocrazia transfrontaliera, poiché i cittadini e le imprese possono richiedere alle autorità di scambiarsi i dati o i documenti già forniti.
Per maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/italy/news/20181003_UE_adotta_regolamento_sportello_unico_digitale_it
Giornata europea della donazione e del trapianto di organi: il numero di trapianti nell'UE continua a
crescere. Il rapporto annuale sui trapianti 2017 ( Annual Transplant report), pubblicato dal Consiglio d’Europa,
mostra che nel 2017 c’è stato un incremento di 700 trapianti eseguiti nell'UE rispetto all'anno precedente. La
donazione effettuata dopo la morte cerebrale rimane la fonte più comune di organi, ma la donazione in vita e
la donazione dopo la morte cardiaca stanno rapidamente acquistando importanza. Varie differenze
rimangono nel numero di trapianti e donazioni tra gli Stati membri e, come indicato dal precedente
piano piano d'azione dell’UE 2009-2015, queste differenze possono rappresentare un'opportunità per
identificare e scambiare buone pratiche volte a rafforzare i sistemi nazionali di trapianto. Ad oggi,
l'UE continua a sostenere questo campo attraverso i progetti Eudonorgan (http://eudonorgan.eu/) ed
Edith (https://edith-project.eu/). Eudonorgan è un programma di formazione e sensibilizzazione per
professionisti e società civili riguardo i trapianti, mentre Edith riunisce le autorità nazionali per
valutare il rapporto costi-benefici dei trapianti di rene e sviluppare registri comuni sui risultati per
donatori e riceventi di reni.
Per
maggiori
informazioni:
http://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archiveissue.cfm?
archtype=specific&newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=11223&page=1&fullDate=Mon
%2010%20Dec%202018&lang=default
La posizione di EUREGHA sul futuro della salute in Europa oltre il 2020. La rete di regioni europee
EUREGHA (European Regional and Local Health Authorities) di cui è partner la Regione Toscana ha re centemente pubblicato un Position Paper sul futuro della salute in Europa post 2020. Nel documento
si sottolinea come l'UE ricopra un ruolo fondamentale nel miglioramento dei sistemi di sanità pubbli ca. Il documento è stato lanciato il 9 ottobre durante la “Settimana europea delle regioni e città” a
Bruxelles all’evento “Global challenges, territorial answers: the future of Health in Europe ”. In particolare, il negoziato per l'approvazione del pacchetto legislativo per il prossimo periodo di program mazione, 2021-2027, le prossime elezioni europee e la nomina della nuova Commissione europea
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rappresentano opportunità cruciali per rafforzare l'azione coordinata a livello dell'UE nel settore del la salute, in particolare dove sia dimostrato il valore aggiunto dell'UE. EUREGHA sottolinea che un
chiaro esempio del valore aggiunto dell'UE è la direttiva 2011/24 / UE sui diritti dei pazienti relativi
all'assistenza sanitaria transfrontaliera. Adottata nel 2011, è stata un’importante passo avanti per le
politiche sanitarie europee, rispondendo alle esigenze dei cittadini dell'UE. L'efficacia però della di rettiva varia tra gli Stati membri e le regioni e occorre fare di più per superare alcune delle sfide rela tive alla documentazione, alla traduzione e alla parità di accesso. Tuttavia la direttiva garantisce ai
pazienti il diritto di accedere a un'assistenza sanitaria sicura e di alta qualità oltre i confini nazionali e
il loro diritto a essere rimborsati per tale assistenza sanitaria. Altri esempi del valore aggiunto dell'UE
nel settore si possono trovare nei lavori relativi all'invecchiamento, alla gestione della crisi sanitaria,
alle malattie croniche e alla cooperazione sulle malattie rare. Ci sono molte nuove sfide e opportuni tà nel settore sanitario che possono essere affrontate meglio a livello europeo, come la società che
invecchia, i sistemi sanitari centrati sulla persona, la sanità elettronica, le disuguaglianze sanitarie, la
migrazione, la prevenzione delle malattie e la promozione della salute, le malattie croniche, la medi cina personalizzata, la resistenza antimicrobica. Inoltre, in un contesto di cambiamento demografico,
il finanziamento del crescente costo sanitario e l'accesso paritario a una vita dignitosa e indipendente
per gli anziani saranno al centro del dibattito politico. Anche se l'assistenza sanitaria all'interno
dell'Unione europea è prevalentemente di competenza degli Stati membri, le regioni e le autorità lo cali condividono le responsabilità e le competenze del settore. Pertanto, le autorità subnazionali han no un ruolo di supporto vitale da svolgere in collaborazione con la Commissione europea e gli Stati
membri nel raggiungimento dell'obiettivo generale di migliorare la salute di tutti i cittadini europei e
raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nell'UE.
Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5662
Relazione sul funzionamento della direttiva sull’assistenza sanitaria transfrontaliera e i diritti dei
pazienti. Secondo l'ultimo rapporto di attuazione pubblicato il 21 settembre scorso dalla Commissio ne europea, negli ultimi tre anni la direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera (2011/24/UE) ha
dimostrato di chiarire e garantire il diritto dei pazienti a ricevere assistenza sanitaria in un altro Stato
membro. Dall'adozione della direttiva non sono state necessarie ulteriori sentenze giudiziarie euro pee per garantire tali diritti. Ciononostante, la mobilità dei pazienti e le sue dimensioni finanziarie
all'interno dell'UE rimangono relativamente basse e la direttiva sull'assistenza sanitaria transfronta liera non ha comportato un impatto di bilancio rilevante sulla sostenibilità dei sistemi sanitari nazio nali. Inoltre, il rapporto mostra che i pazienti sono sempre più consapevoli dei loro diritti. In conclu sione, dal rapporto si evince che la mobilità transfrontaliera dei pazienti all'interno dell'UE è legger mente aumentata, in termini numerici, negli ultimi tre anni in quanto i cittadini hanno più accesso
alle informazioni.
Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5651
9° edizione del Simposio EHTEL: 3-5 dicembre 2018, Bruxelles . Dal 3 al 4 dicembre 2018 si svolgerà
a Bruxelles la 9° edizione del Simposio annuale dell’Associazione Europea per la Telematica della
Salute (EHTEL) dal titolo: “Empowered Partners in Health through user-driven digitization ”. L’evento
coinvolgerà i membri della comunità europea per la sanità elettronica e i responsabili della politica
sanitaria, organizzazioni non governative, industriali e molte altri stakeholder. Il simposio rappresen ta un’opportunità per discutere del benessere delle società europee, ad es. attraverso la promozione
della salute e le politiche di prevenzione.
I partecipanti esploreranno come la digitalizzazione guidata dall'utente, resa accessibile ed utilizzabi le da tutti coloro che lavorano per portare innovazione in termini di tecnologie e servizi, stia offrendo
benefici per potenziare tutti gli stakeholder che operano nell’ambito sanitario:
 consumatori e pazienti: con strumenti intelligenti che promuovono la promozione e la preven zione della salute e collegano le informazioni e le risorse all'assistenza sanitaria e sociale;
 responsabili e fornitori di assistenza sanitaria: per le generazioni future è possibile pianificare
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le cure, integrando i dati dei singoli pazienti e i big data utilizzando un approccio alla salute
basato sulla popolazione;
 il personale sanitario: in modo che i loro posti di lavoro guadagnino dall’utilizzo di strumenti
digitali attentamente progettati e adattati e il personale sia abilitato ad utilizzare le proprie
competenze digitali per creare documentazione e flussi di lavoro significativi.
Il 5 dicembre, si svolgerà un workshop interattivo di "matchmaking". In una prima fase, i partecipanti
saranno invitati a riflettere sulle esigenze della popolazione in termini di salute digitale e servizi di
assistenza e potranno ascoltare l’esperienza di chi ha implementato con successo alcuni di questi ser vizi sul campo.
Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5641
Il 17 ° Congresso mondiale dell'informatica medica e sanitaria in programma a Lione (26-30 agosto
2019). MedInfo, organizzato dall'International Medical Informatics Association (IMIA), è un evento
chiave in tutto il mondo per la salute digitale che riunisce scienziati, medici, insegnanti, studenti,
aziende, istituzioni e decisori. Dopo aver ospitato le sue precedenti edizioni in Brasile e Cina, nel
2019, MedInfo sarà organizzato per la prima volta in Francia, a Lione, chiamata anche "metropoli del la tecnologia francese" per essere uno dei principali attori nelle tecnologie sanitarie. La filiale france
AIM (Associazione francese per l'informatica medica) organizzerà l’evetno dal 26 al 30 agosto 2019.
Alla conferenza i partecipanti hanno l'opportunità di condividere le conoscenze in un contesto inter nazionale per migliorare la salute e il benessere dei cittadini interconnessi in tutto il mondo. ll tema
di quest'anno è "Salute e benessere: reti elettroniche per tutti".La deadline per le richieste è il 12 No vembre 2018.
Per maggiori informazioni: http://medinfo-lyon.org/en/
Sessione informativa su nuovo bando UE in materia di appalti di innovazione per la salute e l'invec chiamento attivo. Il 16 ottobre è stato lanciato un nuovo bando per presentare progetti sugli appalti
a sostegno della salute digitale e dell'invecchiamento attivo. La sfida consiste nel potenziare soluzioni
innovative di salute e assistenza digitali basate sui risultati attraverso le frontiere dell'UE, unendo le
azioni negli appalti per l'innovazione. Il 27 novembre si terrà una sessione informativa "Appalti
all'innovazione in materia di salute e invecchiamento attivo a Bruxelles in cui i rappresentanti della
Commissione europea spiegheranno quali sono le condizioni per la partecipazione al nuovo bando sa nitario e di invecchiamento attivo per gli appalti proposte (SC1-DTH-05-2019).
Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/info-session-fundingopportunities-innovation-procurement-health-and-active-ageing
Azione congiunta sui vaccini. La Commissione europea intende rafforzare il proprio sostegno agli Sta ti membri per aumentare la copertura dei vaccini, anche attraverso un'azione congiunta sui vaccini
(Joint Action on vaccines) lanciata nel 2018 e cofinanziata dal programma Salute (3,55 milioni di
euro). La Joint Action affronterà cercherà di aumentare la copertura vaccinale nell'UE ed è coordinata
da INSERM (Francia) e coinvolge 23 paesi (tra cui 20 paesi dell'UE). INSERM è l'unica organizzazione
di ricerca pubblica in Francia interamente dedicata alla salute umana, ed il suo obiettivo è promuove re la salute di tutti promuovendo la conoscenza della vita e delle malattie, l'innovazione del tratta mento e la ricerca sulla salute pubblica.
Si adopererà inoltre per rafforzare la cooperazione dei “gruppi consultivi nazionali in materia di vacci nazione (NITAG)” al fine di aumentare la trasparenza e la fiducia nel processo decisionale relativo
all'introduzione di nuovi vaccini. Un gruppo consultivo tecnico per le vaccinazioni nazionali (NITAG) è
sia una risorsa tecnica che un corpo deliberativo di esperti nazionali che consigliano alle autorità na zionali e ai responsabili politici di consentire loro di prendere decisioni politiche legate all'immunizza zione, incluse le scelte di nuovi vaccini e tecnologie e necessarie adeguamenti a programmi e pro grammi esistenti. Il suo ruolo è essenzialmente consultivo e le decisioni finali sui programmi sono la sciate alle autorità nazionali.
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Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_en
Evento “Integrare la genomica in un'assistenza sanitaria personalizzata: una scienza per la politica”
il 12-13 Febbraio 2019 a Bruxelles. Il JRC organizzerà una conferenza ad alto livello intitolata "Inte grating genomics into personalised healthcare: a science-for-policy perspective". Questa conferenza
riunirà esperti di tutto il mondo per discutere il potenziale della genomica nella prevenzione, nella
diagnostica e nella terapia per il cancro e le nuove opportunità che può portare per i cittadini e i pa zienti nell'UE. Le discussioni metteranno inoltre in evidenza le sfide per l'implementazione e l'adozio ne di screening e diagnosi basati sulla genomica nei sistemi sanitari e mapperanno le azioni appro priate.L'attenzione si concentrerà sul supporto delle politiche incentrate sul paziente, che coprono
aspetti importanti come la garanzia della qualità, la proprietà e la sicurezza delle informazioni geneti che prodotte, l'etica e l'impatto del mercato della genomica sui sistemi sanitari. La conferenza pro muoverà interazioni interdisciplinari tra specialisti in genetica e genomica, professionisti della salute,
responsabili delle decisioni, organizzazioni dei pazienti e altre parti interessate. Temi della conferen za di interesse:
Tema I. Genomica per la salute: l'esempio del cancro al seno
Tema II. La prospettiva di sanità pubblica
Tema III. La prospettiva dei cittadini e dei pazienti
Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/my-genome-our-future
Consultazione pubblica sulla “Valutazione della legislazione sui medicinali per bambini e malattie
rare (medicinali per popolazioni speciali)”. La Commissione europea ha lanciato una consultazione
pubblica aperta fino al 4 gennaio 2019. L’obiettivo è raccogliere i contributi di cittadini e professionisti del
settore sanitario che trattano pazienti con malattie rare (inclusi farmacisti e assitenti sanitari) per condivide re le loro esperienze e le loro prospettive sull’accesso ai farmaci orfani in generale, ed sul ruolo del “EU Or phan Regulation” nello sviluppo dei farmaci orfani (i farmaci orfani sono quei medicinali potenzialmente utili
per trattare una malattia rara). Questa consultazione riguarda nello specifico la legislazione sui medici nali per il trattamento di malattie rare inclusi quelli per uso pediatrico sempre nel settore delle malattie
rare.
Per partecipare alla consultazione consultare il link: https://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/initiatives/ares-2017-6059807/public-consultation_en
Horizon 2020: pubblicato programma di lavoro 2019 di ERC per sostenere ricercatori d'eccellenza.
Il 6 Settembre è stato pubblicato il programma di lavoro 2019 del Consiglio Europeo per la Ricerca (ERC),
nell'ambito del pilastro 'Excellent science' di Horizon 2020, con un budget di oltre 2 miliardi di euro destinati a
ricercatori internazionali interessati a lavorare in Europa. Il programma di lavoro 2019 prevede diversi tipi di
sostegno:
 sovvenzioni di avviamento (starting grants), rivolte ai ricercatori con esperienza da 2 a 7 anni, che
possono ricevere un contributo fino a 1,5 milioni di euro per 5 anni
 sovvenzioni di consolidamento (consolidator grants), rivolte ai ricercatori con esperienza da 7 a 12
anni che possono accedere a un contributo massimo di 2 milioni di euro per 5 anni
 sovvenzioni avanzate (advanced grants), rivolte ai ricercatori in possesso di un curriculum accademico che li identifichi come leader dei rispettivi settori di ricerca. Il contributo massimo è di 2,5 milioni di
euro per 5 anni;
 sovvenzioni 'Proof of concept', rivolte ai ricercatori già assegnatari di una borsa ERC, che abbiano un
progetto ancora in corso o terminato da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando. I beneficiari accedono ad un contributo pari a 150mila euro per 18 mesi;
 synergy grants, cioé sovvenzioni rivolte a piccoli gruppi di ricercatori (da 2 a 4 Principal investigator)
con i rispettivi team di lavoro, che possono accedere ad un contributo massimo di 10 milioni di
euro per 6 anni (può essere richiesta anche un'integrazione fino a 4 milioni di euro).
Per le scadenze dei bandi controllare il Programma di lavoro 2019:
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19erc_en.pdf
H2020: Pubblicato progrmma di lavoro 2018-2020 Digital Transformation in Health and Care. Il 1 6
ottobre sono state lanciate nuove opportunità di finanziamento nell'ambito del programma Horizon
2020 SC1- Salute, benessere e cambiamento demografico"ç:
– SC1-DTH-01-2019: Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and quality of life after the
cancer treatment
– SC1-DTH-05-2019: Large scale implementation of digital innovation for health and care in an ageing society
– SC1-DTH-09-2019: Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products
– SC1-DTH-11-2019: Large Scale pilots of personalised and outcome-based integrated care
– SC1-HCC-02-2019: Support for the large scale uptake of open service platforms in the Active and Healthy
Ageing domain
Le proposte possono essere presentate fino al 24 Aprile 2019.
Per
maggiori
informazioni:
http://www.newslettereuropean.eu/h2020-healt-and-care/?
utm_term=138459+-+http%3A%2F%2Fwww.newslettereuropean.eu%2Fh2020-healt-and-care
%2F&acc=33e75ff09dd601bbe69f351039152189&utm_campaign=Newsletter+Europea++The+Last+EU+Council+-++2018-1022&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=26612+-+The+Last+EU+Council+
%282018-10-22%29
Partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento sano e attivo (EIP-AHA): pubblicati due
nuovi documenti per implementare le future politiche. La Commissione europea ha pubblicato un
nuovo documento di lavoro sul partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento sano e at tivo (EIP-AHA https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en), ovvero la piattaforma europea che riunisce
tutti gli attori volti a implementare politiche imnnovative in questo settore. Il documento descrive
come le iniziative intraprese hanno contribuito allo sviluppo deployment e ‘scaling-up’ dell’innovazione
digitale nell’UE. Il mandato attuale dell’EIP-AHA è valido fino al 2020. Il partenariato ora dovrà prepararsi ad
affrontare le sfide post-2020 in particolare come potrebbe migliorare ulteriormente il suo funzionamento ed i
suoi risultati. La Commissione ritiene che il partenariato possa svolgere un ruolo importante nella realizzazione
degli orientamenti politici, in particolare per quanto riguarda la sua comunicazione sulla salute e l'assistenza
digitali. La Commissione europea ha inoltre pubblicato lo studio “Implementazione sostenibile su va sta scala dell'innovazione abilitata digitalmente per l'erogazione di assistenza sanitaria e di assistenza
all'invecchiamento della popolazione” che analizza la natura e gli ostacoli agli investimenti da parte
delle regioni e delle autorità locali dell'UE per sostenere l'implementazione di soluzioni innovative su
larga scala, sostenibili e digitalmente abilitate per l'invecchiamento attivo e in buona salute (AHA).
L'obiettivo della Commissione europea è quello di raggiungere più di 50 regioni dell'UE attive nel set tore, migliorando la vita di almeno 4 milioni di cittadini entro il 2019.
Per approfondimenti:
Link al documento di lavoro: Documento di Lavoro- Progress of the European Innovation Partnership on Active
and Healthy Ageing
Link allo studio: 'Large-scale sustainable deployment of digitally-enabled innovation for health and care
delivery to the ageing population'
2018 CEF Telecom Call – eHealth
5 milioni di EUR di finanziamenti sono disponibili per progetti che migliorano l'accesso e i servizi sani tari transfrontalieri attraverso gli strumenti TIC nell'ambito del bando di telecomunicazioni 2018 Con necting Europe Facility (CEF). È stato inoltre pubblicato l'elenco dei progetti CEF eHealth finanziati
dal 2014 fino al 2017.
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L'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) e la Commissione europea hanno lanciato il
quarto bando Telecom Europe Connecting Facility (CEF) per il 2018, mettendo a disposizione 12,4 mi lioni di euro per stimolare e sostenere lo sviluppo delle infrastrutture europee di servizi digitali (DSI).
Candidati interessati da tutti gli Stati membri dell'UE più Islanda e Norvegia possono presentare le
loro proposte tramite l'invito aperto nei settori di eHealth, eProcurement, portale europeo della giu stizia elettronica e risoluzione delle controversie online.
E’ stato pubblicata anche l'elenco dei progetti CEF Telecom che sono stati pubblicati dal 2014 fino al
2017 nell'area di eHealth, nonché i collegamenti ai singoli progetti.
Si trovano anche l'elenco di tutti i progetti CEF Telecom (2014-2017) per paese.
Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2018-cef-telecomcall-ehealth
Dichiarazione su quattro temi sanitari, adottata alla riunione dei ministri della salute del G20 in Ar gentina. Nel corso della riunione del 4 ottobre, i ministri della salute dei paesi del G20 hanno adotta to una dichiarazione politica riguardante la resistenza antimicrobica, la malnutrizione e l'obesità in fantile, il potenziamento dei sistemi sanitari e la loro risposta alla crisi. Vi ha preso parte anche il
commissario europeo per la Salute Andriukaitis.
Per maggiori informazioni: https://g20.org/sites/default/files/health_ministers_declaration.pdf
La Commissione europea adotta nuove restrizioni sulle sostanze usate nei capi di abbigliamento,
nelle calzature e in altri prodotti tessili. La Commissione europea ha adottato nuove restrizioni per
l'uso di 33 sostanze cancerogene e nocive per la salute riproduttiva nell'abbigliamento, nelle calzatu re e in altri articoli tessili.Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/news_en.htm

B - Selezione Bandi europei
(*Bandi in scadenza aperti, inclusi quelli già annunciati nei precedenti incontri)
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 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 “Eurostars 2019”
Eurostars è un programma congiunto cofinanziato dal budget nazionale di 36 Paesi membri di EUREKA e
dall’UE attraverso il programma Horizon 2020. Eurostars stimola progetti di ricerca e innovazione
collaborativi sul piano internazionale adatti a raggiungere una fase di commercializzazione. Il consorzio deve
includere una piccola o media impresa europea nel settore della ricerca e sviluppo, ma possono partecipare
anche altre PMI; centri di ricerca e università. Eurostars non ha tematiche predefinite e consente alle
10

aziende di:
 trasformare un'idea in un prodotto e commercializzarlo;
 combinare e condividere le competenze e trarre vantaggio dal lavorare oltre i confini nazionali;
 crescere più velocemente.
Dettagli di finanziamento. Eurostars adotta una procedura di finanziamento decentrata. Pertanto, i
partecipanti non ricevono finanziamenti direttamente dal segretariato EUREKA o dall'UE. Tutti i
finanziamenti ai partecipanti ai progetti approvati sono gestiti dal rispettivo organismo di finanziamento,
secondo le regole e le procedure di finanziamento nazionali.
Pubblicazione: Eurostars 2019 cut-offs
Scadenza:
28/02/2019
1,14 miliardi di €
Budget:
Contributo MIUR: massimo 200 mila € per progetto
Sito e documenti: https://www.eurostars-eureka.eu/2019-cut-offs
Invito a presentare proposte “Supporting Investment in Smart Living Environments for Ageing Well
through Certification SC1-HCC-01-2018”
Scadenza: 24-4-2019
Importo: Fino a 1ML di euro
Sito e documenti:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hcc-012018.html
Invito a presentare proposte “COSME - Co-Financing of Consortia for Public Procurement of Innovation
COS-PPI-2018-2-01”
Il bando “ Cofinanziamento di consorzi per appalti pubblici di innovazione” prevede la creazione di un
consorzio di acquirenti pubblici provenienti da almeno due paesi ammissibili. Il consorzio si occuperà
dell'elaborazione e dell'implementazione di un'azione di Appalti pubblici per l'innovazione (PPI). Gli
acquirenti pubblici del Consorzio presenteranno le soluzioni innovative individuate, possibilmente in
comune, in piena conformità delle norme sugli appalti pubblici europee e nazionali. I consorzi candidati
devono dimostrare che le soluzioni di gara proposte siano innovative per gli acquirenti pubblici; non siano
ancora disponibili su una base commerciale di larga scala; e siano di interesse per gli acquirenti pubblici negli
altri paesi membri UE. L’obiettivo è promuovere un aumento significativo della percentuale di PMI che
hanno accesso al mercato degli appalti pubblici. I beneficiari della call sono: Università, scuole e centri di
ricerca,PMI,Autorità locali (regionali, provinciali, municipali),Ong, associazioni e enti no profit, Operatori del
settore privato. Tra gli obiettivi del bando è incluso l’utilizzo di appalti pubblici come meccanismo per
pilotare l'innovazione in settori di forte interesse pubblico come, ad esempio, l'assistenza sanitaria o la
clean energy.
Scadenza: 11-12-2018
Importo: 4 MLN di euro (Sovvenzioni 800.000 €- 1.500.000 €)
Sito e documenti: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-ppi-2018-2-01-co-financing-consortia-public-procurement-innovation
Avviso di pre-informazione “Resistenza antimicrobica: a dicembre nuovo bando della JPI AMR”
L’iniziativa di programmazione congiunta sulla resistenza antimicrobica (JPIAMR) ha annunciato l’uscita di un
nuovo bando per sostenere progetti di ricerca trasnazionali in questo settore. Il bando riguarderà in
particolare la diagnostica e la sorveglianza. Nel dettaglio, le proposte progettuali dovranno:
 sviluppare strategie, strumenti e tecnologie per il rilevamento, monitoraggio, la proliferazione e
sorveglianza della resistenza antimicrobica e delle dinamiche che portano alla resistenza;
 Studiare modalità per facilitare e attuare l’adozione e l’uso di strategie, strumenti, tecnologie e/o
metodi per l’individuazione, il monitoraggio, la proliferazione e la sorveglianza della resistenza.
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Pubblicazione:
Apertura:
Scadenza:

Coming Soon: Call on Diagnostics and Surveillance
12/2018
1° fase: febbraio 2019
2° fase: giugno 2019

Ulteriori info
Invito a presentare proposte “H2020 - SC1-HCO-01-2018-2019-2020: Actions in support of the International Consortium for Personalised Medicine”
CSA Coordination and support action
Scadenza: 16 April 2019
Invito a presentare proposte “H2020 – SC1-BHC-19-2019: Implementation research for maternal and child
health”
RIA Research and Innovation action
Scadenza: 02 October 2018 (1 fase) - 16 April 2019 (2° fase)
Scadenza: 16 April 2019
Invito a presentare proposte “H2020 - SC1-BHC-10-2019: Innovation Procurement: Next generation sequencing (NGS) for routine diagnosis”
PCP Pre-Commercial Procurement
Scadenza: 16 Aprile 2019
Invito a presentare proposte “H2020 - SC1-DTH-09-2019: Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products”
IA Innovation action
Scadenza: 24 April 2019
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-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-2812

2019.html
Invito a presentare proposte “Soluzioni visionarie e integrate per migliorare il benessere e la salute nelle
città” (H2020-SC5-14-2019)
Scadenza: 19 febbraio 2019
Budget: € 43.000,00
La DG RTD ha lanciato un appello alla ricerca per "fornire una soluzione visionaria e integrata all'incrocio
dell'innovazione sociale, culturale, digitale e basata sulla natura per aumentare la salute e il benessere dei
cittadini nelle città. Queste soluzioni dovrebbero affrontare i determinanti sociali, culturali, economici e am bientali della salute e del benessere e sostenere le comunità urbane nel ridurre la loro esposizione ai rischi
legati al clima, all'inquinamento), allo stress ambientale e alle tensioni sociali ".
"Le azioni dovrebbero anche dimostrare in che modo l'integrazione di queste soluzioni nella gestione inno vativa dell'uso del territorio, dell'urbanistica e della pianificazione potrebbe ridurre gli oneri ambientali lega ti alla salute in quartieri socialmente svantaggiati, promuovere un accesso equo per tutti agli spazi pubblici,
migliorarne la qualità e l'uso e promuovere modelli di mobilità urbana sostenibile ».
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-142019.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 potenziamen to 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
Invito a presentare proposte “Soluzioni innovative per ambienti urbani inclusivi e sostenibili (azione di ricerca e innovazione)” (H2020- TRANSFORMATIONS-03-2018-2019)
Scadenza: 14 marzo 2019
Stanziamento: € 1.500.000
La DG Ricerca richiede azioni innovative e di ricerca per "valutare la scala, le dimensioni e le cause delle disu guaglianze socioeconomiche in contesti urbani e peri-urbani tra diverse tipologie di città, in Europa e attraverso le diversità demografiche, prestando particolare attenzione alle differenze di genere. Le proposte dovrebbero valutare l'efficacia a livello locale delle politiche pertinenti, delle strategie, delle pratiche di pianifi cazione e di altri interventi volti a promuovere l'inclusione sociale, la coesione e la resilienza negli ambienti
urbani, compresi modelli di crescita nuovi e partecipativi che promuovano una prosperità sostenibile ed
equa. I risultati dovrebbero essere comunicati anche sotto forma di raccomandazioni politiche chiaramente
formulate. "
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations03-2018-2019.html
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Invito a presentare proposte “Valutare l'impatto delle trasformazioni tecnologiche su bambini e giovani”
(H2020- DT-TRANSFORMATIONS-07-2019)
Scadenza: 14 marzo 2019
Budget: € 9.000.000
Per maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-transformations-07-2019.html

C. EVENTI
Data

Evento

Luogo

21-22
Novembre
2018

4th Conference on European Reference Networks
Per maggiori informazioni:
https://ern-euro-nmd.eu/event/4th-conference-on-european-referencenetworks/

Bruxelles

27-28
Novembre
2018

Edizione 2018 del Digital Innovation Hubs. L'evento annuale è coorganizzato dalla Commissione europea, dal Ministero polacco 'Entrepreneurship and Technology (Dipartimento innovazione) e dall'iniziativa finanziata dall'UE I4MS. L'evento riunirà tutti gli attori coinvolti nella trasformazione digitale dell'industria europea, tra cui rappresentanti del settore
privato, di organizzazioni e istituti di ricerca, di Digital innovation Hub e
rappresentati del settore pubblico e referenti dell'Unione europea.
L'obiettivo dell'evento è rafforzare ulteriormente il supporto e l'interazione con le imprese europee nella loro trasformazione digitale e si svolge
nel contesto della preparazione del futuro programma Digital Europe
Programme 2021-2027 in cui i DIH avranno un ruolo chiave.
Tutti i dettagli e le informazioni per registrarsi sono disponibili al link:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-innovationhubs-annual-event-2018

Varsavia, Polonia

28 Novembre 1 Dicembre
2018

11th European Public Health Conference- “Winds of change: towards
new ways of improving public health in Europe”
Per maggiori informazioni e registrazione: https://ephconference.eu/index.php

Ljubljiana,
Slovenia

29 Novembre
2018

EU HEALTH SUMMIT
Un gran numero di organizzazioni europee coinvolte nella sanità e nella
politica sanitaria parteciperano al più importante vertice dell'UE sulla salute per discuterne il futuro. Riunendo leader europei, responsabili delle
politiche e parti interessate della salute, il vertice esaminerà in che modo
l'Europa potrebbe svilupparsi e assumere un ruolo guida in settori quali
ricerca e innovazione, dati sanitari e salute digitale, organizzazione e finanziamento dell'assistenza sanitaria e salute tutte le politiche. L'obiettivo del Summit è quello di discutere possibili raccomandazioni da poter
presentare ai futuri Commissione Europea e Parlamento Europeo al fine
di apportare necessarie modifiche.
Per maggiori informazioni e registrazione:

Bruxelles
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3-5 Dicembre
2018

https://www.eventbrite.com/e/eu-health-summit-2018-a-shared-visionfor-health-tickets-48279737996?aff=EUREGHA
EHTEL Symposium 2018: "Empowered Partners in Health through user- Bruxelles-Eudriven digitization"
ropean EcoIl 9 ° simposio annuale EHTEL convocherà i membri della comunità euro- nomic and Sopea di sanità elettronica, responsabili della politica sanitaria, progetti e cial Committee
iniziative strategiche dell'UE, organizzazioni non governative, industriali e
molte altre parti interessate.
Per
maggiori
informazioni:
https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/ehtel-symposium-2018-empowered-partners-healththrough-user-driven-digitization

4-6 Dicembre
2018

ICT 2018: Imagine Digital - Connect Europe
Questo evento di ricerca e innovazione si concentrerà sulle priorità
dell'Unione europea nella trasformazione digitale della società e
dell'industria.
Per
maggiori
informazioni:
https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/events/ict-2018-imagine-digital-connect-europe

Vienna-Austria
Center Vienna

4 Dicembre
2018

Conferenza sul rafforzamento della cooperazione sanitaria nelle regioni
transfrontaliere- "Enhancing Healthcare Cooperation in Cross-border
Regions" (Rafforzare la cooperazione sanitaria nelle regioni transfrontaliere) organizzata dalla Commissione europea
La discussione si focalizzerà sugli esempi di cooperazione sanitaria che
variano dalla condivisione delle informazioni, alla mobilità dei pazienti,
agli ospedali gestiti congiuntamente, alle tecnologie innovative e alle soluzioni di sanità elettronica.
L’evento ospiterà alcuni workshop e sessioni di brainstorming volti ad
esplorare temi prioritari, tra cui i servizi ai pazienti (trattamenti, diagnosi,
cure d'emergenza), la formazione, gli investimenti sanitari, così come il
ruolo dell'innovazione e la condivisione della conoscenza attraverso le
frontiere.
Per maggiori informazioni e registrazione:
https://www.crossborderhealthcare-conference.com/crossborder-healthcare

Bruxelles

4 dicembre
2018

Nuovo evento ProMIS "Competenze trasversali dei professionisti sanitari" (Comunicazione efficace tra i professionisti e verso i pazienti)
Per maggiori informazioni:
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?
ID=2972&categoriaVisualizzata=2

Genova

6 Dicembre
2018

EUREGHA HIGH LEVEL ANNUAL CONFERENCE
EU Regions for Health: “Changing today for tomorrow”
L’evento sarà seguito dalla conferenza finale del progetto europeo del
“ESI Funds for Health”.
Per registrazione:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWMQbkWvEL61W5_bRiS
0FKAFK3k3YefVKI-beXyiPMyuXiBw/viewform

BruxellesEmilia-Romagna Region
Delegation to
the EU

6-7 Dicembre

XI Congresso Europeo sulla Telemedicina

Parigi
15

2018

Per maggiori informazioni: https://www.sf-telemed.org/accueil.html

12-13 Febbraio
2019

My Genome: Our Future
Questa conferenza riguarda l'integrazione della genomica nell'assistenza
sanitaria personalizzata".
Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/my-genome-our-future

Bruxelles

14-15 febbraio
2019

7th ACCELERATE Paediatric Oncology Conference
La piattaforma ACCELERATE. Co-organizzato da SIOP Europe e ITCC, fornisce un forum trasparente che consente a pazienti e organizzazioni di genitori, oncologi e ematologi pediatrici accademici, aziende biofarmaceutiche e rappresentanti delle agenzie di regolamentazione di collaborare e
affrontare congiuntamente ostacoli specifici per accelerare lo sviluppo di
trattamenti più efficaci per i bambini e adolescenti con cancro.
Programma: https://www.accelerate-platform.eu/wpcontent/uploads/sites/4/2018/10/ACCELERATE-draft-programme-forwebsite_v4.pdf
Registrazione: https://www.cognitoforms.com/SIOPE1/_7thACCELERATEPaediatricOncologyConference

Bruxelles

19-22 Marzo
2019

Conference of International Society for Telemedicine and eHealth - Portugal eHealth Summit
Nel 2019 si terrà la conferenza dell'International Society for Telemedicine
& eHealth (ISfTeH) in concomitanza con il summit eHealth del Portogallo.
È un'opportunità per le parti interessate alla telemedicina e alla sanità
elettronica di interagire tra loro e di ascoltare e presentare un pubblico
nazionale / regionale.
Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/conference-international-society-telemedicine-andehealth-portugal-ehealth-summit

Lisbona, Portogallo

25-26 Marzo
2019

Digital Health to Disrupt Health IT Market with Launch of 'Rewired'
La conferenza collega leader e professionisti IT della salute con le ultime
innovazioni rivoluzionarie per la salute digitale.
Per maggiori informazioni: http://www.ehealthnews.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=5596:digital-health-to-disrupthealth-it-market-with-launch-of-rewired&catid=91:events

26-30 Agosto
2019

Il 17 ° Congresso mondiale dell'informatica medica e sanitaria
Per maggiori informazioni: http://medinfo-lyon.org/en/

Londra

Lione, Francia

D. OPPORTUNITA’ e VACANCIES
Un contratto quadro unico per la fornitura di servizi di supporto per la gestione di gruppi di esperti nel campo della salute pubblica
Lo scopo del contratto quadro è fornire servizi a breve termine per gestire e sostenere il lavoro di gruppi di
esperti nel campo della salute pubblica
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Per maggiori informazioni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4051

Invito a presentare candidature “Esperti per l’implementazione dei fondi strutturali e d’investimento”
La Direzione generale della Politica regionale e urbana (REGIO) intende stilare un elenco di esperti esterni per
supportare l’implementazione dei fondi strutturali e d’investimento europei. I candidati possono provenire da
diversi settori, fra cui:
 smart specialisation, ricerca e innovazione e sviluppo tecnologico;
 sviluppo di strategie per lo sviluppo economico, ristrutturazione e transizione;
 agenda digitale e PMI;
 innovazione sociale e imprenditorialità.
Call for expression of interest for external experts to
Pubblicazione:
support the implementation of the European Structural and Investment Funds
Scadenza:
Gennaio 2022
da 350 a 750 € per giornata;
Rimborso:
spese di viaggio e alloggio
Ulteriori info
Invito a presentare candidature “Call per rimborso spese di viaggio”
L’iniziativa di programmazione congiunta CONCERT contribuisce all’integrazione di programmi di ricerca
europei e nazionali sul tema della protezione da radiazioni. Per promuovere lo sviluppo e il mantenimento
delle competenze nella comunità di ricerca sulla radioprotezione, CONCERT ha lanciato un bando per coprire i
costi di viaggio legati alla partecipare a conferenze, corsi o visite di scambio di ricercatori e studenti di
dottorato che lavorano nel campo della ricerca sulle radiazioni (includendo anche biologia, chimica, fisica e
medicina) e sono attivi presso un’istituzione operante nell’UE, Svizzera o Ucraina.
Pubblicazione: Invitation to submit applications for travel grants and awards
Quattro scadenze ogni anno: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre,
Scadenza:
31 dicembre
Budget:
10 mila € all’anno per premi di viaggio a scienziati junior
Ulteriori info
Direttore commerciale Soluzioni cliniche
Dirigere una forza di vendita internazionale di 44 persone con 38 milioni di dollari in più di responsabilità annuale. Sostenere le vendite VP. Dirigere il mercato europeo a guidare un europeo maturo. Il ruolo sarà determinante nel continuare a trasformare Elsevier in un fornitore di soluzioni cliniche tecnologiche basate su soluzioni. Il ruolo comprenderà la strategia e l'esecuzione delle vendite, un lancio di prodotti di alto profilo,
l'introduzione di nuovi prodotti sul mercato, l'impostazione degli obiettivi, la ricompensa, il reclutamento, lo
sviluppo professionale e il funzionamento a livello di alti dirigenti.
Per maggiori informazioni:
http://www.ehealthnews.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=5639:sales-director-clinicalsolutions&catid=167:jobs
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