All.I – Sanità: notizie e bandi dall’UE – SETTEMBRE 2018
A. Sanità: notizie dall’UE
Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2) pubblicati 15° e 16° invito a presentare proposte. Nel mese di agosto
sono stati pubblicati due nuovi bandi dall’Iniziativa IMI2 per finanziare ricerche su un’ampia gamma di temi,
dalla resistenza agli antibiotici parte alla lotta alla tubercolosi, dalle malattie immuno-mediate, all’applicazione della blockchain in ambito sanitario. Il bilancio ammonta a 433,6 milioni di euro, di cui circa la metà
messi a disposizione dall'UE tramite il programma Horizon 2020, mentre le restanti risorse provengono
dall'EFPIA (European Federation of Pharamceutical Industries and Associations) e dai partner associati all'IMI.
Tra i temi d’attività pubblicati negli ultimi bandi, molti riguardano disturbi cerebrali (ad es. morbi di Alzheimer,
Parkinson e Huntington, depressione) e le patologie immunomediate (ad es. artrite reumatoide e lupus, malattie infiammatorie intestinali come Crohn e colite, e malattie della pelle come dermatiti e psoriasi).
In particolare la call 15 presenta i seguenti argomenti: 1) Piattaforme di ricerca integrate che consentano lo
sviluppo di farmaci incentrati sul paziente; 2) Cura della salute basata sulla blockchain; 3) biopsie tissutali e li quide nelle malattie immunomediate; 4) Tecnologie di sicurezza traslazionale e strumenti per interrogare
l'immuno-biologia umana; 5) Sviluppo e validazione di piattaforme traslazionali a supporto della scoperta di
farmaci per la sinaptopatia; 6) Endpoint digitali nelle malattie neurodegenerative e immunomediate; 7) Rete di
rafforzamento istituzionale per accelerare e convalidare le scoperte scientifiche; 8) Rete di sviluppo di farmaci
per la tubercolosi per accelerare e convalidare le scoperte scientifiche. La call 15 prevede una procedura in
due fasi: presentazione della proposta iniziale con scadenza il 24 ottobre 2018, cui seguirà la presentazione
della proposta completa entro il 15 maggio 2019.
Per la call 16 i topic sono i seguenti: 1) Nuove risorse contro la turbercolosi (TB); 2) Nuove risorse per micobatteri non tubercolari (NTM); 3) Scoperta e sviluppo di nuovi meccanismi d'azione e biomarcatori per l'infezione
da TB e NTM; 4) Determinazione dei livelli di gepotidacina nelle tonsille e nel tessuto prostatico; 5) Colpire il
sito di infezione, antibiotico incapsulato in nanoparticelle per il trattamento di infezioni batteriche extracellulari; 6) Booster funzionali di Ethionamide: una nuova combinazione per la terapia della tubercolosi); 7) Tratta menti per via endovenosa di infezioni gravi (infezioni del tratto urinario, infezioni intra-addominali e polmoni te acquisita in ospedale/polmonite associata a ventilazione). Per la call 16, invece, è prevista una sola scaden za: il 24 ottobre 2018. Approfondimenti:
https://www.imi.europa.eu/news-events/press-releases/new-antimicrobial-resistance-accelerator-programme-part-latest-imi-calls
Promis: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5460
Consiglio europeo della ricerca (CER) stanzia nuovi fondi per giovani ricercatori. Il Consiglio europeo della ricerca (CER) ha messo a disposizione un totale di 603 milioni di euro per 403 scienziati (di cui 42 italiani) per
supportare progetti all'avanguardia. Le sovvenzioni rientrano nel pilastro "Eccellenza scientifica" dell'attuale
programma di Ricerca e innovazione Horizon 2020. Il CER ha inoltre concesso il 10 settembre a 50 titolari di
sovvenzioni CER un ulteriore finanziamento supplementare, per un massimo di 150.000 euro ciascuno, per testare il potenziale commerciale o sociale dei loro progetti originali. Le sovvenzioni per la verifica teorica (proof
of concept) del CER assegnate aiutano i ricercatori a esplorare nuove opportunità commerciali, a compilare le
domande di brevetto o a verificare l'attuabilità delle loro ricerche scientifiche e sostengono la ricerca in diversi
ambiti. Tra i progetti destinatari dei fondi, uno si propone di svelare come funzionano gli algoritmi dei social
media, un altro di sviluppare test con gli organoidi per il cancro ad uno stadio avanzato e un terzo di produrre
batterie a basto costo più ecologiche. Le sovvenzioni, concesse tre volte l'anno, rientrano in Orizzonte 2020, il
programma dell'UE per la ricerca e l'innovazione. Il comunicato stampa integrale ed esempi di progetti sono
disponibili sul sito del CER
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Cooperazione e-health: Austria è il 16° paese europeo che aderisce alla messa in rete di banche dati genomiche. L’Austria ha firmato il 6 settembre 2018 la dichiarazione europea sulla messa in rete delle banche dati genomiche che migliorerà la comprensione e la prevenzione delle patologie, consentendo terapie più personalizzate, soprattutto per le malattie rare, il cancro e le malattie legate al cervello. La firma è stata siglata a Vienna,
a margine della riunione informale dei Ministri della Sanità dell'UE.
La dichiarazione è un accordo di cooperazione tra i paesi che desiderano offrire un accesso transfrontaliero si curo e autorizzato alle banche nazionali e regionali dei dati genetici o sanitari, conformemente a tutte le nor me dell’UE sulla protezione dei dati. Una maggiore cooperazione tra gli Stati membri contribuirà a superare la
mancanza di interoperabilità e la frammentazione delle iniziative nell'UE, garantendo nel contempo gli stan dard più elevati in materia di protezione dei dati personali.
Questa iniziativa di e-health confermerà anche la leadership mondiale dell'UE nel campo della medicina personalizzata, favorendo le realizzazioni scientifiche e la competitività industriale. La dichiarazione è stata presen tata il 10 aprile 2018 in occasione del Digital Day ed è stata firmata anche dall’Italia e da Grecia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Finlandia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia e
Regno Unito. Per approfondimenti consultare il sito e il Comunicato stampa
Invito a evento per creazione partenariato su “Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and quality of life after the cancer treatment”. Il 30 ottobre a Bruxelles si svolgerà un evento volto a creare partenariati per progetti europei di ricerca e sviluppo europei relativi alla call di Horizon 2020 “Big data and
Artificial Intelligence for monitoring health status and quality of life after the cancer treatment (DTH-01-2019 ).
L’iniziativa è organizzata da Innovate UK, Knowledge Transfer Network (KTN), Scotland Europe e Enter prise Europe Network (EEN). I soggetti interessati sono invitati a inviare una manifestazione di inte resse per partecipare a questo evento. L’evento è aperto a PMI, grandi compagnie, centri tecnologici,
università e organismi di ricerca. Per ulteriori informazioni e registrazione:
https://www.eventbrite.co.uk/e/horizon-2020-eu-partnering-event-tickets-48880908112
Contatti:
Jerome.DeBarros@innovateuk.gov.uk
Layla.Burrows@businesswest.co.uk
Link al bando “Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and quality of life after the can cer treatment (DTH-01-2019):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth01-2019.html
Prestito Bei di 85 milioni di euro per nuove terapie per le malattie rare e croniche. La Banca europea per gli
investimenti e Grifols, azienda farmaceutica con sede a Barcellona, hanno firmato il 7 settembre un prestito di
85 milioni di euro a sostegno delle iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione dell'impresa mirate all'identifi cazione di nuove terapie per le malattie rare e croniche. L'accordo beneficia del sostegno del Fondo europeo
per gli investimenti strategici (FEIS). Il Commissario per la Salute e la sicurezza alimentare, Vytenis Andriukaitis, ha dichiarato: "Sono lieto di constatare che il FEIS finanzia sempre più investimenti in ricerca, sviluppo e in novazione nel settore sanitario. I benefici di questo prestito sono almeno tre: nuove terapie per i pazienti affet ti da malattie rare, un incentivo alla ricerca e allo sviluppo e un investimento in posti di lavoro altamente quali ficati." Il comunicato stampa integrale è disponibile qui.
Eu Health Summit a Bruxelles. Il 29 novembre 2018 si terrà a Bruxelles il primo Vertice di alto livello sulla salute dell’UE, l’EU Health Summit, supportato da un gran numero di organizzazioni europee coinvolte nella politica sanitaria tra cui la rete europea EUREGHA (a cui aderisce la Toscana), per discutere sul futuro della salute
a livello europeo.
Il Vertice riunirà leader europei, responsabili delle politiche sanitarie e stakeholder del tema per esaminare 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 in tutte le politiche.
In particolare, l'obiettivo del Summit sarà quello di fornire raccomandazioni destinate alla Commissione Europea e al Parlamento Europeo. Maggiori informazioni dal sito del Promis: ulteriori dettagli
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Prima riunione dell’Azione congiunta europea sulla vaccinazione (European Joint Action on Vaccination (EU‐
JAV). Il 4 settembre a Parigi si è svolta la riunione di avvio dell'Azione congiunta europea sulla vaccinazione,
coordinata dalla Francia e finanziata dall’UE con 5.800.000 euro (di cui 3.500.000 dal Programma Salute
dell’UE). L’iniziativa EU-JAV raggruppa 17 Stati membri dell'UE, la Norvegia, la Serbia, la Bosnia-Erzegovina, la
Commissione europea, i Ministeri della Salute oltre a istituti, organizzazioni e responsabili delle politiche inter nazionali quali OMS, OCSE, ECDC ed EMA, università di 20 paesi e un'ampia gamma di parti interessate, inclusi
rappresentanti della società civile e dei produttori, tutti impegnati sulle politiche in materia di vaccinazione.
L'azione comune intende condividere strumenti che permettano di aumentare l'efficacia delle risposte nazio nali alle sfide della vaccinazione e di favorire una cooperazione europea sostenibile contro le malattie evitabili
con la vaccinazione, che è uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Per maggiori informa zioni, cliccare qui.
http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/ja-vaccination-04092019_en.pdf
Corpo europeo di solidarietà: la Commissione pubblica nuovo invito a presentare proposte 2018. La Commissione europea invita le parti interessate a presentare idee di progetti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Un totale di 44 milioni di € del bilancio dell'Unione è stato destinato a progetti selezionati che saranno
aperti ai giovani. Si tratta del primo di una serie di inviti che consentiranno ad almeno 100 000 giovani di far
parte del corpo da qui alla fine del 2020. L'invito pubblicato è aperto a un’ampia gamma di progetti: oltre al
volontariato individuale a lungo termine, ai tirocini e agli impieghi nei settori della solidarietà, saranno ammis sibili progetti come segue:


le organizzazioni potranno offrire progetti a breve termine (da 2 settimane a 2 mesi) per gruppi di vo lontari; esse dovranno prima ricevere un marchio di qualità, che possono richiedere in qualsiasi momento presentando una domanda all'agenzia nazionale Erasmus+ o, in certi casi, all'Agenzia esecutiva
per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura;



potranno accedere ai finanziamenti non solo organismi pubblici e privati aventi sede negli Stati mem bri dell'UE: anche i giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà potranno costituire
un gruppo di almeno 5 partecipanti e creare loro stessi attività di solidarietà condotte da giovani;



alcuni progetti del corpo sotto forma di volontariato sono anche aperti alla partecipazione organizza zioni non UE di paesi quali Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, ex Repubblica jugoslava di Mace donia e altri paesi partner.

Il termine per la presentazione delle proposte è il 16 ottobre 2018, tranne per i progetti di gruppi di volonta riato, che avranno tempo fino al 18 febbraio 2019.
Fonte: https://ec.europa.eu/italy/news/20180810_corpo_europeo_solidariet%C3%A0_invito_it
Prestito BEI di 40 milioni di euro per la ricerca contro il cancro. Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) del piano Juncker sosterrà un prestito di 40 milioni di euro attraverso la Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore della società di biotecnologia Nanobiotix (link is external). Il prestito aiuterà a finanziare la
ricerca di Nanobiotix e lo sviluppo di trattamenti innovativi contro il cancro. Il programma di sviluppo riguarda
principalmente le indicazioni dei sarcomi dei tessuti molli, del cancro della testa e del collo e di altri tumori so lidi. I recenti accordi di prestito, ha sottolineato la Commissione europea, sono stati realizzati a seguito della
conferma dei 335 miliardi di € mobilitati dal FEIS da luglio 2015 in investimenti supplementari in tutta l'UE, importo che ha superato l'obiettivo di investimento originario di 315 miliardi di euro. Le schede informative sui
risultati del piano Juncker sono disponibili qui. Un comunicato stampa è disponibile qui.
Digital health: evento per presentazione sistemi di cure integrate con ICT per promuovere l’autonomia dei
pazienti. Il 18 ottobre a Bruxelles si svolgerà la conferenza finale del progetto ICT4Life sul tema delle cure integrate e soluzioni personalizzate. Saranno presentati inoltre anche risultati relativi a progetti provenienti da
3

diversi contesti regionali. In particolare ICT4Life è un progetto di tre anni finanziato da Horizon 2020, lanciato
a Madrid nel gennaio 2016 con l’obiettivo di fornire nuovi servizi di cure intetrate per i pazienti, attraverso
l’utilizzo di ICT tools semplici da usare destianti a pazienti affetti da Parkinson’s, Alzheimer’s e altre gravi ma lattie per renderli più autonomi e fornire supporto alle persone che si prendono cura di loro. L’evento a Bruxelles riunirà esperti europei di progetti finanziati dall’UE per discutere le sfide che devono far fronte gli inno vatori nel settore del digital health. Sito ufficiale: http://www.ict4life.eu/
Commissione europea: nominato nuovo direttore generale per la salute e la sicurezza alimentare. La Commissione europea ha nominato la francese Anne Bucher nuovo Direttore Generale per la salute e la sicurezza
alimentare. Il nuovo direttore, che svolgerà il nuovo incarico a partire dal 1 ottobre 2018, lavora da 35 anni
alla Commissione europea con una esperienza nei settori economico, finanziario fiscale,società informazione e
politiche sociali. Link
Piano d’azione globale dell’OMS per promuovere l’attività fisica 2018-2030 . L’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha pubblicato recentemente il primo Piano d’azione globale per promuovere l’attività fisica, il “Global
action plan on physical activity 2018–2030: more active people for a healthier world ”. La pubblicazione ha lo
scopo di aiutare le nazioni ad avere nuove linee guida in grado di migliorare la quantità e la qualità dell’attività
fisica di tutta la popolazione. Il Piano, rivolto specialmente alle categorie più a rischio quali donne adulte e
adolescenti, è il frutto di un lungo processo di elaborazione che ha coinvolto i maggiori soggetti pubblici e privati del settore. L'Organizzazione Mondiale della Sanità supporterà i paesi con una politica basata sull'eviden za, linee guida e strumenti di implementazione e monitorerà il progresso e l’impatto globale. Ulteriori dettagli
(Fonte: Promis)
Nuova pagina web lanciata per informare sulle nuove normative sui dispositivi medici che entreranno in
vigore nel 2020 e nel 2022. LA Commissione europea ha lanciato una pagina web per informare nel dettaglio
sulle normative relative ai dispositivi medici che entreranno in vigore nel 2020 e 2022. La revisione della
legislazione era necessaria per consolidare ilruolo dell’UE come attore globale nel settore e assicurare un
livello di sicurezza alto e per cittadini dell’UE che utilizzino questiprodotti. Le nuove norme sono adattate al
progresso tecnologico che si è avuto in questo settore negli ultimi 20 anni. Link al portale:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/regulatory-framework_en
Disponibile online "Rapporto AAL sul mercato e gli investimenti". E’ stato recentemente pubblicato il “Rapporto AAL sul mercato e gli investimenti" realizzato con il sostegno del programma AAL (Active and Assisted Living) in collaborazione con Technopolis. Il documento è stato concepito come guida agli investitori, alle startup e alle piccole e medie imprese (PMI), alle aziende mature e ai decisori politici interessati a familiarizzare
maggiormente con il mercato per sostenere la vita indipendente delle persone anziane. Il rapporto presenta,
tra l’altro, nuovi ed emergenti modelli di business che daranno forma al mercato AAL nel prossimo futuro e
fornisce una panoramica delle tecnologie che hanno permesso lo sviluppo di soluzioni in questo settore. Per
maggiori
informazioni
cliccare
su
“ulteriori
dettagli”.
Per
maggiori
informazioni:
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5367
Disponibile online il documento di lavoro della Commissione sulla lotta contro l'HIV, l'epatite virale e la tu bercolosi. La Commissione europea ha pubblicato un documento di lavoro sulla lotta contro l'HIV/AIDS, l'epatite virale B e C e la tubercolosi nell'Unione europea e nei paesi limitrofi. Il documento è una panoramica delle
iniziative e delle attività politiche dell'UE per aiutare gli Stati membri a raggiungere l'obiettivo di sviluppo so stenibile globale di porre fine alle epidemie e altre malattie trasmissibili entro il 2030. Nel documento vengo no, inoltre, presentati i quadri politici e le azioni dell'UE utilizzati per aiutare gli Stati membri a migliorare la
loro risposta a queste tre epidemie: dalla sanità pubblica, alla ricerca, dalla cooperazione allo sviluppo, dalla
politica di adesione e di vicinato alla politica regionale e all'uso dei fondi strutturali e di investimento europei.
Nel documento si delineano i principali esempi di orientamenti tecnici e buone pratiche sviluppati a livello UE
e finanziati nell'ambito di progetti dell'UE per combattere l'epidemia di HIV/AIDS, epatite virale e tubercolosi
in Europa. Questi sono legati a interventi quali diagnosi precoce, incoraggiamento dei test, diffusione più ampia ai gruppi vulnerabili, assistenza integrata, collegamento rapido alle cure, trattamento come prevenzione,
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promozione della salute e sostegno alle reti e alle organizzazioni della società civile. Per maggiori informazioni:
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5412
Sanità, report della Commissione Europea sulle implicazioni economiche dell'invecchiamento 2018. La Commissione europea ha recentemente pubblicato un rapporto che esamina le implicazioni economiche e di bilan cio a lungo termine dell'invecchiamento della popolazione europea: “ The 2018 Ageing Report: Economic and
Budgetary Projections for the EU Member States (2016-2070)”. Il rapporto mostra come i costi fiscali legati alle
pensioni, all'assistenza sanitaria e alle cure a lungo termine dovrebbero aumentare nei prossimi decenni, dal
momento che la popolazione europea continua ad invecchiare in modo significativo. Si prevede, infatti, che la
popolazione totale nell'UE aumenti da 511 milioni nel 2016 a 520 milioni nel 2070. L'invecchiamento della po polazione europea avrà anche implicazioni significative in termini di forza lavoro. Mentre l'offerta totale di lavoro nell'UE per coloro in età compresa tra i 20 ei 64 anni dovrebbe diminuire, i tassi di partecipazione alla forza lavoro aumenteranno. Complessivamente nell'UE, il costo totale dell'invecchiamento dovrebbe aumentare
di 1,7 punti percentuali al 26,7% del PIL tra il 2016 e il 2070. Maggiori informazioni son disponibili qui. Link

Sanità, assistenza sanitaria transfrontaliera: disponibile online lo studio “Enhancing information provision to
patients”. E’ stato pubblicato nel mese di luglio uno studio dal titolo "Migliorare la fornitura di informazioni
ai pazienti" - condotto da Ecorys, KU Leuven e GfK Belgium e finanziato dal Programma Salute – con lo scopo
di identificare come migliorare l'attuale livello di informazioni sull'assistenza sanitaria transfrontaliera a disposizione dei pazienti. I pazienti in Europa sono ancora generalmente inconsapevoli dei loro diritti e della possibi lità di accedere ai servizi sanitari in altri Stati membri dell'UE, nonché dell'esistenza di punti di contatto nazionali (NCP) per aiutarli a esercitare i loro diritti ai sensi della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera. Lo
studio ha rilevato che, sebbene le informazioni disponibili per i pazienti sui siti Web dei NCP fossero adeguate, i
siti Web stessi necessitano miglioramenti, in particolare le sezioni relative ai diritti dei pazienti, gli standard di
qualità e sicurezza e il rimborso transfrontaliero dei costi sanitari. Questo studio ha anche portato allo sviluppo
sia di un toolbox orientato alla pratica che di materiale formativo per aiutare i NCP a migliorare la qualità delle
informazioni per i pazienti, nonché una serie di principi guida e indicatori per stabilire un servizio più uniforme,
centrato sul paziente e in linea con i requisiti legali. Lo studio, oltre ad essere un contributo alla preparazione
della futura relazione sull'attuazione del funzionamento della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera
prevista per ottobre, migliorerà il livello delle informazioni fornite e disponibili per i pazienti, consentendo ai
NCP di essere idonei allo scopo. Maggiori informazioni sono disponibili qui. Link

Nuovo rapporto JRC: importanza degli interventi a livello locale per lottare contro l’obesità infantile. L'obesità infantile e adolescenziale è allarmante quasi ovunque in Europa, con tassi ben oltre il 30% in alcuni Stati
membri dell’UE. Questo è ciò che emerge dal nuovo rapporto “Mapping and zooming in on childhood overweight and obesity”, elaborato dal Joint Research Centre della Commissione europea. Sovrappeso e obesità
sono associati alle abitudini alimentari, all'inattività fisica e al comportamento sedentario, ma ci sono anche
fattori socio-economici e ambientali meno ovvi, ma ugualmente importanti. Questi includono la pianificazione
urbana, la possibilità di spostamenti attivi come a piedi o in bicicletta, l’esposizione alla commercializzazione di
cibi ricchi di grassi, zucchero e sale, politiche alimentari scolastiche e istruzione sulla nutrizione, l'intervento
dei genitori e molti altri. Il rapporto evidenzia come l'analisi dei dati a livello nazionale possa essere utile per
ottenere un quadro generale, tuttavia gli interventi a livello locale e basati su dati locali hanno un effetto im mediato ed efficace in termini di soluzioni, difficilmente realizzabile a livello nazionale. Rendere tali dati più ac cessibili e comparabili avvantaggerà non solo i decisori politici, ma anche i professionisti della salute pubblica e
i ricercatori. E, cosa più importante, andrà a beneficio della salute di bambini e adolescenti. Maggiori informa zioni sono disponibili qui. Fonte: PROMIS
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La rete europea EuroHealthNet finanzia 3 progetti locali sulla salute mentale di adolescenti e giovani adulti.
EuroHealthNet ha intenzione, attraverso un bando dedicato, di selezionare ed assegnare finanziamenti a tre
progetti locali grazie al supporto di un'organizzazione finanziaria con cui è in contatto, che vuole intraprendere
attività sostenibili e condividere parte dei suoi profitti in progetti con impatti positivi. Questo finanziamento
rientra nella categoria dell'“altruismo efficace”. Il budget disponibile per ciascun progetto è tra i 15.000 e i
20.000 euro per un massimo di 3 progetti. La durata di ciascun progetto deve essere tra i 18 e i 24 mesi. Le
proposte possono riguardare attività specifiche e innovative nell'ambito di progetti esistenti che cercano di
prevenire o ridurre l'incidenza, la gravità e la durata dei problemi di salute mentale. I 3 progetti selezionati e
finanziati saranno invitati a "presentarsi" alla "European Conference on Mental Health Awareness and
Investments" che si terrà a Bruxelles il prossimo 29 gennaio.
Per candidare il proprio progetto è necessario compilare il documento allegato (da scaricare).
Per maggiori informazioni e per presentare la proposta scrivere a David Hargitt: d.hargitt@eurohealthnet.eu
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 28 settembre 2018.
Per maggiori informazioni e partecipare al bando, potete cliccare sul seguente link: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5521.
Salute e questioni sociali nello stesso programma post 2020. A seguito dell’adozione da parte della
Commissione europea della proposta di regolamento sul nuovo Fondo sociale europeo plus (FSE+), Andriana
Sukova di DG EMPL e Martin Seychell di DG SANTE hanno spiegato perché il bilancio sanitario rientri
all’interno di uno strumento di finanziamento di materia sociale. Le questioni sanitarie e sociali – hanno
sottolineato - sono strettamente correlate. Fattori come bassi livelli di reddito incidono fortemente sulla
salute e questa, a sua volta, influisce su questioni sociali come occupazione, impegno familiare ed economia.
L'inclusione del programma per la salute come parte dell'FSE+ serve ad assicurare che, laddove rilevante, gli
aspetti sanitari siano affrontati in tutte le spese sociali e viceversa. Sul futuro del Programma salute è stato
specificato che l'ex programma è stato incorporato nel FSE + attraverso un bilancio dedicato di 413 milioni di
euro per il settore Health. Questo settore sarà attuato mediante programmi di lavoro scaturiti da
consultazioni con gli Stati membri. Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/health/health-eunewsletter-218-focus_en

Pubblicati i Work Programme Horizon2020 aggiornati per i bandi del 2019.
Il 25 luglio 2018 sono stati pubblicati i Work Programme aggiornati per i bandi del 2019. I documenti sono
consultabili
sul Participant Portal con le nuove versioni da scaricare (Attenzione: le nuove versioni sono indicate con il
nome del file "_v2.0").
Link al WP SC1
Health, demographic change and well-being 2018-20_v2.0

B - Selezione Bandi europei
(*Bandi in scadenza aperti, inclusi quelli già annunciati nei precedenti incontri)
Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2) pubblicati 15° e 16° invito a presentare proposte. Nel mese di
agosto sono stati pubblicati due nuovi bandi dall’Iniziativa IMI2 per finanziare ricerche su un’ampia
gamma di temi, dalla resistenza agli antibiotici parte alla lotta alla tubercolosi, dalle malattie immunomediate, all’applicazione della blockchain in ambito sanitario.
Scadenza: 24 ottobre 2018
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Importo: La somma delle due chiamate ammonta ad un totale di 434ML di euro
Sito e documenti:
https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-15
https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-16
https://www.imi.europa.eu/news-events/press-releases/new-antimicrobial-resistance-accelerator-programme-part-latest-imi-calls
Invito a presentare proposte ‘Digital Health and Care Services SC1-DTH-10-2019-2020’
Obiettivi: Sostenere soggetti fornitori di servizi sanitari e assistenziali per procurare lo sviluppo, la
sperimentazione e l'implementazione di servizi digitali e concetti di comunicazione che possano facilitare
la transizione a modelli di assistenza integrata tra servizi sanitari e sociali e strutture cross-istituzionali
specifiche per paese. Le principali sfide che potrebbero essere affrontate sono l'empowerment dei
pazienti, l'autogestione, la sicurezza dei pazienti, il coinvolgimento dei pazienti, la gestione delle malattie
croniche, la diagnosi, la logistica di assistenza domiciliare, la logistica ospedaliera, le competenze e la vita
indipendente. Queste sfide potrebbero essere affrontate dai domini ICT applicabili, mHealth, IoT,
piattaforme condivise basate sull'IT open source, ecc.
Scadenza: 14 Novembre 2018
Importo: Circa 5-6ML di euro
Sito e documenti:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-102019-2020.html
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
Invito a presentare proposte CEF Telecom Call 2018 - eHealth
Scadenza: 22 novembre 2018
Budget: 5 MLN di euro
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https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecomcall-ehealth
Invito a presentare proposte Horizon 2020 - SC1-BHC-01-2019: Understanding causative mechanisms in
co- and multimorbidities.
Data di scadenza : 02/10/2018
Budget (€) : 4 - 6 milioni di € per proposta
Descrizione:
Un numero crescente di individui con multimorbilità pone l’urgente bisogno di migliorare la gestione dei
pazienti con più malattie coesistenti. È necessaria una migliore comprensione dei meccanismi causali per
sviluppare diagnosi precoci, prevenzione e monitoraggio efficienti e trattamenti migliori. Inoltre, ci sono
diversi modelli eziologici di condizioni di comorbidità (ad es. modello di causalità diretta o conseguenza
del trattamento). In questo contesto, catturare e misurare la complessità del paziente è fondamentale per
un'adeguata gestione di queste condizioni Presentazione in due stage
Tipologia: RIA
Settore specifico/tematica/priorità : Comorbidità, multimorbilità
Attività : Le proposte dovrebbero identificare e convalidare i meccanismi causali (molecolari, genetici, correlativi, interazione farmaco-farmaco). I candidati dovrebbero dimostrare la rilevanza
dei meccanismi identificati per lo sviluppo di comorbilità. Dove pertinente, sono incoraggiati lo
sviluppo di biomarcatori e di altre tecnologie per la diagnosi ed il monitoraggio. É previsto lo sfruttamento mirato di dati esistenti, biobanche, registri e coorti, ma non si esclude la generazione di
nuovi dati.
Modalità di partecipazione : Tramite il Participant Portal
Link: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc01-2019.html
Invito a presentare proposte Horizon 2020 - SC1-BHC-14-2019: Stratified host-directed approaches to
improve prevention, treatment and/or cure of infectious diseases
Link Bando :
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-142019.html
Data di scadenza : 02/10/2018
Programma di finanziamento : Horizon 2020
Ente finanziatore : Commissione Europea
Budget (€) : 6 - 10 milioni di € per proposta
Descrizione:
Nonostante i grandi progressi nello sviluppo di nuovi farmaci e vaccini contro le malattie infettive, molte
delle terapie e misure preventive non portano i risultati di salute attesi. Il patogeno potrebbe essere resi stente al trattamento o la risposta immunitaria richiesta potrebbe non essere sufficiente per contenere
l'infezione, oppure il farmaco usato potrebbe non raggiungere il patogeno, o il patogeno potrebbe sfuggi re ai meccanismi di difesa. Inoltre, ogni individuo potrebbe rispondere in modo diverso all'intervento,
rendendo difficile l’adattamento a tutti i pazienti. Una strada promettente è quella che permette di svi luppare nuove terapie o approcci preventivi sulla base di fattori specifici. Questo approccio fornisce la
base per la stratificazione degli individui e permette di adattare, di conseguenza, il trattamento o la misu ra preventiva.
Presentazione in due stage
Tipologia: RIA
Settore specifico/tematica/priorità : Malattie infettive
Attività : Le proposte dovrebbero portare a nuove terapie avanzate, cure e/o misure preventive. Le proposte dovrebbero concentrarsi sulla ricerca preclinica e / o clinica tardiva e sulla selezione dei biomarcatori rilevanti per la convalida clinica. Nelle proposte si dovrebbe approfittare di coorti esistenti o di nuova
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costituzione per aiutare a identificare i fattori per prevedere il corso della malattia e la sua risposta
all'intervento. I vincoli per l'adozione dell'intervento da parte dei sistemi sanitari nazionali devono essere
presi in considerazione. L'idoneità, l’accettabilità e l’adattabilità degli interventi da sviluppare dovrebbero
essere affrontati e valutati per diversi gruppi di popolazioni e richiederà quindi la competenza delle scienze sociali e degli studi umanistici.
Modalità di partecipazione : Tramite il Participant Portal Link a documentazione :
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-142019.html
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-28-2019: The Human Exposome Project: a toolbox for assessing and addressing the impact of environment on health
RIA Research and Innovation action
Opening date: 26 Luglio 2018
Scadenza: 16 Aprile 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 April 2019
Invito a presentare proposte H2020 - SC1-BHC-13-2019: Mining big data for early detection of infectious
disease threats driven by climate change and other factors
RIA Research and Innovation action
Scadenza: 16 April 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 April 2019
Invito a presentare proposte H2020 - SC1-DTH-10-2019-2020: Digital health and care services
PCP Pre-Commercial Procurement
Scadenza: 14 November 2018
Invito a presentare proposte H2020 - SC1-DTH-09-2019: Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products
IA Innovation action
Scadenza: 24 April 2019
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Invito a presentare proposte: 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 April 2019
Invito a presentare proposte H2020 - SC1-BHC-22-2019: Mental health in the workplace
RIA Research and Innovation action
Scadenza: 02 October 2018 (1° fase) 16 April 2019 (2° fase)

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

C. EVENTI
Data

Evento

Luogo

22-28
settembre 2018

BIZKAI SILVER Week (silver economy, invecchiamento sano e attivo) - Dal
22 al 28 settembre Bilbao-Bizkaia si svolgerà la “Bizkaia Silver Week” che
ospiterà diversi seminari e conferenze dedicati ai temi della silver economy, dell’invecchiamento sano e attivo e del cambiamento demografico.
Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5456

Bilbao

24-26
Settembre 2018

AAL Forum 2018
Il forum AAL (Active & Assisted Living) è il luogo ideale per la comunità
europea che si occupa di tecnologia e invecchiamento attivo.
Per
maggiori
informazioni:
https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/aal-forum-2018

Bilbao

25 Settembre
2018

Enhancing Value in European Health
Per maggiori informazioni: https://mailchi.mp/valueofhealth/invitationthe-value-of-health-improving-outcomes-launch-of-final-report-957737?

Bruxelles
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e=157b44d520
26-28
settembre 2018

26-28
Settembre
2018

Digital Health Around The Globe 2018.
Per maggiori informazioni: https://echalliance.com/events/EventDetails.aspx?id=1038718&group=
"Redefining the Role of Hospitals - Innovating in Population Health" 27th EAHM Congress (European association of hospital managers). Per
maggiori informazioni: http://ehma.org/event/27th-eahm-congressredefining-role-hospitals-innovating-population-health/

Pechino

Cascais - Portugal

27 Settembre
2018

Big Data for Better Health: Hype or Hope
Per maggiori informazioni: https://www.politico.eu/event/big-data-health/

2 ottobre 2018

Medical Technologies- Thematic Partnership meeting

Bruxelles

4-5 ottobre
2018

EASPD International Conference 2018 - Technology and digitalisation in
social care. The impact on Education, Employment and Independent Living
Per
maggiori
informazioni:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
langId=en&catId=88&eventsId=1336&furtherevents=yes

Barcellona

8-9 Ottobre
2018

“III Annual Healthcare Summit” organizzata da “Politico” e “Le Temps”.
Per maggiori informazioni: https://diievents.dii.eu/annual-health-caresummit/

Campus Biotech - Ginevra

8-11 ottobre
2018

Aperte le registrazioni per la European Week of Regions and Cities 2018
a Bruxelles
La rete europea EUREGHA (di cui la Toscana è membro) organizza un
evento alto livello il 9 ottobre con il commissario europeo per la salute
Vytenis Andriukaitis . I posti sono quasi esauriti. Per registrarsi: Link.

Bruxelles

10 Ottobre
2018

"Digital Solutions in Health and Prevention"
Seminario libero al Leopold Hotel Brussels.
L'evento è organizzato dalla Regione “Paesi Bassi orientali” e dai suoi
partner come parte della “Settimana europea delle regioni e delle città”
in Bruxelles. Il seminario intende riunire gli attori regionali, nazionali e
dell'UE per condividere opinioni, politiche e migliori pratiche, consentendo la trasformazione della salute e dell'assistenza verso il mercato unico
digitale.Tra gli altri, la Commissione europea e il DG SANTE terranno una
presentazione sulla loro recente "Comunicazione per consentire la trasformazione digitale della salute e dell'assistenza nel mercato unico digitale"; responsabilizzare i cittadini e costruire una società più sana ".
Per maggiori informazioni: https://www.digital-health-seminar.eu
Qui Registrazioni.

Bruxelles

10 ottobre 2018

BUILDING COHESIVE COMMUNITIES THROUGH SOLIDARITY AND VOLUNTEERING – Eu week of the regions 2018.
Per maggiori informazioni qui. Registrazioni entro il 28 settembre

Bruxelles
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17-19 ottobre
2018

2018 CONNECTED HEALTH CONFERENCE.
Per maggiori informazioni: http://www.connectedhealthconf.org/boston/2018/register

Boston

ICT4Life final conference on integrated care
Per maggiori informazioni : http://www.ict4life.eu/?zozo_portfolio=ict4life-final-conference-in-brussels

Bruxelles

Final conference of the EU Scirocco project
Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/final-conference-eu-scirocco-project

Bruxelles

30 ottobre 2018

H2020 Partnering event on the call topic DTH-01-2019: Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and quality of life after
the cancer treatment

Bruxelles

30 Ottobre
2018

Partnership event “Big data and Artificial Intelligence for monitoring
health status and quality of life after the cancer treatment”.
Registrazione: https://www.eventbrite.co.uk/e/horizon-2020-eu-partnering-event-tickets-48880908112

Bruxelles

7 Novembre
2018

Smart (dis)investment choices in healthcare
Questo dibattito avvierà la relazione delle serie di (dis)investimento sulla
salute, riunendo i punti di vista di una vasta rete di operatori sanitari, responsabili politici, studiosi e rappresentanti delle imprese in materia di
investimenti per la salute.
Per
maggiori
informazioni:
https://www.friendsofeurope.org/event/smart-disinvestment-choiceshealthcare

Bruxelles

18 ottobre 2018

24 Ottobre
2018

12-15
novembre 2018

MEDICA CONNECTECT HEALTHCARE FORUM
Per maggiori informazioni: Link

Dusseldorf,
Germany

14 Novembre
2018

4th eHealth Security workshop
L'evento si concentrerà sugli aspetti dell'attuazione della “Direttiva sulla
sicurezza della rete e dei sistemi di informazione” (direttiva NIS) da parte
degli Stati membri dell'UE, in particolare per il settore sanitario, e mette rà in evidenza le pratiche relative all'identificazione degli operatori dei
servizi essenziali, la raccolta della sicurezza di base, misure e notifica degli
incidenti. Le sessioni saranno dedicate ai dispositivi medici e alle tecnologie emergenti nella sicurezza della sanità elettronica come la blockchain.
Per maggiori informazioni: https://www.enisa.europa.eu/events/4theHealth-security-workshop

Rotterdam,
the Netherlands

15-16
Novembre 2018

Frontiers Health 2018
Per maggiori informazioni: http://www.ehealthnews.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=5603:frontiers-health2018&catid=91:events

Berlino

27-28

Edizione 2018 del Digital Innovation Hubs. L'evento annuale è coorganiz-

Varsavia
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Novembre 2018

zato dalla Commissione europea, dal Ministero polacco 'Entrepreneurship and Technology (Dipartimetno 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

29 Novembre
2018

EU HEALTH SUMMIT
Un gran numero di organizzazioni europee coinvolte nella sanità e nella
politica sanitaria parteciperanno 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:
https://www.eventbrite.com/e/eu-health-summit-2018-a-shared-visionfor-health-tickets-48279737996?aff=EUREGHA

3-4 Dicembre
2018

EHTEL Symposium 2018: "Empowered Partners in Health through user- Bruxelles-Eurodriven digitization"
pean Economic
Il 9 ° simposio annuale EHTEL convocherà i membri della comunità euroand Social
pea di sanità elettronica, responsabili della politica sanitaria, progetti e
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

6 Dicembre
2018

EUREGHA - the reference network of European Regional and Local
Health Authoritie
EU
Regions
for
Health
“Changing today for tomorrow”
L’evento sarà seguito dalla conferenza finale del progetto europeo del

BruxellesEmilia-Romagna Region
Delegation to
the EU

Bruxelles
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“ESI Funds for Health”.
6-7 Dicembre
2018
21-23 gennaio
2019

XI Congresso Europeo sulla Telemedicina.

Parigi

Social Media in the Pharmaceutical Industry Conference 2019
I social media sono il canale perfetto per le aziende farmaceutiche per
comunicare, commercializzare, ascoltare e connettersi con clienti, pazienti e medici. Il modo in cui l'industria farmaceutica utilizza i social media è particolarmente complesso, in quanto regolatori come la FDA non
hanno ancora scritto le regole su come i prodotti farmaceutici possono
interagire con potenziali clienti e pazienti.
Per maggiori informazioni: http://www.ehealthnews.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=5620:social-media-in-the-pharmaceutical-industry-conference-2019&catid=91:events

Londra

12-13 Febbraio
2019

My Genome: Our Future
Questa conferenza riguarda l'integrazione della genomica nell'assistenza
sanitaria personalizzata". Registrazioni entro il 24 settembre.
Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/my-genome-our-future

Bruxelles

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

Londra

D. OFFERTE DI LAVORO - OPPORTUNITA’
Health Policy Account Executive - Incisive Health - Brussels
Recruiting for a talented and hard-working Account Executive for our Brussels office to join a team that is determined to raise the standard in health policy and communications with every project we deliver.
Scadenza per invio candidature: 28 settembre 2018
Link
ECHA - European Chemicals Agency Scientific Officer - Dissemination of Information on Chemicals - Helsinki
Scadenza per invio candidature: 25 Settembre 2018
Link
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