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Notizie
Consiglio
dell’Unione
Europea: le priorità della
Presidenza Slovena dell’UE
nel
settore
sanitario.
L’attuale Presidenza dell’UE,
che sarà detenuta dalla
Slovenia fino a dicembre
2021, ha indicato tra le sue
priorità anche quelle legate
al settore sanitario. Queste
includono la resilienza
dell'UE nella sanità, con
particolare
attenzione
all'uso
dell'intelligenza
artificiale nell'individuazione e nel trattamento del cancro, e la digitalizzazione della sanità. La
Presidenza dell’Ue ha sottolineato inoltre che lavorerà su un coordinamento rafforzato a livello
UE per affrontare le minacce transfrontaliere alla salute e sull'estensione dei poteri del Centro
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e dell'Agenzia europea dei
medicinali (EMA). Link al programma della Presidenza
__________________________________________________________________________

Pubblicate le conclusioni del Forum internazionale della salute del G20. Si è tenuta il 5 e 6
settembre a Roma, la riunione dei Ministeri della salute nell’ambito del G20, il Forum
internazionale, presieduto dall’Italia. All’incontro ha partecipato anche la Commissaria europea
per la Salute, Stella Kyriakides. L’incontro si è focalizzato su quattro aree prioritarie: ripresa
sana e sostenibile; costruire la resilienza con un piano d'azione europeo ‘One Health’; risposta
coordinata e collaborativa; vaccini, terapie e diagnostica accessibili. Dal 1° dicembre 2020,
l’Italia detiene la Presidenza del G20 che culminerà nel Vertice dei Leader G20 del 30 e 31
ottobre a Roma. Si ricorda che il Gruppo dei venti (G20) riunisce le principali economie del
mondo. Il gruppo rappresenta infatti più dell’80% del PIL mondiale, il 75% del commercio
globale e il 60% della popolazione mondiale. Ne fanno parte 19 Paesi membri: Arabia Saudita,
Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, India, Indonesia,
Italia, Giappone, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sud Africa, Turchia e l'Unione
Europea. A questi si aggiunge la Spagna, che è un invitato permanente del G20. Vi partecipano
inoltre diverse organizzazioni internazionali e regionali. IL G20 è nato nel 1999 per promuovere
dibattiti a livello globale su questioni politiche relative alla promozione della stabilità finanziaria
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internazionale. Prevede inoltre lo svolgimento di un Vertice finale, con la partecipazione dei Capi
di Stato e di Governo. La Presidenza ruota ogni anno e ha il compito di proporre i temi che
vengono inclusi nell’agenda del Vertice. Link alle conclusioni
__________________________________________________________________________

Salute, COVID-19: la Commissione UE firma un contratto per la fornitura di medicinali a base
di anticorpi monoclonali. La Commissione europea ha firmato con l'azienda farmaceutica Glaxo
Smith Kline un contratto quadro di aggiudicazione congiunta per la fornitura di sotrovimab (VIR7831), una terapia a base di anticorpi monoclonali in fase di sperimentazione, sviluppata in
collaborazione con VIR Biotechnology, Inc. Gli anticorpi monoclonali sono proteine concepite in
laboratorio che imitano la capacità del sistema immunitario di combattere la COVID-19. Si
legano alla proteina “spike” impedendo così al virus di legarsi alle cellule umane. La terapia
rientra nel primo portafoglio di 5 strumenti terapeutici promettenti annunciato dalla
Commissione UE nel giugno 2021, ed è attualmente oggetto di revisione ciclica (rolling review)
da parte dell'Agenzia europea per i medicinali. Sedici Stati membri dell'UE partecipano agli
appalti per l'acquisto di un massimo di 220 000 dosi terapeutiche. La Commissione europea ha
concluso quasi 200 contratti per diverse contromisure mediche per un valore di oltre 12 miliardi
di euro. Nell'ambito dell'attuale contratto quadro con Glaxo Smith Kline, gli Stati membri
possono acquistare sotrovimab (VIR-7831) se e quando necessario, una volta ricevuta
l'autorizzazione per l'uso di emergenza nello Stato membro interessato o un'autorizzazione
all'immissione in commercio (condizionale) a livello dell'UE da parte dell'Agenzia europea per i
medicinali. Maggiori informazioni sono disponibili sul seguente sito.
__________________________________________________________________________

Partenariato IHI (Innovative Health Initiative): pubblicata l’Agenda Strategica per la Ricerca e
l’Innovazione. Nel mese di luglio la Commissione europea ha pubblicato la bozza dell’Agenda
Strategica per la Ricerca e l’Innovazione dell’Iniziativa Innovativa per la Salute (IHI), uno dei
partenariati europei pubblico-privato istituzionalizzati di Horizon Europe che finanzierà progetti
innovativi nel settore sanitario. Il documento della Commissione UE è in attesa di ulteriori
contributi in attesa dell’adozione formale del Comitato Direttivo IHI. Si ricorda che il
partenariato IHI sostituirà l’attuale iniziativa IMI2 ed è dotato di un budget proposto di 2,4
miliardi di € cofinanziati dalla Commissione europea e dal settore privato. L’obiettivo è costruire
un sistema di ricerca e innovazione in campo sanitario a livello UE, che agevoli la trasformazione
delle conoscenze scientifiche in innovazioni tangibili. IHI comprenderà la prevenzione, la
diagnostica, il trattamento e la gestione delle malattie e contribuirà al raggiungimento degli
obiettivi del piano europeo di lotta contro il cancro, della nuova strategia industriale per
l'Europa e della strategia farmaceutica per l'Europa. Il progetto d’agenda redatto propone delle
soluzioni sanitarie innovative sia per dare risposte alle problematiche emerse durante la crisi
pandemica, sia per affrontare le questioni che erano già presenti in Europa prima della
diffusione del COVID-19 (quali, ad esempio, il rapido invecchiamento della popolazione europea
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e l’ampia diffusione di malattie non comunicabili). L’obiettivo è quello di offrire interventi, che
tramite un approccio intersettoriale possano rispondere alle necessità e ai bisogni di ciascun
individuo, risultando al tempo stesso più convenienti in termini finanziari. Inoltre, all’interno
dell’agenda, si auspica una collaborazione rafforzata tra i settori dell'industria, il mondo
accademico e le autorità pubbliche. Una operazione che potrebbe rappresentare una solida
base per crescere, trattenere e attrarre aziende competitive in Europa. Fonte: Promis. Link al
progetto di Agenda
__________________________________________________________________________

Piano europeo di lotta contro il cancro: Commissione UE riduce presenza di sostanze
cancerogene negli alimenti. Nel mese di agosto la Commissione europea ha fissato nuovi livelli
massimi di cadmio e piombo in un'ampia gamma di prodotti alimentari. Tali misure mirano a
ridurre ulteriormente la presenza di contaminanti cancerogeni negli alimenti e a rendere più
accessibili gli alimenti sani. L’iniziativa deriva degli impegni assunti nel quadro del piano europeo
di lotta contro il cancro. Le misure sono applicate dal 30 agosto per i livelli massimi di piombo e
dal 31 agosto per il cadmio. I livelli massimi di cadmio, un contaminante ambientale
cancerogeno, sono potenzialmente contenuti in prodotti alimentari quali frutta, verdura, cereali
e semi oleosi, saranno ridotti per alcuni di questi alimenti. Anche alcuni prodotti di base
dovranno soddisfare tale obbligo a partire dall’entrata in vigore di un nuovo regolamento.
Questa misura migliorerà la sicurezza degli alimenti venduti e consumati nell'UE e contribuirà a
eliminare dal mercato i prodotti alimentari con le concentrazioni di cadmio più elevate. Saranno
ridotti inoltre i livelli massimi di piombo in molti prodotti alimentari, compresi quelli destinati a
lattanti e bambini nella prima infanzia, e nuovi livelli massimi di tale metallo saranno stabiliti per
diversi alimenti, quali funghi selvatici, spezie e sale. Comunicato stampa
__________________________________________________________________________
Coronavirus: approvato dalla Commissione nuovo contratto con Novavax per un potenziale
vaccino contro il COVID-19. Nel mese di agosto la Commissione europea ha approvato il suo
settimo accordo preliminare di acquisto (APA) con una società farmaceutica per garantire
l'accesso a un potenziale vaccino contro il COVID-19 nel quarto trimestre del 2021 e nel 2022.
Nel quadro di questo contratto gli Stati membri potranno acquistare fino a 100 milioni di dosi
del vaccino prodotto dalla società Novavax, dopo che l'EMA lo avrà esaminato e approvato
dichiarandolo sicuro ed efficace, con un'opzione per ulteriori 100 milioni di dosi nel corso degli
anni 2021, 2022 e 2023. Gli Stati membri potranno inoltre donare i vaccini a paesi a basso e
medio reddito o ridistribuirli ad altri paesi europei. Il contratto odierno integra un già vasto
portafoglio di vaccini che saranno prodotti in Europa e che comprende i contratti firmati
con AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac, Moderna e i
colloqui esplorativi conclusi con Valneva. Alla luce delle varianti attuali e nuove del virus SARSCoV-2 che potrebbero non essere coperte dal vaccino, la Commissione europea e gli Stati
membri stanno negoziando con le società già incluse nel portafoglio di vaccini dell'UE nuovi
accordi che consentirebbero di acquistare rapidamente vaccini adattati in quantità sufficienti a
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rafforzare e prolungare l'immunità. Si ricorda che per acquistare i nuovi vaccini, gli Stati membri
possono avvalersi del pacchetto REACT-EU, uno dei programmi di più vasta portata nell'ambito
del nuovo strumento Next Generation EU, che porta avanti e amplia le misure di risposta alla
crisi e per il superamento dei suoi effetti. Comunicato stampa
__________________________________________________________________________

Coronavirus: accordo tra l'UE e AstraZeneca sulla fornitura di vaccini contro il COVID-19 e fine
del contenzioso. Il 3 settembre l'UE e AstraZeneca hanno raggiunto un accordo che garantirà la
consegna agli Stati membri delle rimanenti dosi di vaccino contro il COVID-19 alle condizioni
fissate nell'accordo preliminare di acquisto concluso il 27 agosto 2020 con AstraZeneca.
L'accordo inoltre pone fine al contenzioso pendente dinanzi al Tribunale di Bruxelles. L'accordo
di transazione prevede l'impegno vincolante per AstraZeneca di consegnare, oltre ai circa 100
milioni di dosi resi disponibili fino alla fine del secondo trimestre, altri 135 milioni di dosi entro la
fine del 2021 (60 milioni di dosi entro la fine del terzo trimestre e 75 milioni di dosi entro la fine
del quarto trimestre) e le restanti dosi (65 milioni) entro la fine di marzo 2022. In questo modo
verrà consegnato un totale di 300 milioni di dosi, come previsto dal contratto. Gli Stati membri
saranno regolarmente informati sui calendari di consegna ed è prevista l'applicazione di un
massimale di sconto in caso di ritardi nelle consegne. Comunicato stampa
__________________________________________________________________________
COVID-19: Commissione UE incrementa il finanziamento destinato alla ricerca con 120 milioni
di € per 11 nuovi progetti volti a contrastare il virus e le sue varianti. Nell'ambito del
programma europeo di ricerca e innovazione Horizon Europe (2021-2027) la Commissione
europea ha selezionato nel mese di luglio 11 nuovi progetti del valore di 120 milioni di € per
sostenere e consentire attività di ricerca urgenti sul Coronavirus e le sue varianti. Agli 11
progetti selezionati partecipano 312 equipe di ricerca di 40 paesi, di cui 38 provenienti da 23
paesi al di fuori dell'UE. Nonostante il finanziamento di questi 11 progetti sia subordinato ad una
decisione finale della Commissione e alla firma nei prossimi mesi delle convenzioni di
sovvenzione di Horizon Europe, i gruppi di ricerca possono già iniziare i loro lavori. I nuovi
progetti integreranno quelli precedentemente finanziati nell'ambito di Orizzonte 2020 per
combattere la pandemia. La maggior parte dei progetti si incentrerà su sperimentazioni cliniche
per nuovi trattamenti e vaccini e sullo sviluppo di coorti e reti COVID-19 su vasta scala al di là
delle frontiere dell'Europa, istituendo collegamenti con le iniziative europee. Altri progetti
rafforzeranno e amplieranno l'accesso alle infrastrutture di ricerca che forniscono servizi o sono
necessarie per condividere dati, competenze e risorse di ricerca tra i ricercatori, al fine di
consentire ricerche sul coronavirus e le sue varianti. Le infrastrutture in questione
includono quelle già attive, come la piattaforma europea di dati sulla COVID-19, e le
pertinenti infrastrutture europee di ricerca sulle scienze della vita. I consorzi selezionati
collaboreranno con altri progetti e iniziative pertinenti a livello nazionale, regionale e
internazionale per ottimizzare le sinergie e la complementarità ed evitare la duplicazione delle
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attività di ricerca. Contribuiranno alla costituzione dell'Autorità europea per la preparazione e la
risposta alle emergenze sanitarie (HERA), che permetterà all'UE di anticipare e affrontare meglio
le pandemie future. Si ricorda che lo scorso febbraio la presidente della Commissione europea
Ursula von der Leyen aveva annunciato il lancio di un piano europeo di preparazione alla difesa
biologica denominato HERA Incubator, volto a preparare l'Europa alla crescente minaccia delle
varianti del coronavirus. L'HERA Incubator riunirà scienziati, settore industriale e autorità
pubbliche e mobiliterà tutte le risorse disponibili per consentire all'Europa di affrontare questa
sfida. In aprile la Commissione europea ha annunciato alcuni nuovi inviti per attività di ricerca
urgenti sulle varianti del coronavirus, con una dotazione iniziale di 123 milioni di € mobilitati
nell'ambito del primo finanziamento di emergenza nel quadro di Orizzonte Europa. Comunicato
stampa
__________________________________________________________________________

Accordo tra Consiglio e Parlamento europeo sulla Health Technology Assessment (HTA).
Durante l’estate il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico su una
proposta di legge relativa alla cooperazione degli Stati membri dell’UE per valutazioni cliniche e
consultazioni scientifiche congiunte sulle tecnologie sanitarie. L’accordo rappresenta un
importante passo verso nuove regole che favoriranno l'accesso dei pazienti ai medicinali e ai
dispositivi medici e semplificheranno la procedura di valutazione di tali tecnologie sanitarie
(Health Technology Assessment – HTA) da parte dei produttori e dei committenti pubblici. La
HTA è un processo basato sull'evidenza che permette alle autorità pubbliche competenti di
determinare l'efficacia relativa di tecnologie nuove o esistenti. La tecnologia sanitaria
comprende medicinali, dispositivi medici (per esempio pacemaker, apparecchiature per la dialisi
o pompe per infusione) o procedure mediche e chirurgiche, nonché misure per la prevenzione,
la diagnosi o il trattamento delle malattie utilizzate nell'assistenza sanitaria. Grazie alla
valutazione delle tecnologie sanitarie, le autorità sanitarie nazionali possono prendere decisioni
informate sul prezzo o sul rimborso delle tecnologie sanitarie. Al fine di ridurre il carico
amministrativo, soprattutto per le aziende più piccole, la proposta di legge prevede che gli
sviluppatori di tecnologie sanitarie presentino evidenze, informazioni, dati e altre prove richieste
per la HTA solo una volta, con validità per tutti i paesi UE. Le nuove regole entreranno in vigore,
progressivamente, tre anni dopo l’approvazione del regolamento. Link alla notizia
__________________________________________________________________________

Pubblicata online la Guida EFPIA 2021: esempi di progetti finanziati sul tema “Connecting
Healthcare”. Il 3 settembre 2021 è stata pubblicata la guida “Connecting Healthcare” 2021
redatta da EFPIA – Federazione Europea delle Associazioni e delle Industrie del settore
farmaceutico. Si tratta di una raccolta di best practice di progetti di collaborazione nel settore
della salute. Tali partenariati sono spesso composti da un ampio spettro di attori: dagli operatori
sanitari alle autorità locali, dalle organizzazioni della società civile alle aziende che si occupano di
tecnologia. Insieme alla presentazione delle numerose “best practice” selezionate dall’EFPIA,
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sono stati annunciati i vincitori per l’anno 2021: Il vincitore di quest’anno è stato il progetto
intitolato “International Map of Axial Spondyloarthritis (IMAS)”, mirato a dar voce alla comunità
di pazienti affetti da spondiloartrite assiale e a trovare risposte che permettano miglioramenti
sia sul piano fisico che psicologico per le persone affette da questa malattia. Link alla Guida
__________________________________________________________________________

Best practice: il nuovo progetto ‘Inno4Vac’ sui vaccini del partenariato IMI. Il partenariato
pubblico privato IMI ha recentemente presentato il suo nuovo progetto Inno4Vac che mira a
uno sviluppo di vaccini più rapido. Il progetto, della durata di 6 anni, riunisce esperti in ricerca
clinica, immunologia, microbiologia, biologia dei sistemi, modelli matematici e questioni
normative. Inno4Vac ha un budget totale di 38,5 milioni di euro. Circa la metà proviene dall'IMI
e la metà sotto forma di contributi ‘in kind’ dalle società di EFPIA (Federazione europea di
imprese e associazioni del settore farmaceutico) che partecipano al progetto. Il team si
concentrerà su quattro aree chiave. Due aree si concentrano sugli strumenti in silico (cioè basati
su computer). La prima vedrà il progetto utilizzare l'intelligenza artificiale, l'analisi dei big data
per costruire una piattaforma basata su cloud ad accesso aperto per lo sviluppo di vaccini e la
valutazione della loro efficacia in silico. La seconda area si concentra sullo sviluppo di una
piattaforma modulare per la modellazione della produzione e dei test di stabilità dei vaccini. Le
altre due aree si concentrano sugli strumenti di laboratorio: sviluppo di modelli nuovi di alcune
malattie come l'influenza che possono essere utilizzati per studiare l'efficacia del vaccino nelle
prime fasi del processo di sviluppo; realizzazione di modelli basati su cellule umane che
offriranno una visione più affidabile del livello di protezione immunitaria che un vaccino
potrebbe offrire. I partner del progetto svilupperanno strategie e tabelle di marcia per garantire
che i loro modelli soddisfino le esigenze dei regolatori dei farmaci e li integrino nei processi di
sviluppo dei vaccini. Link al progetto: https://www.imi.europa.eu/news-events/newsroom/newproject-inno4vac-targets-faster-vaccine-development
__________________________________________________________________________

Adottato programma di lavoro 2021 dell’Agenzia esecutiva della Commissione europea
HaDEA. Il comitato direttivo di HaDEA (European Health and Digital Executive Agency) ha
recentemente adottato il programma di lavoro annuale 2021 dell'agenzia. L’Agenzia, fa parte di
uno degli strumenti di risposta della Commissione UE alla pandemia e si occuperà di
promuovere e implementare gli inviti a presentare proposte del nuovo programma per la salute
EU4Health e degli altri programmi con focus sulla salute come, ad esempio, Horizon Europe
(Cluster 1) e il programma Digital Europe. Il documento indica, tra l’altro, le previsioni di
pubblicazione dei bandi nell’ambito dei programmi di riferimento. Link al documento

__________________________________________________________________________
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Piano europeo di lotta contro il cancro: la Commissione europea lancia un centro di
conoscenze per la lotta contro il cancro. La Commissione europea ha lanciato recentemente
il centro di conoscenze sul cancro. Si tratta di una nuova piattaforma online per raccogliere dati
sul cancro, fornire orientamenti in materia di assistenza sanitaria e sistemi di garanzia della
qualità, monitorare ed elaborare tendenze relative all'incidenza e alla mortalità oncologiche in
tutta l'UE. Si tratta inoltre di uno spazio in cui tutti coloro che sono impegnati nella lotta contro
il cancro possono condividere le migliori pratiche, collaborare e coordinarsi per sfruttare al
meglio le nostre conoscenze collettive e i dati scientifici comprovati. Comunicato stampa
__________________________________________________________________________
Lancio della campagna HealthyLifestyle4All. Il 23 settembre 2021 la Commissione europea
lancerà una campagna per promuovere uno stile di vita sano e attivo per tutte le fasce di età e i
gruppi sociali. L'iniziativa avrà una durata di due anni e sarà lanciata ufficialmente in
concomitanza con l'apertura della Settimana europea dello sport. L’obiettivo è mettere in
collegamento lo sport e gli stili di vita attivi con le strategie politiche come quelle della salute.
Sono invitati a partecipare e dare i loro contributi per costruire l’iniziativa i rappresentanti delle
autorità internazionali, nazionali (ministeri), regionali e locali, delle organizzazioni sportive e
della società civile. HealthyLifestyle4All si basa su 3 pilastri: consapevolezza (migliore
consapevolezza degli stili di vita sani tra tutte le generazioni); accesso (più facile accesso allo
sport, all'attività fisica e alle diete sane; inclusione e non discriminazione (attività per
raggiungere i gruppi svantaggiati). Comunicato stampa
__________________________________________________________________________

Nuovo studio sulle migliori pratiche per la governance dei dati sanitari. Il 7 settembre il
progetto europeo DigitalHealthEurope (H2020) ha pubblicato un articolo sui risultati di uno
studio sui modelli e le migliori pratiche di governance nella condivisione dei dati sanitari. Lo
studio ha analizzato i modelli di governance attualmente in uso, le principali tendenze, difficoltà
e buone pratiche in Europa e, in particolare, come vengono garantite la sicurezza e la privacy dei
dati dei cittadini. Lo studio condotto nel 2020, ha accompagnato la discussione generale sullo
sviluppo della Strategia europea sui dati e lo Spazio europeo dei dati sanitari. (Fonte: Promis)
Link al progetto
__________________________________________________________________________

Innovazione, Fondo del Consiglio europeo per l'innovazione: gli investimenti in capitale proprio
in innovazioni pionieristiche superano i 500 milioni di euro. La Commissione europea ha
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annunciato la seconda tornata di investimenti diretti in capitale proprio attraverso il fondo del
Consiglio europeo per l'innovazione (CEI). Dal suo avvio nel 2020, il Fondo CEI ha già approvato
111 investimenti in start-up e piccole e medie imprese (PMI) altamente innovative, per un totale
di oltre 500 milioni di euro per espandere innovazioni pionieristiche in settori quali la salute,
l'economia circolare e l'Internet delle cose. Rispetto al primo annuncio di gennaio scorso, quello
attuale include 69 nuovi investimenti che vanno a costituire una solida base per il fondo CEI
nell'ambito di Horizon Europe, che dovrebbe investire oltre 3,5 miliardi di euro nei prossimi
sette anni. Gli investimenti in capitale proprio vanno da 500 000 euro a 15 milioni di euro per
impresa, integrando il finanziamento già erogato sotto forma di sovvenzioni tramite
l'Acceleratore del CEI che può raggiungere 2,5 milioni di euro. Tutti gli investimenti sono
preceduti da una valutazione approfondita da parte di esperti esterni, da una procedura di
dovuta diligenza supervisionata dal comitato per gli investimenti del fondo CEI, e da una
decisione finale del consiglio di amministrazione del fondo CEI. La partecipazione azionaria del
fondo CEI è compresa tra 10 % e 25 % ed è solitamente utilizzata per mobilitare altri investitori
nell'ambito di una più ampia tornata di finanziamenti. Nell'elenco degli investimenti firmati dal
CEI vi sono solo 16 accordi firmati, in quanto la Commissione non pubblica gli investimenti senza
aver prima avuto il consenso dell'impresa e degli altri investitori. Il fondo del Consiglio europeo
per l'innovazione (Fondo CEI), istituito nel giugno 2020, mira a colmare una carenza critica di
finanziamenti e il suo scopo principale non è massimizzare i rendimenti degli investimenti
finanziari, ma avere un forte impatto accompagnando le imprese con tecnologie dirompenti
nella loro crescita. Il suo obiettivo è attirare gli operatori del mercato, condividere ulteriormente
i rischi creando un'ampia rete di fornitori di capitali e partner strategici adeguati per i
coinvestimenti e i finanziamenti successivi. Maggiori informazioni:
Opportunità di investimento del Consiglio europeo per l'innovazione
Consiglio europeo per l'innovazione
__________________________________________________________________________

Comitato europeo delle regioni: eventi della settimana European Week of Regions and Cities
2021. Sono ancora aperte le iscrizioni agli eventi della 19° edizione annuale della Settimana
europea delle regioni e delle città organizzata dal Comitato europeo delle Regioni e dalla DG
Regio della Commissione europea. L'edizione 2021 si svolgerà online dall'11 ottobre e
raccoglierà molti eventi organizzati dalle regioni europee sul macrotema "Insieme per la ripresa"
che includono anche incontri dedicato al tema della salute e del digitale. Si segnala, a titolo di
esempio, l’incontro del 12 ottobre “Healthy ageing in the EU: the potential of digital innovation
for elderly health and social care - 12WS21389”. Link programma completo degli eventi e
registrazione

__________________________________________________________________________
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Settimana europea dell’invecchiamento sano e attivo. Dal 18 al 21 ottobre 2021 si terrà online
la “Settimana europea dell’invecchiamento attivo e in buona salute” (European Week of Active
& healthy Ageing- EWAHA), evento organizzato dal Programma AAL. L'obiettivo dell'iniziativa è
garantire che le comunità: promuovano le capacità delle persone anziane; forniscano assistenza
integrata incentrata sulla persona e servizi sanitari in linea con i bisogni delle persone anziane;
forniscano accesso all'assistenza a lungo termine per le persone anziane che ne hanno bisogno.
L'EWAHA toccherà alcuni dei principali temi proposti dall'OMS, quali: Guidare una piattaforma
per l'innovazione e il cambiamento; Adattare i sistemi sanitari e di assistenza alle mutevoli
esigenze di una popolazione che invecchia; Promuovere la solidarietà intergenerazionale;
Promuovere le ragioni socioeconomiche per gli investimenti sull'invecchiamento in buona salute.
Link programma e registrazione
__________________________________________________________________________
Webinar “Database Progetti: e-tools per la valorizzazione delle eccellenze e delle sinergie tra
fondi e politiche”. 24 settembre 2021. ProMIS organizza il 24 settembre dalle 10.30 alle 12.00 il
webinar - a carattere informativo - dal titolo “Database Progetti: e-tools per la valorizzazione
delle eccellenze e delle sinergie tra fondi e politiche”. Il webinar ha lo scopo di fornire un’analisi
delle informazioni emerse rispetto alle priorità tematiche dei progetti a partecipazione italiana
nelle programmazioni (2007-13 e 2014-20) raccolte nel Database ProMIS, quale strumento
pensato per permettere una ricognizione dei progetti europei a partecipazione italiana in
ambito sanitario e supportare il processo di individuazione delle eccellenze in ambiti specifici in
campo sanitario, della ricerca, della cooperazione e delle sinergie attive in diversi settori.
Registrazione entro il 22 settembre ore 12 al link

__________________________________________________________________________
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Opportunità
Formazione,
Azioni
Marie
Skłodowska-Curie:
dalla
Commissione un sostegno di 822
milioni di euro a ricercatori e
organizzazioni nel 2021. La
Commissione
europea
ha
annunciato nuovi bandi a
sostegno della formazione e dello
sviluppo delle competenze e della
carriera dei ricercatori nell'ambito
delle azioni Marie SkłodowskaCurie (MSCA), il programma faro dell'UE per il finanziamento di dottorati e formazione postdottorato nel quadro di Horizon Europe. I bandi seguono l'adozione del programma di lavoro di
Horizon Europe 2021-2022. Con un bilancio di 6,6 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, le
azioni Marie Skłodowska-Curie sostengono ricercatori provenienti da tutto il mondo, in tutte le
fasi della loro carriera e in tutte le discipline. Attraverso la promozione di programmi di
dottorato e post-dottorato di eccellenza e progetti collaborativi di ricerca e innovazione, le
azioni favoriranno anche gli istituti, migliorandone l'attrattiva e la visibilità a livello globale e
stimolando la cooperazione al di là del mondo accademico, coinvolgendo anche le grandi
imprese e le PMI.
Nel 2021 saranno erogati circa 822 milioni di euro attraverso le azioni Marie Skłodowska-Curie
nei cinque indirizzi principali del programma di lavoro:
-

le reti di dottorato MSCA attuano programmi di dottorato per la formazione di
dottorandi nel mondo accademico e in altri settori, tra cui l'industria e le imprese. Il
bando 2021, con una dotazione di 402,95 milioni di euro, rimarrà aperto fino al 16
novembre 2021;

-

le borse di studio post-dottorato MSCA stimolano il potenziale creativo e innovativo dei
ricercatori in possesso di un dottorato e desiderosi di acquisire nuove competenze
grazie a una formazione avanzata e opportunità di mobilità internazionale,
interdisciplinare e intersettoriale. Potranno beneficiare dei finanziamenti i ricercatori
disposti a portare avanti progetti di ricerca di frontiera e innovazione in Europa e nel
mondo, anche in ambito non accademico. Il bando 2021, con una dotazione di 242
milioni di euro, rimarrà aperto fino al 12 ottobre 2021;

-

gli scambi di personale MSCA sviluppano una collaborazione sostenibile a livello
internazionale, intersettoriale e interdisciplinare nel campo della ricerca e
dell'innovazione attraverso lo scambio di personale. Questo sistema contribuisce a
trasformare le idee in prodotti, servizi o processi innovativi. Il bando 2021, con una
dotazione di 72,5 milioni di euro, si apre il 7 ottobre 2021 e termina il 9 marzo 2022;
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-

COFUND MSCA cofinanzia programmi di dottorato e borse di studio post-dottorato sia
nuovi che esistenti negli Stati membri dell'UE o nei paesi associati a Horizon Europe con
l'obiettivo di condividere le migliori pratiche delle MSCA. Sono comprese la formazione
internazionale, intersettoriale e interdisciplinare in materia di ricerca, nonché la mobilità
internazionale e intersettoriale dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera. Il bando
2021, con una dotazione di 89 milioni di euro, si apre il 12 ottobre 2021 e termina il 10
febbraio 2022;

-

MSCA e i cittadini avvicina gli studenti, le famiglie e il pubblico al mondo della ricerca,
principalmente attraverso la Notte europea dei ricercatori. Tale azione si propone di
sensibilizzare ai risultati del lavoro dei ricercatori sulla vita dei cittadini, sulla società e
sull'economia e promuovere il riconoscimento pubblico della scienza e della ricerca.
Intende inoltre stimolare l'interesse dei giovani per i percorsi professionali in ambito
scientifico e nella ricerca. Il bando 2022, con una dotazione di 15,5 milioni di euro,
comprende le edizioni 2022 e 2023 della Notte europea dei ricercatori e rimarrà aperto
fino al 7 ottobre 2021.

Nell'ambito di Horizon Europe 2021-2027, le azioni Marie Skłodowska-Curie porrano maggiore
enfasi sulla collaborazione intersettoriale, in particolare tra il mondo accademico e le imprese,
nonché su una vigilanza e un orientamento professionale efficaci attraverso i nuovi orientamenti
MSCA in materia di vigilanza. Incoraggeranno inoltre comportamenti sostenibili, attività di
ricerca e gestione in linea con il Green deal europeo attraverso la Carta verde MSCA
Maggiori informazioni:
Scheda informativa sulle azioni Marie Skłodowska-Curie
Programma di lavoro delle azioni Marie Skłodowska-Curie 2021-2022
Sito web della Commissione europea per le azioni Marie Skłodowska-Curie
__________________________________________________________________________
Nucleare e salute: il programma Euratom riceve 300 milioni di euro per la ricerca sulla fusione
e la sicurezza nucleare. Adottato dalla Commissione europea il programma di lavoro Euratom
2021-2022, che attua il programma Euratom di ricerca e formazione 2021-2025. Il programma di
lavoro delinea gli obiettivi e i settori tematici specifici, che riceveranno un finanziamento di 300
milioni di euro. Tali investimenti sosterranno la ricerca sulla fusione, contribuiranno a migliorare
ulteriormente la sicurezza nucleare e la radioprotezione e promuoveranno l’utilizzo sicuro della
tecnologia nucleare per scopi diversi dalla produzione di energia. In particolare gli inviti di
quest'anno si concentrano sul settore medico e sostengono direttamente le priorità del piano
europeo di lotta contro il cancro e del piano d'azione SAMIRA (Radiological and nuclear
technology in support of Europe's Beating Cancer Plan). Gli inviti a presentare proposte per il
periodo 2021-2022 sono pubblicati sul portale Finanziamenti e appalti della Commissione
europea. Maggiori informazioni sono disponibili sul seguente sito

__________________________________________________________________________
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Selezione di bandi europei in scadenza
Segue una lista, non esaustiva, di bandi europei aperti pubblicati dalla piattaforma Formez PA
(con link diretto alla sintesi in italiano e ai documenti utili per la presentazione delle proposte):


Programma Orizzonte Europa. Invito a presentare proposte "ERC Synergy Grants" –
(scadenza: 10/11/2021)



Azioni Marie Skłodowska-Curie. Invito a presentare proposte "MSCA Doctoral Networks
2021" (scadenza: 16/11/2021)



Programma Orizzonte Europa. Bandi cluster 5 "Clima, energia e mobilità" (scadenza:
12/01/2022)



Programma Orizzonte Europa. Bando "Twinning" (scadenza: 18/01/2022)



Programma Orizzonte Europa. Bandi pilastro 1 "infrastrutture di ricerca" (scadenza:
20/01/2022)



Programma Orizzonte Europa. Bando tema salute "Staying Healthy" (scadenza:
01/02/2022)



Programma Orizzonte Europa. Bando tema salute "tackling disease" (scadenza:
01/02/2022)



Programma Orizzonte Europa. Bando tema salute "Computational models for new
patient stratification strategies" (scadenza: 01/02/2022)



Azioni Marie Skłodowska-Curie. Invito a presentare proposte "COFUND MSCA"
(scadenza: 10/02/2022)



Horizon 2020 – Invito a presentare proposte nell'ambito del progetto DIGI-B-CUBE
(Prima scadenza: 29/07/2020, ultima scadenza: 28/02/2022)



Azioni Marie Skłodowska-Curie. Invito a presentare proposte "MSCA Staff Exchanges
2021" (scadenza: 09/03/2022)



Programma Orizzonte Europa. Bandi "ERA Chairs" e "Excellence Hubs" (scadenza:
15/03/2022)



Programma Orizzonte Europa. Bandi pilastro 1 "infrastrutture di ricerca" (scadenza:
20/04/2022)



Programma Orizzonte Europa. Bandi per riformare e migliorare i sistemi europei di R&I
(scadenza: 20/04/2022)



Programma Orizzonte Europa. Bando tema salute "tackling disease" (scadenza:
21/04/2022)



Programma Orizzonte Europa. Bandi tema salute "Ensuring access to innovative,
sustainable and high-quality health care" (scadenza: 21/04/2022)



Programma Orizzonte europa. Bando tema salute "Methods for assessing health-related
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costs of environmental stressors"" (scadenza: 21/04/2022)


Programma Orizzonte Europa. Inviti a presentare proposte tema salute "A competitive
health-related industry" (scadenza: 21/04/2022)



Programma Orizzonte Europa. Bandi tema salute "Tools and technologies for a healthy
society" (scadenza: 21/04/2022)



Programma Orizzonte Europa. Bando tema salute "Personalised blueprint of chronic
inflammation in health-to-disease transition" (scadenza: 21/04/2022)



Programma Orizzonte Europa. Bando tema salute "Staying Healthy" (scadenza:
06/09/2022)



Programma Orizzonte Europa. Bando tema salute "tackling disease" (scadenza:
06/09/2022)



Programma Orizzonte Europa. Bando tema salute "Tools and technologies for a healthy
society" (scadenza: 06/09/2022)



Programma Orizzonte Europa. Bando per l'implementazione di servizi digitali per
potenziare la ricerca neuroscientifica per la salute e il cervello attraverso l'utilizzo della
tecnologia EBRAINS (scadenza: 21/09/2022)



Programma Orizzonte Europa. Bando "Fostering balanced brain circulation – ERA
Fellowships" (scadenza: 29/09/2022)



Programma Orizzonte Europa. Bando "Expanding Investments Ecosystems" pilastro 3
"Innovative Europe" (scadenza: 04/10/2022)



Azioni Marie Skłodowska-Curie. Invito a presentare proposte "MSCA Doctoral Networks
2022" (scadenza: 15/11/2022)



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

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

__________________________________________________________________________

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

__________________________________________________________________________

Opportunità di forniture per le Istituzioni UE nei diversi settori.
La Commissione europea ricorre agli appalti pubblici per acquistare beni e servizi, compresi
studi, assistenza tecnica, formazione, consulenze, servizi di conferenza e pubblicitari, libri,
attrezzature informatiche, ecc. I fornitori vengono selezionati attraverso bandi di gara pubblicati
dai servizi, dagli uffici e dalle agenzie in tutta Europa sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
serie S. In questa pagina troverete la selezione settimanale dei bandi di gara delle Istituzioni
ed Agenzie dell'UE.
__________________________________________________________________________
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Innovazione, Coronavirus: aggiornamenti scadenze inviti a presentare proposte Horizon2020.
In risposta alla crisi del Coronavirus, le scadenze di alcuni bandi Horizon 2020 sono state
prorogate per dare più tempo ai candidati per preparare le loro proposte. Tutti gli
aggiornamenti sulle scadenze dei bandi sono consultabili ai seguenti link:
-

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

In relazione all'epidemia del Coronavirus, sono state pubblicate le nuove FAQ di Horizon 2020.
__________________________________________________________________________

Settembre 2021

16

Speciale Europa
Aggiornamenti dall’UE

Consultazioni
Partecipare alle consultazioni pubbliche della
Commissione europea.
La Commissione UE pubblica regolarmente
delle
consultazioni
pubbliche
su
provvedimenti e politiche europee in fase di
elaborazione. I temi di consultazione
riguardano tutti i settori, inclusi la sanità,
rigerca, il digitale, ecc.
Tutte le consultazioni della Commissione
europea sono disponibili online. Per inviare il
proprio contributo, consultare il portale della
Commissione europea.
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Piattaforme e
Iniziative
europee
Piattaforme
europee
e
iniziative
collaborative nei settori fortemente colpiti
dal Covid-19.
-

COVID-19 Exchange Platform: il Comitato delle Regioni ha creato una piattaforma di
scambio per aiutare i leader locali e regionali a condividere le loro esigenze e soluzioni e
per rafforzare il sostegno reciproco tra le comunità locali di tutta Europa. La piattaforma
consentirà inoltre ai membri del CdR di fornire il loro feedback sulle azioni dell'UE già
messe in atto, consentendo un controllo della realtà politica dal terreno. Il CdR fornisce
informazioni regolari e pratiche sulle misure dell'UE, con particolare attenzione alle
opportunità di finanziamento. Sito Covid-19 Exchange Platform.

-

EUROCITIES CovidNews: il Network delle città europee ha lanciato una piattaforma
dedicata alle iniziative e misure intraprese dalle città d'Europa nei diversi settori di
politica pubblica per affrontare la crisi. La Piattaforma dispone anche di un forum
interattivo in cui le città possono entrare in contatto diretto e porre quesiti sulle
rispettive prassi ed esperienze con cui affrontano l'impatto del Covid-19 a sostegno della
cittadinanza e delle problematiche incontrate dall'inizio della crisi. Sito EUROCITIES
CovidNews.

-

Social Economy Europe - SEE: è il network promosso dalla Commissione europea che
aiuta il terzo settore a mettere in rete e promuovere i progetti di economia sociale con
una particolare sezione dedicata al Covid-19. Ha creato una piattaforma di survey per
raccogliere esempi e pratiche in corso per misurare e dare conto dell'impatto sociale
sugli attori e operatori dell'economia civile, delle cooperative, della promozione
dell'inclusione e innovazione sociale e di nuove forme di collaborazione tra attori
pubblici e privati, quali le banche etiche. Piattaforma Social Economy Europe.

-

Social Platform: su questo sito sono disponibili, divisi per settori in base alla tipologia di
gruppi, federazioni e rappresentanti delle diverse categorie del sociale associate alla
Piattaforma, gli interventi e i meccanismi di supporto attraverso una mappatura delle
iniziative in corso dall'inizio dell'emergenza avviate da parte delle diverse categorie di
associati. Sito Social Platform.
Settembre 2021

18

Speciale Europa
Aggiornamenti dall’UE

Contatti
La Regione Toscana a
Bruxelles

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

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