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Lo “Speciale Europa Sanità” è
uno strumento di aggiornamento
pensato per informare gli attori
del territorio toscano sulle
iniziative e opportunità più
significative promosse dall'Unione Europea
in relazione al settore sanitario e al rilancio dell’economia.
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Notizie
Programma EU4Health: lanciati nuovi
bandi 2022 (scadenza: 28 febbraio 2023)
- Infoday in programma il 19 ottobre.
L’Agenzia esecutiva europea per la salute
e il digitale (HaDea) della Commissione
europea ha pubblicato quattro nuovi
bandi
del
programma EU4Health
nell’ambito del work programme 2022
(EU4Health
2022
Annual
Work
Programme).
Le
azioni
finanziate
sosterranno il piano di azione dell’UE contro il Cancro (Europe’s Beating Cancer Plan) e la
Missione UE sul cancro (EU Cancer Mission). I bandi intendono finanziare progetti di lotta al
cancro e sulle malattie non trasmissibili (in particolare malattie cardiovascolari e diabete). La
scadenza per la presentazione delle domande è il 28 febbraio 2023. Il budget sarà ripartito
come segue tra i seguenti bandi:


EU4H-2022-PJ-11 Call for proposals on NCDs – cardiovascular diseases and diabetes
(Invito a presentare proposte sulle MNT ( Malattie non trasmissibili - cardiovascolari e
diabete)-Budget disponibile per questo tema: 5 milioni di euro. L'obiettivo di questo
bando è ridurre l'onere delle MNT e dei relativi fattori di rischio sostenendo le politiche
in materia e le corrispondenti azioni condotte dai Paesi dell'UE. Questo tema finanzierà
attività che integrano l'azione congiunta sulla "Prevenzione delle MNT - malattie
cardiovascolari e diabete" nell'ambito del programma di lavoro EU4Health 2022



EU4H-2022-PJ-12 Call for proposals on cancer and other NCDs prevention – action on
health determinants (Invito a presentare proposte per la prevenzione del cancro e di
altre MNT - Azione sui determinanti della salute). L'obiettivo di questo invito è
integrare l'attuazione dell'azione congiunta "Prevenzione del cancro e di altre malattie
non trasmissibili - azione sui determinanti della salute" condotta dai Paesi dell'UE. Il
budget disponibile per questo tema è di 11 milioni di euro distribuiti in 2 sottotemi:
1. Affrontare i determinanti sanitari legati al cancro (8 milioni).
2. Affrontare i determinanti della salute legati alle MNT diverse dal cancro (3 milioni).

 EU4H-2022-PJ-14 Call for proposals to support the roll-out of the second cohort of the
inter-speciality cancer training programme (Invito a presentare proposte per
sostenere l'avvio della seconda coorte del programma di formazione interspecialistica
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sul cancro) - Budget disponibile per questo tema: 7 milioni di euro. L'obiettivo di
questo bando è estendere l'implementazione del primo programma di formazione sul
cancro attraverso l'arruolamento di nuovi centri oncologici, tirocinanti e formatori. Le
attività finanziate nell'ambito di questo tema prevedono l'avvio del secondo gruppo di
tirocinanti e l'organizzazione di un evento di divulgazione per presentare i risultati della
formazione.
Comunicato stampa

Infoday si bandi EU4Health - Una sessione informativa è prevista il 19 Ottobre 2022.
L'Agenzia, insieme alla Direzione generale per la Salute e la sicurezza alimentare (DG SANTE),
presenterà il contesto politico, gli obiettivi e l'impatto previsto, nonché la procedura per questa
ondata di bandi.
Contesto
Il programma EU4Health, con un budget di 5,3 miliardi di euro, è il quarto e più grande dei
programmi sanitari dell'UE. Il programma EU4Health va oltre una risposta ambiziosa alla crisi
COVID-19 per affrontare la resilienza dei sistemi sanitari europei. Il programma fornisce
finanziamenti alle autorità nazionali, alle organizzazioni sanitarie e ad altri organismi attraverso
sovvenzioni e appalti pubblici, contribuendo a un'Europa più sana. L'Agenzia HaDEA della
Commisione UE attua il programma EU4Health gestendo bandi di gara e gare d'appalto 20212027).
Per approfondimenti
EU4Health programme
Public health website of the European Commission
Cosa prevede il programma EU4Health 2021-2027?

__________________________________________________________________________

Programma EU4Health: pubblicato il bando per la "Gestione di gruppi di esperti nel campo
della salute 2023-2025" (scadenza: 07/10/2022). L'Agenzia esecutiva europea per la salute e il
digitale (HaDEA) della Commissione europea ha lanciato un bando di gara nell'ambito del
programma EU4Health 2021-2027 per supportare gruppi di esperti nel campo della salute nel
periodo 2023-2025. Il bando è aperto fino al 7 ottobre 2022. L'obiettivo del bando è sostenere
la gestione dei gruppi di esperti della Commissione europea in materia di salute e lo sviluppo di
politiche e azioni sulle principali sfide legate alla salute pubblica attraverso servizi gestionali,
amministrativi, tecnici, scientifici e di divulgazione.
In particolare, il bando mira a sostenere l'organizzazione di webinar (circa 30 all'anno) e
di incontri in presenza (circa 10 all'anno), al fine di consentire ai gruppi di esperti di discutere
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di politiche, pratiche e azioni per affrontare le principali sfide sanitarie a livello europeo.
L'organizzazione dei meeting degli esperti e degli stakeholder comprenderà la gestione degli
aspetti
logistici
e
la
preparazione
di
documenti
politici
e
scientifici.
La partecipazione al bando di gara è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano
nell'ambito di applicazione dei Trattati, e alle organizzazioni internazionali. La dotazione totale
stimata per questo bando è pari a 12 milioni di euro.La scadenza per presentare le proposte è
il 7 ottobre 2022.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale
__________________________________________________________________________

Erasmus+: approvato il programma di lavoro annuale 2023. In arrivo nuovi bandi con un
budget di 62 milioni di euro. Il contributo massimo dell'Unione per l'attuazione del programma
per il 2023 è fissato a più di 4,1 miliardi di euro, ripartiti tra i vari settori che fanno capo al
programma Erasmus+: istruzione e formazione (cui spetta l'83% del budget), gioventù (10,3%) e
sport (1,3%). La quota restante delle risorse è destinata alle agenzie nazionali e a interventi di
supporto. Per i fondi europei, invece, sono previste due tipologie di procedure:


a gestione indiretta: per le azioni implementate dalle Agenzie nazionali



a gestione diretta: attraverso bandi per l'erogazione di contributi, gare d'appalto, inviti
per gli esperti e altre azioni a gestione UE

Nel quadro delle azioni a gestione diretta si inserisce la 'General Call for Proposals', ossia il
bando generale Erasmus+ che assorbe la maggior parte del budget del work programme e
finanzia le principali azioni del programma:


Azione chiave 1 - mobilità ai fini dell'apprendimento



Azione chiave 2 - cooperazione tra organizzazioni e istituti



Azione chiave 3 - sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione



Azioni Jean Monnet

I bandi promuovono approcci trasversali legati ai giovani in varie aree politiche tra cui salute,
digitale, occupazione, cambiamenti climatici. Nel 2023 il programma Erasmus+ adotterà anche
un approccio più strutturato per sviluppare sinergie con altri programmi europei, in particolare
con il Fondo sociale europeo plus (FSE+), utilizzando il Seal of Excellence (marchio di eccellenza)
per alcune misure. I bandi Erasmus+ sono di interesse non solo per studenti, giovani, scuole,
istituti di formazione e università, ma anche per le imprese che vogliono sviluppare progetti di
formazione. Ad esempio, tramite il bando sulle Alleanze per l'innovazione è possibile finanziare
interventi di cooperazione tra mondo dell'istruzione e aziende per rafforzare le competenze,
anche in un determinato settore economico.
Anticipazioni call 2023
La nuova call 2023 con un prevede un budget di 62 milioni di euro ripartito tra due lotti:
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Lotto 1: alleanze per l'istruzione e le imprese (30 milioni di euro)



Lotto 2: alleanze per la cooperazione settoriale sulle competenze (32 milioni di euro)

Link al programma di lavoro 2023
__________________________________________________________________________

Nuova Agenda europea dell'innovazione della Commissione Europea. La Commissione ha
adottato una nuova nuova agenda europea per l'innovazione per dare all'Europa un ruolo di
protagonista sulla scena mondiale dell'innovazione. L'innovazione ad elevatissimo contenuto
tecnologico rafforzerà la leadership tecnologica dell'Europa e genererà soluzioni innovative alle
pressanti sfide sociali, come la salute, i cambiamenti climatici e le minacce informatiche.
L'agenda aiuterà a sviluppare nuove tecnologie innovative per affrontare le sfide sociali più
urgenti e a immetterle sul mercato. Mettendosi alla guida dell'innovazione, in particolare della
nuova ondata di innovazioni ad elevatissimo contenuto tecnologico ("deep tech") che
presuppone attività di R&S pionieristiche e ingenti investimenti di capitale, l'Europa rafforzerà il
suo ruolo di punta nel plasmare le transizioni verde e digitale. L'innovazione ad elevatissimo
contenuto tecnologico genererà soluzioni innovative alle pressanti sfide sociali, come i
cambiamenti climatici e le minacce informatiche. È probabile che tali innovazioni alimentino e
arricchiscano tutti i settori, dalla salute, alle energie rinnovabili, dalle agrotecnologie all'edilizia
e alla mobilità “rafforzando la sicurezza alimentare, riducendo la dipendenza energetica,
migliorando la salute delle persone e rendendo le nostre economie più competitive. La nuova
agenda europea per l'innovazione prevede cinque iniziative faro e 25 azioni specifiche.
Per approfondimenti:
Nuova agenda europea per l'innovazione
Scheda informativa
Comunicato stampa
__________________________________________________________________________

Commissione UE pubblica la ‘European Care Strategy ’. Il 7 settembre 2022 la Commissione
europea (DG EMPL) ha lanciato la Strategia europea per l'assistenza ai ‘caregiver’ e ai
destinatari delle cure (European Care Strategy for caregivers and care receivers). L’obiettivo è
garantire servizi di assistenza di qualità, accessibili e a costi contenuti in tutta l'Unione europea e
migliorare la situazione sia dei beneficiari dell'assistenza che delle persone che li assistono,
professionalmente o informalmente. La strategia è corredata di due raccomandazioni per gli
Stati membri:


una raccomandazione relativa alla revisione degli obiettivi di Barcellona in materia di
educazione e cura della prima infanzia
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Una raccomandazione relativa all'accesso a un'assistenza a lungo termine di alta qualità
e a prezzi accessibili.

Per quanto riguarda il tema dell’assistenza a lungo termine la Commissione raccomanda agli
Stati membri di elaborare piani d'azione nazionali per rendere l'assistenza nell'UE più
disponibile, accessibile e di migliore qualità per tutti, ad esempio:


garantendo che l'assistenza a lungo termine sia tempestiva, completa e a prezzi
accessibili, in modo da consentire standard di vita decorosi per le persone bisognose di
assistenza a lungo termine;



aumentando l'offerta e la varietà dei servizi professionali di assistenza a lungo termine
(assistenza domiciliare, sul territorio e residenziale), colmando le lacune territoriali
nell'accesso all'assistenza a lungo termine, introducendo soluzioni digitali accessibili
nella prestazione dei servizi di assistenza e garantendo che i servizi e le strutture di
assistenza a lungo termine siano accessibili alle persone con disabilità;



garantendo criteri e standard di elevata qualità per i prestatori di assistenza a lungo
termine;



sostenendo i prestatori di assistenza informale, che spesso sono donne e familiari dei
beneficiari dell'assistenza, attraverso la formazione, la consulenza e il sostegno
psicologico e finanziario; nonché



mobilitando finanziamenti adeguati e sostenibili per l'assistenza a lungo termine, anche
utilizzando i fondi dell'UE.

Link ai documenti ufficiali
__________________________________________________________________________

Unione Europea della Salute: norme più severe per una maggiore sicurezza e qualità di sangue,
tessuti e cellule. Durante l’estate la Commissione europea ha adottato una nuova proposta di
regolamento per aumentare ulteriormente la sicurezza e la qualità delle sostanze di origine
umana. Con questa proposta, i cittadini saranno più sicuri nel donare o ricevere sostanze vitali di
origine umana (SoHO- Substances of Human Origin), dal sangue ai tessuti e alle cellule, ma
anche al latte materno o al microbiota.
Il regolamento proposto, una volta adottato e attuato in tutti gli Stati membri, sostituirà le
norme di sicurezza e qualità stabilite in due direttive (2002/98/CE, per il sangue e gli
emocomponenti e 2004/23/CE, per i tessuti e le cellule) e i relativi atti di attuazione.
Più specificamente, il nuovo regolamento mira a facilitare la circolazione transfrontaliera di
questi prodotti sanitari critici. Rafforzerà la solidarietà tra le autorità sanitarie pubbliche,
garantendo al contempo che il settore possa gestire la fornitura di sostanze critiche e
promuovendo l'innovazione con gli stessi elevati standard di qualità e sicurezza per tutti i
cittadini che donano o sono trattati con queste sostanze.
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La proposta comprende una serie di nuove misure che colmano alcune lacune e sono state
sviluppate per sostenere il funzionamento di questo importante settore. Inoltre, la proposta
mira ad affrontare le preoccupazioni relative alla sufficienza dell'offerta evidenziate dalla
pandemia COVID-19. Per approfondimenti consultare il comunicato stampa
_________________________________________________________________________
Un uso più intelligente degli antimicrobici per combattere la resistenza antimicrobica. Gli Stati
membri hanno recentemente votato a favore di una proposta della Commissione che chiede di
limitare notevolmente l'uso degli antimicrobici. L'elenco degli antimicrobici da utilizzare
esclusivamente nella medicina umana è stato pubblicato durante l’estate. La limitazione del loro
uso contribuirà a ridurre la resistenza antimicrobica. La resistenza antimicrobica è responsabile
di circa 33 000 decessi all'anno nell'UE. Si tratta di una grave minaccia per la salute a livello
mondiale, in continua crescita. Nell'ultimo decennio le vendite di antimicrobici veterinari sono
già state ridotte di oltre il 40%.
Il nuovo regolamento dell'UE sui medicinali veterinari, entrato in vigore nel gennaio 2022,
modernizza il quadro giuridico e garantisce che i medicinali veterinari siano utilizzati in modi
migliori, più sicuri e più responsabili. Ciò comprende un'ampia serie di misure concrete per
combattere la resistenza antimicrobica, in particolare: il divieto dell'uso preventivo di antibiotici
in gruppi di animali, un divieto esteso degli antimicrobici utilizzati per promuovere la crescita o
aumentare la resa, condizioni rigorose per le prescrizioni antimicrobiche e l'obbligo per gli Stati
membri di raccogliere dati sulle vendite di antimicrobici e sul loro uso per specie animale. Tali
misure contribuiranno a raggiungere l'obiettivo della strategia "Dal produttore al consumatore"
di dimezzare le vendite complessive di antimicrobici per gli animali d'allevamento e per
l'acquacoltura nell'UE entro il 2030.
Prossime misure
La Commissione sta lavorando inoltre per mettere in atto una legislazione supplementare che
consenta un'attuazione efficiente del nuovo regolamento al fine di ridurre la resistenza
antimicrobica. Nella revisione della legislazione farmaceutica saranno ad esempio incluse
diverse nuove misure. La Commissione sta anche lavorando a una nuova proposta che elenca gli
antimicrobici che non possono essere utilizzati al di fuori dei termini della loro autorizzazione
all'immissione in commercio o che possono essere utilizzati solo a determinate condizioni. Il
nuovo obbligo per gli Stati membri di raccogliere dati sulle vendite e sull'uso degli antimicrobici
consentirà alla Commissione e agli Stati membri di adottare misure più mirate per combattere la
resistenza antimicrobica.
Per sostenere gli Stati membri nella raccolta dei dati, la Commissione ha riservato 32,4 milioni di
euro per il periodo 2022-2027. Una nuova azione comune sulla resistenza antimicrobica sarà
dotata di 50 milioni di euro nell'ambito del programma di lavoro EU4Health 2022, per
sostenere gli Stati membri nello sviluppo e nell'aggiornamento dei loro piani d'azione nazionali
sulla resistenza antimicrobica. La Commissione sta inoltre lavorando a una proposta di
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raccomandazioni del Consiglio sulla resistenza antimicrobica che suggerisce attività di impatto a
livello nazionale e dell'UE.
Infine, a livello internazionale, la Commissione sostiene la revisione del piano d'azione globale
dell'OMS sulla resistenza antimicrobica del 2015 e l'inclusione della resistenza antimicrobica in
un accordo globale sulla preparazione e la risposta alle pandemie. Link al sito ufficiale
________________________________________________________________________

Aiuti di Stato per le imprese: Commissione UE approva un regime di investimenti italiano da
380 mln di € a sostegno di una ripresa sostenibile nel contesto della pandemia COVID-19. La
Commissione europea ha approvato un regime di investimenti italiano da 380 milioni di € a
sostegno di una ripresa sostenibile dell'economia nel contesto della pandemia di coronavirus. Il
regime mira a sostenere gli investimenti privati in attivi materiali e immateriali come stimolo per
colmare una carenza di investimenti accumulata nell'economia a causa della pandemia di
coronavirus e accelerare le transizioni verde e digitale. Il regime di aiuti dovrebbe andare a
beneficio di circa 5.000 imprese. La misura sarà accessibile alle imprese attive in tutti i settori,
ad eccezione di quello finanziario. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro
temporaneo per gli aiuti di Stato e sarà cofinanziato dai Fondi strutturali e di investimento
europei ("fondi SIE").
Nell'ambito del regime, l'aiuto può essere concesso in forme diverse, vale a dire sovvenzioni
dirette, tassi di interesse agevolati sui prestiti, prestiti agevolati, garanzie, anticipi rimborsabili,
investimenti azionari e obbligazioni. La Commissione ha constatato che il regime italiano è in
linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l'aiuto i) non supererà
l’1% della dotazione totale del regime per beneficiario; ii) sosterrà investimenti in attivi materiali
e immateriali, ma non gli investimenti finanziari; iii) non supererà le intensità massime di aiuto
stabilite nel quadro temporaneo; e iv) sarà concesso entro il 31 dicembre 2022.
La Commissione ha pertanto concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per
agevolare lo sviluppo di talune attività economiche importanti per una ripresa sostenibile
dell'economia, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Su queste basi la
Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e su altre misure prese dalla Commissione per
fronteggiare l'impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui. La
versione non riservata della decisione sarà consultabile con il numero SA.103540 nel registro
degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte
eventuali questioni di riservatezza.
________________________________________________________________________
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Sinergie di fondi: pubblicate le nuove linee guida sulle sinergie tra Horizon Europe e FESR della
Commissione europea. Durante l’estate sono state pubblicate le linee guida Synergies between
Horizon Europe and ERDF programmes (Draft Commission Notice). Si tratta delle Linee guida
elaborate da DG REGIO e DG Ricerca per il periodo 2021-2027 nelle quali vengono indicati tutte
le possibili forme di sinergie tra Horizon Europe e FESR e le relative modalità di attuazione:
Sigillo di eccellenza (Seal of Excellence SoE); Trasferimenti; Finanziamento cumulativo;
Partenariati europei; Sinergie a monte e a valle; Sinergie con le Missioni. Link alle linee guida
Infine si ricorda che nel periodo estivo è stato adottato l'accordo di partenariato per la politica di
coesione 2021-27 tra la Commissione e l'Italia.
________________________________________________________________________

Sinergie di fondi: pubblicato nuovo Vademecum del GIURI sulle best practice italiane (terza
edizione). E’ stata pubblicata la terza edizione aggiornata del vademecum del GIURI (Gruppo
informale uffici di ricerca italiana a Bruxelles) che contiene una mappatura di esperienze di
sinergie realizzate in Italia con fondi strutturali con risorse proprie nel periodo 2014-2020 e
previste nell’attuale programmazione 2021-2027. Nel documento sono inclusi alcuni esempi di
sinergie di fondi della Regione Toscana. In particolare per il settore della sanità sono indicati i
seguenti esempi di sinergie:


Adesione
della
Regione
Toscana
a
due
ERA-NET
COFUND
su
medicina personalizzata e cancro e all’European Joint Programme (EJP) sulle malattie
rare (pag.86)



Partecipazione della Regione Toscana alle Joint Transnational Calls degli
ERANET ed EJP (pag.89-90) dove è indicato che la Regione partecipazione anche in
qualità di partner e co-finanziatore al nuovo partenariato tematico ‘Thematic
partnership on Transforming Health and Care Systems’ che rappresenta la prima
iniziativa europea incentrata sulla ricerca sui modelli organizzativi nei sistemi
sanitari.

Link al vademecum sulle sinergie del GIURI
________________________________________________________________________

Unione europea per la salute: firmato contratto di aggiudicazione congiunta con HIPRA per
vaccini contro la COVID-19. L'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie
della Commissione europea (HERA), ha firmato un contratto quadro di aggiudicazione congiunta
con la società HIPRA HUMAN HEALTH per la fornitura di vaccini a proteina contro la COVID-19.
Questa aggiudicazione congiunta, sotto l'egida dell'UE, prevede la partecipazione di 14 Stati
membri e paesi per l'acquisto di 250 milioni di dosi. Il contratto di aggiudicazione congiunta con
HIPRA integra un portafoglio di vaccini già ampio (garantito grazie alla strategia dell'UE sui
vaccini) nel quale rientrano i contratti già firmati con AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen
Pharmaceutica NV,BioNtech-Pfizer,Moderna, Novavax e Valneva. La strategia dell'UE sui vaccini
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ha già garantito circa 4,2 miliardi di dosi. Questo portafoglio diversificato di vaccini garantirà che
l'Europa si mantenga ben preparata per la vaccinazione contro la COVID-19, utilizzando vaccini
di provata sicurezza ed efficacia. Gli Stati membri partecipanti possono anche decidere di
donare i vaccini ai paesi a reddito medio-basso o di ridistribuirlo ad altri paesi europei. Il vaccino
bivalente a proteina ricombinante di HIPRA è attualmente in fase di esame continuativo presso
l'Agenzia europea per i medicinali; se ne prevede l'impiego come dose di richiamo in soggetti
precedentemente immunizzati che abbiano almeno 16 anni. Il vaccino HIPRA si conserva a
temperatura frigo, tra 2 e 8ºC: questa caratteristica ne agevola l'immagazzinamento e la
distribuzione in Europa e nel resto del mondo.
Prossime fasi
Il vaccino contro la COVID-19 di HIPRA è attualmente in fase di esame continuativo presso
l'Agenzia europea per i medicinali (EMA). Se il vaccino riceverà l'autorizzazione all'immissione in
commercio, i paesi partecipanti potranno acquistarlo in forza del contratto quadro stipulato.
Contesto
L'accordo di aggiudicazione congiunta dell'UE offre ai 36 paesi partecipanti la possibilità di
acquistare congiuntamente materiale medico contro le emergenze sanitarie, in alternativa o
come integrazione all'aggiudicazione a livello nazionale. In precedenza sono stati conclusi
contratti quadro per le terapie contro la COVID-19 con le società Hoffmann-La Roche e
GlaxoSmithKline Ltd. per l'acquisto di anticorpi monoclonali e con Gilead per l'acquisto di un
antivirale. HERA porta avanti una stretta collaborazione con i paesi partecipanti al fine di
individuare le priorità nell'ambito dell'aggiudicazione congiunta e di operare concretamente.
Per approfondimenti
Le azioni della Commissione europea per garantire scorte sufficienti di materiale medico
contro le emergenze in sostegno alla risposta alla COVID-19
Vaccini anti COVID-19 sicuri per gli europei
Sito web di HERA
HIPRA Human Health
________________________________________________________________________
Unione europea della salute: firmato contratto di aggiudicazione congiunta per il vaccino
Adjupanrix, contro l'influenza pandemica. Durante l’estate la Commissione europea, tramite la
sua Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA), ha
firmato con l'azienda farmaceutica GSK un contratto quadro per l'aggiudicazione congiunta di
Adjupanrix, un vaccino contro l'influenza pandemica. 12 Stati membri e altri paesi partecipanti
all'aggiudicazione congiunta aderiscono all'accordo in virtù del quale, se necessario, potranno
acquistare fino a 85 milioni di dosi di vaccino in caso di pandemia influenzale.
Per ulteriori informazioni
Settembre 2022
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Garantire la disponibilità di forniture e attrezzature
Aggiudicazione congiunta di contromisure mediche
________________________________________________________________________

Piano d'azione regionale per la salute digitale nella Regione europea dell'OMS (2023-2030).
L’Ufficio europeo dell'OMS 2023-2030 ha pubblicato la bozza del Piano d'azione regionale per la
salute digitale nella Regione europea dell'OMS (2023-2030), con l’obiettivo di sostenere i Paesi
a sfruttare e scalare la trasformazione digitale per una salute migliore, e ad allineare le
decisioni di investimento nelle tecnologie digitali. Il piano d'azione regionale per la salute
digitale individua quattro priorità strategiche:
1. Definizione di norme, sviluppo di linee guida basate su dati concreti e formulazione di
orientamenti per supportare il processo decisionale in materia di salute digitale
2. Rafforzare le capacità dei Paesi al fine di governare meglio la trasformazione digitale nel
settore sanitario e far progredire l'alfabetizzazione sanitaria digitale
3. Costruire reti e promuovere il dialogo e lo scambio di conoscenze per facilitare
l'interazione tra i partner, gli stakeholder e il pubblico in generale per orientare l'agenda
dell'innovazione nella sanità digitale
4. Condurre una mappatura e un'analisi del panorama al fine di identificare soluzioni
incentrate sul paziente e che possano essere scalate a livello nazionale o regionale per
contribuire a trasformare la sanità pubblica e i sistemi sanitari nell'era digitale
Il piano d'azione regionale è sostenuto da cinque principi guida:


Porre l'individuo al centro di un'assistenza affidabile erogata digitalmente



Comprendere le sfide del sistema sanitario, compresi i bisogni e le tendenze della salute,
e riconoscere le esigenze e le aspettative dei cittadini e degli operatori sanitari



Riconoscere la necessità di prendere decisioni politiche basate su dati, evidenze e lezioni
apprese, consentendo al contempo l'apprendimento continuo, l'adattamento e
l'innovazione



Sfruttare la trasformazione digitale per re-immaginare il futuro dei sistemi sanitari



Riconoscere che l'istituzionalizzazione della sanità digitale richiede un impegno a lungo
termine e un approccio assistenziale integrato

Il piano d'azione regionale specifica, per ogni priorità strategica, le aree di interesse regionale
che dovrebbero portare a un impatto tangibile a livello nazionale, attraverso azioni quali il
rafforzamento delle capacità, lo scambio di conoscenze e lo sviluppo di analisi predittive per una
salute migliore.

Link al Piano d'azione regionale per la salute digitale nella Regione europea dell'OMS (20232030)
________________________________________________________________________
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Annunciati i nuovi membri dei Consigli delle Missioni UE di Horizon Europe. La Commissione
europea ha annunciato la nomina di 75 nuovi esperti di alto livello che forniranno consulenza
alle cinque missioni dell'UE facendo parte dei loro consigli di amministrazione. Il loro mandato
durerà dal 2022 al 2025. Ogni consiglio di missione è composto da 15 esperti, compreso un
presidente. Saranno in prima linea per dare consigli sulle prossime tappe, promuovere le
Missioni dell'UE e sviluppare il lavoro dei Consigli di Missione della prima fase, che si è svolta dal
2019 al 2021. Per la Mission Salute di Horizon Europe è confermato, come presidente, l’italiano
Walter Ricciardi. Più di 1100 candidati provenienti da tutta Europa e da altri Paesi si sono
candidati per diventare membri dei Consigli di missione. Gli esperti selezionati sono considerati
persone di alto livello con un'eccellente esperienza nel servizio pubblico e nell'impegno dei
cittadini. Una prima presentazione dei consigli di missione avrà luogo in occasione delle
Giornate europee della ricerca e dell'innovazione del 28-29 settembre 2022. Per saperne di più e
trovare l'elenco di tutti i nuovi membri dei Consigli di missione dell'UE consultare il sito ufficiale.
Lista dei presidenti e membri delle RTD Missiondi Horizon EU
________________________________________________________________________

Giornate europee della ricerca e dell'innovazione 2022. Le Giornate europee della ricerca e
dell'innovazione sono l'evento annuale di punta della Commissione europea che riunisce
responsabili politici, ricercatori, imprenditori e il pubblico per discutere e orientare il futuro
della ricerca e dell'innovazione in Europa e oltre. L'edizione di quest'anno si svolgerà online il 28
e 29 nei vari settori tra cui quello della salute e del digital health. I temi al centro dell'evento
saranno la nuova Agenda europea dell'innovazione, l'Anno europeo della gioventù le missioni di
Horizon Europe, dando ai partecipanti l'opportunità di discutere e dare forma a nuove soluzioni
per rafforzare la resilienza dell'Europa e la sua autonomia strategica.
Link al programma
Link al sito ufficiale per la registrazione
________________________________________________________________________
Workshop online del Promis “Digital transition in the health sector: the role of regions”
(12.10.2022). Le regioni e gli enti locali stanno svolgendo un ruolo attivo nell'attuazione della
transizione digitale in ambito sanitario, consentendo di trovare soluzioni e garantendo
l'erogazione di servizi ai cittadini. In questo contesto ProMIS – Programma Mattone
Internazionale e ISS – Istituto Superiore di Sanità - organizzano il 12 ottobre 2022 – dalle 16:30
alle 18:00 – il workshop online “Digital transition in the health sector: the role of regions”.
L’evento è prganizzato nell’ambito della Settimana europea delle regioni e delle città promossa
dal Comitato europeo delle Regioni e dalla Commissione UE. In questa sessione interattiva, si
attingerà ai risultati di esperienze/progetti locali, si raccoglieranno opinioni e si scambieranno
conoscenze con l'obiettivo di ispirarsi a vicenda e di creare un punto di partenza per la
Settembre 2022
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cooperazione futura e per strategie e pianificazioni regionali innovative, promuovendo soluzioni
e politiche digitali in ambito sanitario.
Si discuterà e si condivideranno idee/esperienze relative ai principali impatti, sfide, esigenze e
criticità affrontate dagli attori regionali nell'implementazione dell'innovazione digitale legata al
settore socio-sanitario, al fine di trovare soluzioni e fornire una conoscenza reciproca sul tema.
L'evento è pensato per evidenziare il ruolo delle regioni e dei loro ecosistemi sanitari nel
garantire che il personale sanitario sia al passo con la transizione digitale e che le persone/gli
assistenti siano in grado di beneficiare degli strumenti e delle innovazioni digitali in una
prospettiva multilivello. Parteciperanno rappresentanti delle autorità locali/regionali,
professionisti della salute, reti europee e istituzioni europee attive sul tema. Le iscrizioni sono
aperte per la partecipazione online al seguente Link
Settimana UE delle Regioni e delle città 10-13 Ototbre 2022.
Si ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni per gli eventi (anche in formato online) organizzati
nell’ambito della “EU week for regions and cities” promossi ogni anno dal Comitato europeo
delle Regioni e dalla Commissione europea in partenariato con le regioni e le città europee.
Link al sito ufficiale per la registrazione: https://europa.eu/regions-and-cities/

________________________________________________________________________

Conferenza sul tema “EU Digital Health Tech & Innovation” a Bruxelles il 27 settembre,
(evento ONSITE). La Conferenza dell'UE sulla tecnologia e l'innovazione per la salute digitale si
terrà il 27 settembre a Bruxelles presso la Rappresentanza permanente della Repubblica di
Slovenia presso l'UE. L'obiettivo della conferenza è presentare le più recenti politiche, iniziative
e tendenze dell'UE in materia di salute digitale, presentare le opportunità di finanziamento per i
progetti di salute digitale e illustrare i modelli di business innovativi dei Paesi organizzatori.
Negli ultimi anni, soprattutto alla luce della crisi COVID-19, il settore sanitario è diventato più
orientato ai dati, l'uso delle tecnologie digitali nel settore sanitario è aumentato e gli operatori
sanitari sono in grado di utilizzare dati e tecnologie per accelerare e aumentare l'efficienza dei
servizi sanitari. Per ulteriori informazioni e per la registrazione cliccare qui

________________________________________________________________________

“Perché le strategie di smart specialisation S3 sono rilevanti per l'iniziativa delle Università
europee?”- Disponibili le presentazioni dell’incontro. Il 13 settembre la Rete ERRIN (di cui fa
parte la Regione Toscana) ha organizzato l’evento sul tema “Perché le strategie di smart
specialisation S3 sono rilevanti per l'iniziativa delle Università europee?”. Nei precedenti bandi
per le università europee, i candidati dovevano descrivere, nell'ambito del "valore aggiunto
europeo", come la loro proposta "dimostra di contribuire allo sviluppo regionale, ad esempio
attraverso l'impegno dei membri dell'alleanza nei loro ecosistemi regionali e con le loro
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comunità locali, anche nel contesto delle strategie di specializzazione intelligente (S3)". Il legame
tra le università europee e le regioni è ulteriormente elaborato nella comunicazione della
Commissione europea "La strategia europea per le università -The European Strategy for
Universities".
Questo incontro congiunto dei due gruppi di lavoro della Rete ERRIN ‘Scienza e istruzione per la
società’ e ‘Smart specialisation’ si è focalizzato sulla rilevanza della S3 per le università europee
e viceversa, e come le alleanze tra università europee possano creare un effetto leva al di là dei
confini universitari e della cooperazione bilaterale già in atto - basata sulla S3 - nella regione.
I rappresentanti accademici e regionali del CIVIS, the European CIVIC University (l’Università
CIVICA europea) e l’ EC2U, European Campus of City-Universities (il Campus europeo delle cittàuniversità) hanno condiviso i loro approcci e i loro insegnamenti. La Commissione europea ha
presentato la prospettiva regionale nell'ambito dell'Iniziativa universitaria europea.
Le presentazioni saranno inviate per email del Gruppo Presidio Affari europei e internazionali
della Regione Toscana.
Link al programma dell’incontro
________________________________________________________________________

EU Health Summit 2022: verso un’Unione europea della Salute. Il 15 novembre 2022 si terrà a
Bruxelles il Vertice sulla salute dell'UE presso il Parlamento fiammingo. La rete europea
EUREGHA, di cui è membro la Regione Toscana è uno degli organizzatori del Vertice nell’ambito
della Coalizione della salute dell’UE (EU Health coalition). Il Vertice sulla salute dell’UE rifletterà
su quanto è stato fatto fino ad oggi (per attuare le precedenti raccomandazioni elaborate dai
partner della coalizione) e ha l’obiettivo di raccogliere posizioni e contributi volti a costruire
un'Unione sanitaria dell'UE di successo, incentrata sulle persone, sull'innovazione e su
un'assistenza basata sul valore (value-based), in modo che la salute dei cittadini europei sia più
protetta e i nostri sistemi sanitari siano efficienti e resilienti. Si ricorda che la Coalizione della
salute raggruppa molti attori del privato (settore pharma, medtech, ecc.) e del pubblico per
orientare il futuro dell'assistenza sanitaria in Europa sfruttando al meglio l'innovazione
disponibile e il ruolo dell'Unione europea nell'affrontare le sfide sanitarie per offrire i migliori
risultati ai pazienti in Europa. Nell’ambito della Coalizione la posizione delle Regioni europee
sarà portata avanti dalla Rete Euregha. Link al sito ufficiale e alla registrazione.

________________________________________________________________________

Webinar: sostenere la regolamentazione pediatrica nella futura revisione della legislazione
farmaceutica dell'UE (Championing the Paediatric Regulation in the future revision of the EU
pharmaceutical legislation). L'evento di quest'anno si svolgerà giovedì 29 settembre 2022 dalle
12:00 alle 13:30 e si concentrerà sull'importanza del regolamento pediatrico dell'UE per
Settembre 2022
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accelerare l'accesso tempestivo a farmaci innovativi, di alta qualità e sicuri per i giovani pazienti
oncologici.La Società Europea di Oncologia Pediatrica (SIOP Europe), che rappresenta tutti i
professionisti nel campo del cancro pediatrico, e Childhood Cancer International - Europe (CCI
Europe), che rappresenta i genitori, i pazienti e i sopravvissuti del settore, celebreranno ancora
una volta la campagna con un evento politico dedicato, in collaborazione con il Gruppo di
Interesse dei Parlamentari Europei Contro il Cancro (MAC) al Parlamento Europeo e
l'Associazione delle Leghe Europee contro il Cancro (ECL). Link alla pagina per la registrazione:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_AJlB9opASFWh3-B0V5saXw
Consultare la bozza del programma
Per domande o ulteriori informazioni, inviare un'e-mail a: Gina@cancer.eu (ECL) oppure a
Deyan.lazarov@siope.eu (SIOPE).

________________________________________________________________________
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Opportunità
Questa sezione riporta una selezione aggiornata,
non esaustiva, di alcuni recenti bandi europei
aperti pubblicati dai portali della Commissione
UE, dalla piattaforma Formez PA e dal PROMIS
(Progetto Mattone internazionale salute) con link
ai siti e ai documenti ufficiali

Scadenza 7 ottobre 2022
Programma EU4Health
Bando di gara per sostenere gruppi di esperti "Gestione di gruppi di esperti nel campo della
salute 2023-2025"
Budget: 12 milioni di euro
________________________________________

Scadenza 18/10/2022
Interregional Innovation Investments (I3)
I3-2021-INV1-DIGIT Innovation investments Strand 1 - DIGIT
Budget: 36.763.277 €

________________________________________________________________________

Scadenza 18/10/2022
Interregional Innovation Investments (I3)
I3-2021-INV1-GREEN - Innovation investments Strand 1-GREEN
Budget: 36.763.277 €
_____________________________________________________________________________
Scadenza 18/10/2022
Interregional Innovation Investments (I3)
I3-2021-INV1-MANU - Innovation investments Strand 1 - MANU
Budget: 36.763.277 €
_____________________________________________________________________________
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Scadenza 31/10/2022
Strumento di sostegno tecnico
2023 Flagship Technical Support Projects
Budget: €116.8 milioni
_____________________________________________________________________________

Scadenza 28 febbraio 2023
Programma EU4Health
EU4H-2022-PJ-12 Call for proposals on cancer and other NCDs prevention – action on health
determinants (Invito a presentare proposte per la prevenzione del cancro e di altre MNT - azione
sui determinanti della salute).
Budget: 11 milioni di euro diviso in 2 sottotemi:



Affrontare i determinanti sanitari legati al cancro (8 milioni).
Affrontare i determinanti della salute legati alle MNT diverse dal cancro (3 milioni )

_____________________________________________________________________________

Scadenza 28 febbraio 2023
Programma EU4Health
EU4H-2022-PJ-11 Call for proposals on NCDs – cardiovascular diseases and diabetes (Invito a
presentare proposte sulle MNT - malattie cardiovascolari e diabete)Budget: 5 milioni di euro.
_____________________________________________________________________________

Scadenza 28 febbraio 2023
Programma EU4Health
EU4H-2022-PJ-14 Call for proposals to support the roll-out of the second cohort of the interspeciality cancer training programme (Invito a presentare proposte per sostenere l'avvio della
seconda coorte del programma di formazione interspecialistica sul cancro) –
Budget: 7 milioni di euro
_____________________________________________________________________________
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Lista bandi europei in scadenza nel settore ricerca e innovazione – Formez PA
Segue una lista, non esaustiva, di bandi europei aperti - a integrazione della selezione
precedente - pubblicati dalla piattaforma Formez PA con link diretto alla sintesi in italiano e ai
documenti utili per la presentazione delle proposte:


04/10/2022 Programma Erasmus+. Bandi Azioni chiave 1 – Mobilità individuale ai fini
dell'apprendimento (III Scadenza: 04/10/2022)



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



04/10/2022 Programma LIFE 2022. Bandi natura e biodiversità - Progetti d'azione
standard (scadenza 04/10/2022)



04/10/2022 Programma LIFE 2022. Bandi Economia circolare e qualità della vita Progetti di azione standard (scadenza 04/10/2022)



04/10/2022 Programma LIFE 2022. Bandi "Sottoprogramma Azione per il clima"
(scadenza: 04/10/2022)



05/10/2022 EIC Accelerator "Tecnologie per l’autonomia strategica aperta" (scadenza:
05/10/2022)



06/10/2022 Progetto pilota: Osservatorio dell'UE sugli appalti per l'innovazione
(scadenza: 06/10/2022)



07/10/2022 Pubblicato il bando "Gestione di gruppi di esperti nel campo della salute
2023-2025" (scadenza: 07/10/2022)



11/10/2022 PNRR: finanziate 300 borse di studio per giovani ricercatori (II scadenza:
11/10/2022)



12/10/2022 Pubblicato il bando "Sport per le Persone e il Pianeta: un nuovo approccio
alla sostenibilità attraverso lo sport in Europa" (12/10/2022)



18/10/2022 Programma Investimenti Interregionali Innovativi - Pubblicati i nuovi inviti a
presentare proposte (scadenza: 18/10/2022)



20/10/2022 Politica di Coesione 2014-2020: valutazione dei programmi (scadenza:
20/10/2022)



22/10/2022 Meccanismo per la Transizione Giusta: pubblicato il bando "Strumento di
prestito al settore pubblico" (scadenza: 22/10/2022)



04/11/2022 Programma Horizon Europe. Bando "Expanding Investments Ecosystems"
pilastro 3 "Innovative Europe"



15/11/2022 Programma Orizzonte Europa. Bando dedicato alla circolazione dei talenti
(scadenza: 15/11/2022)



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



14/12/2022 Anno europeo dei giovani: la Commissione europea recluta giovani
osservatori per valutare i progetti di Horizon Europe (scadenza: 14/12/2022)
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09/02/2023 Azioni Marie Skłodowska-Curie. Invito a presentare proposte "COFUND
MSCA" (scadenza: 09/02/2023)



27/03/2023 Centro Comune di Ricerca - Concorso “La scienza è ovunque” (scadenza:
27/03/202)



27/04/2023 Bando "Carta Erasmus per l'istruzione superiore" (scadenza: 27/04/2023)

__________________________________________________________________________

CruSEu - I bandi selezionati dal PROMIS – (Programma Mattone Internazionale Salute)
Lo strumento online CruSEu, promosso dal PROMIS, raccoglie gli aggiornamenti sui principali
programmi, strumenti finanziari e bandi in scadenza dell’Unione europea in ambito salute. Link
al sito ufficiale: https://www.cruseu-promis.eu/
__________________________________________________________________________
Opportunità di finanziamenti legati all'epidemia di Covid-19 sono costantemente aggiornate
sulla piattaforma corona dello Spazio europeo della ricerca - ERA.
La Commissione europea ha creato la piattaforma Corona sul portale dello Spazio europeo della
ricerca – ERA, si tratta di una sezione apposita di bandi di gara legati all’epidemia Coronavirus,
aggiornata costantemente.
La lista delle opportunità è disponibile sul sito dedicato.

__________________________________________________________________________
Opportunità bandi di gara per forniture alle Istituzioni UE per emergenza Covid-19.
La Commissione europea ha creato sul suo portale una sezione apposita di bandi di gara (call for
tenders) per forniture e servizi relativi a fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19. In
particolare la lista TED pubblicata raccoglie i bandi relativi alle forniture di attrezzature mediche
(divisi per paese) che riflettono le necessità dei servizi e delle autorità sanitarie. La lista TED è
disponibile sul sito dedicato (accedendo ai singoli bandi è possibile selezionare la lingua italiana
nella sezione in alto a destra).
__________________________________________________________________________
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Opportunità di forniture per le Istituzioni UE nei diversi settori.
La Commissione europea ricorre agli appalti pubblici per acquistare beni e servizi, compresi
studi, assistenza tecnica, formazione, consulenze, servizi di conferenza e pubblicitari, libri,
attrezzature informatiche, ecc. I fornitori vengono selezionati attraverso bandi di gara pubblicati
dai servizi, dagli uffici e dalle agenzie in tutta Europa sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
serie S. In questa pagina troverete la selezione settimanale dei bandi di gara delle Istituzioni
ed Agenzie dell'UE.

_________________________________________________________________________
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Consultazioni
Partecipare alle consultazioni pubbliche
della Commissione europea.
La Commissione UE pubblica regolarmente
delle
consultazioni
pubbliche
su
provvedimenti e politiche europee in fase di
elaborazione. I temi di consultazione
riguardano tutti i settori, inclusi la sanità,
rigerca, il digitale, ecc.
Tutte le consultazioni della Commissione
europea sono disponibili online. Per
inviare il proprio contributo consultare il portale della Commissione europea.
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Contatti
La Regione Toscana a Bruxelles
Rond Point Schuman 14
B-1040 Bruxelles
Tel. +32 471635853
segreteria.bruxelles@regione.toscana.it
Web: regione.toscana.it/bruxelles
Skype : RegioneToscanaBXL
Twitter: @ToscanaBXL
Instagram: @toscanabxl
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