Sanità: Notizie dall’UE – gennaio 2020

A. Sanità: notizie dall’UE
La Presidente della Commissione UE von der Leyen ha presentato il ‘Green Deal Europeo’ per la
salute dell’Unione Europea e dei suoi cittadini. L'11 dicembre la presidente della Commissione
europea, Ursula von der Leyen ha presentato la sua comunicazione il “Green Deal europeo”, una
strategia a sostegno dell'UE per affrontare i problemi legati al clima e all’ambiente. Il documento
indica una nuova strategia di crescita volta a trasformare l'UE in una società equa e prospera,
dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva in cui non vi
siano emissioni di gas a effetto serra entro il 2050. Mira inoltre a proteggere, conservare e
migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini da rischi
e impatti legati all'ambiente, attraverso una transizione giusta e inclusiva. La strategia sottolinea
la necessità di mettere le persone al primo posto e coinvolgere le regioni, le industrie e i
lavoratori che dovranno affrontare le maggiori sfide.
Entro marzo 2020 la Commissione lancerà inoltre un “patto europeo per il clima” che si baserà su
una serie di dialoghi e assemblee di cittadini e comitati. Oltre al patto per il clima, la
Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare per assicurare che vengano utilizzati
tutti gli strumenti di pianificazione disponibili per il Green Deal europeo, tra cui i piani nazionali
per l'energia e il clima e i piani nazionali strategici proposti per attuare la politica agricola
comune.La comunicazione sul Green Deal europeo e tutti i materiali per la stampa sono
disponibili online dalle 14.30.
https://ec.europa.eu/italy/news/20191211_La_presidente_von_der_Leyen_presenta_il_green_deal_
europeo_it
Commissaria UE per la salute annuncia piano europeo contro il cancro nel 2020. Nel corso di una
conferenza che si è tenuta il 10 dicembre a Bruxelles sulle cure contro il cancro la Commissaria
europea Stella Kyriakides, responsabile per la Salute e la Sicurezza Alimentare, ha sottolineato
che lancerà il nuovo piano europeo contro il cancro nel 2020. Sarà un piano ‘ambizioso ma
realistico’ che mira a sfruttare la forza del potere collettivo, ovvero coinvolgerà tutti gli attori a
vari livelli: dai responsabili politici, che avranno un ruolo cruciale, ai professionisti sanitari,
all’industria. “Sarà necessario”, ha sottolineato, “lavorare a stretto contatto con tutti gli attori, con
l’industria i medici, i professionisti del settore e anche i pazienti che dovrebbero sempre essere
coinvolti nei processi decisionali”. Il discorso integrale della Commissaria è disponibile al link:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_19_6737
Lo stato di salute nell’UE: Commissione UE pubblica profilo sanitario dell’Italia. La Commissione
Europea ha pubblicato, alla fine di novembre, le relazioni sul profilo sanitario di 30 paesi
(nell’ambito del ciclo “State of Health in the EU”). I documenti offrono una panoramica sintetica
della salute e dei sistemi sanitari dei paesi dell’UE, e dello Spazio Economico Europeo e sono
frutto del lavoro congiunto dell’OCSE e dell’Osservatorio Europeo delle Politiche e dei Sistemi
Sanitari, in collaborazione con la Commissione Europea. L'obiettivo è offrire supporto ai decisori
politici tramite uno strumento di apprendimento reciproco e il confronto fra paesi. Ogni Profilo
per paese contiene una breve sintesi dei seguenti aspetti: 1.lo stato di salute nel paese; 2. i fattori
determinanti per la salute, con un accento sui fattori di rischio comportamentali; 3.
l'organizzazione del sistema sanitario; 4. l'efficacia, l'accessibilità e la resilienza del sistema
sanitario. L'Italia ha la seconda più alta speranza di vita in Europa, anche se notevoli disparità
persistono tra le regioni, per genere e situazione socioeconomica. Le principali sfide per il
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sistema sanitario italiano consistono nel migliorare il coordinamento delle prestazioni sanitarie
per la crescente fascia della popolazione affetta da malattie croniche, e ridurre le disparità di
accesso alle cure. L’Italia risulta avere un solido sistema di assistenza sanitaria primaria che le
consente di fare fronte alle esigenze di una popolazione che invecchia. Tra le sfide da affrontare
è inclusa la lotta alla disinformazione sui vaccini, la carenza di personale nel futuro, dato che oltre
la metà dei medici attivi ha un’età superiore ai 55 anni. Negli ultimi anni la formazione e
l’assunzione di nuovi medici è stata limitata dalla mancanza di tirocini e di specializzazioni postlaurea, nonché di buone opportunità di lavoro per i medici di recente formazione, il che ha
portato all’emigrazione di molti laureati in medicina e giovani medici. L’ambito della pratica
infermieristica rimane limitato e non sono previsti ampliamenti di ruolo ai fini di migliorare sia
l’accesso alle cure che le prospettive di avanzamento professionale del personale infermieristico.
Link al Profilo dell’Italia.
Fonte: Promis

Pubblicazione nuovo bando IMI2 (Call 20) il 21 gennaio 2020. L’iniziativa pubblico-privata IMI2
(Innovative Medicine initiative) ha pubblicato un aggiornamento dei temi prioritari del prossimo
bando che sarà lanciato il 21 gennaio 2020. I temi includono le seguenti priorità: cancro,
tuberculosi, psoriasi, medicinali basati su proteine e vaccini. Le versioni finali dei documenti
saranno pubblicate sul sito dell’IMI e sul Funding and Tenders Portal il 21 gennaio. Per
approfondimenti consultare i seguenti link:
Future topics page
Tips for applicants
Finding partners
Sono aperte le registrazioni per webinar sul bandi IMI2 – Call 20. La partecipazione è gratuita
ma è obblicatoria la regstrazione sul sito ufficiale: https://www.imi.europa.eu/newsevents/events/imi2-call-20-webinars
Commissione UE 600 milioni di euro a 301 ricercatori europei. Vincitore della Normale di Pisa tra
i 7 italiani selezionati. Nel mese di dicembre la Commissione europea ha annunciato i nomi dei
301 migliori scienziati e studiosi di tutta Europa che hanno vinto l'ultimo concorso per borse di
studio di consolidamento (Consolidator Grant) del Consiglio europeo della ricerca (CER). I
vincitori riceveranno in totale 600 milioni di euro nell'ambito del programma europeo Horizon
2020 per sviluppare il proprio gruppo di lavoro e lavorare su progetti di ricerca efficaci. Per l’Italia
i vincitori sono stati 7 tra cui Francesco Cardarelli della Normale di Pisa con il progetto
“Capturing the physics of life on 3d-trafficking subcellular nanosystems”. In generale tra i settori
su cui studieranno e lavoreranno i ricercatori sono inclusi le conseguenze dei cambiamenti
climatici, gli effetti a lungo termine degli additivi alimentari sulla salute e l'impatto degli
strumenti online sul sostegno politico e sulla democrazia.
Lista dei nomi dei ricercatori selezionati:
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc-2019-cog-results-all-domains.pdf
Comunicato stampa:
https://ec.europa.eu/italy/news/20191210_600_milioni_di_euro_ai_migliori_ricercatori_ue_it
Invito a presentare candidature rivolto a esperti scientifici/accademici per assistere
l'Osservatorio sull'intelligenza artificiale del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo ha
pubblicato un invito a presentare candidature al fine di stilare un elenco di esperti scientifici che
avranno il compito di assistere le operazioni e i compiti svolti dall’Osservatorio sull’Intelligenza
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artificiale del Parlamento europeo (European Parliament's Artificial Intelligence Observatory EPAIO). Le attività che dovranno essere svolte riguardano i progressi scientifici e tecnici nel
campo dell’intelligenza artificiale e gli impatti attuali e futuri che potrebbe comportare sulla
società, sulla politica e sull’economia. L’Osservatorio dovrà inoltre fornire regolari previsioni,
supervisionare vari ambiti di competenza e organizzare conferenze annuali e biennali.
Scadenza per la presentazione delle candidature: 30/03/2024
Link all’Invito - Gazzetta Ufficiale dell’UE
Infoday del Programma AAL-Active Assisted Living: 30 gennaio, Vienna. Il 30 gennaio 2020 a
Vienna il programma AAL organizza un Infoday gratuito per presentare il bando 2020 “Healthy
Ageing through Digital Solutions and Ecosystems” e le modalità di candidatura dei progetti. Il
bando sarà pubblicato a febbraio 2020. Nell’incontro sarà la possibile incontrare potenziali
partner, costruire nuovi partenriati e partecipare ad attività di match-making. Saranno presenti
rappresentanti della Commissione Europea, del Programma AAL, di EIP- AHA e degli Stati
membri. È attualmente disponibile online sul sito di AAL solamente il pre-announcement.
L’obiettivo del bando è quello di finanziare progetti innovativi, transnazionali e multidisciplinari
che: a) promuovano un approccio alla salute e al benessere lungo tutto l'arco della vita attraverso
lo sviluppo di nuovi prodotti TIC, servizi associati e alla loro attuazione finale, mirando a qualsiasi
area di applicazione all'interno del settore AAL; b) dimostrino di avere un’effettiva attuazione nel
mercato e valore aggiunto per i diversi tipi di utenti finali. Le soluzioni proposte dovranno
riguardare uno o entrambi i seguenti segmenti di mercato, vale a dire: a) i "il mercato del
consumatore privato", andando a coprire aspetti quali il benessere, lo stile di vita, l’indipendenza,
il lavoro, il divertimento e il comfort (gli acquirenti sarebbero principalmente gli anziani e altri
gruppi di popolazione rilevanti o i loro familiari/reti di supporto); b) i "mercati regolamentati",
che coprono aspetti quali l'assistenza sanitaria e sociale e l'alloggio. In questi mercati ci si aspetta
che gli acquirenti siano principalmente gruppi di utilizzatori finali secondari o terziari (come le
organizzazioni di assistenza o i governi nazionali/locali) che forniscono i servizi di assistenza.
Questi segmenti di mercato devono dimostrare gli effetti e il rapporto costo-efficacia delle
soluzioni ICT prima di adottarle a pieno. Inoltre, le soluzioni devono inserirsi nella visione e nella
strategia delle organizzazioni coinvolte. Gli ecosistemi dovrebbero svolgere un ruolo cruciale in
questo tipo di mercati. L’Infoday fornisce anche la possibilità di presentare la propria idea
progettuale in 3 minuti a potenziali partner di fronte ad un vasto pubblico. È possibile, pertanto,
presentare la propria candidatura entro il 25 gennaio.
Per maggiori informazioni: http://www.aal-europe.eu/aal-info-day-2020-in-vienna/
Fonte Promis
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Lancio del bando sulle malattie rare (Rare Diseases Research, RDR) e evento di networking: 3
marzo 2020 a Parigi. Registrazioni entro il 31 gennaio. Il bando innovativo di ricerca sulle malattie
rare EJP RD – RDR, Rare Diseases Research Challenges sarà lanciato a marzo 2020 nell’ambito
dell’European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD). La presentazione della nuova call sarà
fatta nell’evento di Netoworking organizzato a Parigi il 3 marzo 2020.
Il budget complessivo del bando sarà di 1.5 Mio€ di finanziamento da parte della Commissione
europea che finanzierà 4 progetti (con un finanziamento di 375 000 € per progetto). Il bando è
stata pensato per facilitare e finanziare la collaborazione tra industria, università, PMI e
organizzazioni di pazienti al fine di risolvere specifiche sfide della ricerca nel campo delle malattie
rare. Si prevede che la creazione di nuovi partenatiati RDR consentirà l'accesso alle innovazioni
scientifiche e tecnologiche emergenti dalle PMI e dai gruppi di ricerca accademica per l'industria e
fornirà agli accademici un percorso agevolato per sfruttare la loro ricerca. Link alle informazioni di
sintesi sulla call. L’evento è organizzato per avviare scambi e formazione di consorzi collaborativi
di candidati. Saranno presentate le sfide e saranno organizzati incontri bilaterali/multilaterali tra
potenziali candidati (università, PMI, organizzazioni di pazienti) e i partner dei settori coinvolti che
hanno identificato le sfide. Per registrarsi è necessario compilare questa survey entro il 31 gennaio
2020. L’evento è aperto alle università, ai referenti sanitari del settore pubblico e ospedaliero, PMI,
rappresentanti di pazienti di malattie rare dei paesi coinvolti nell’EJPRD tra cui l’Italia. Saranno
ammessi solo uin massimo di 100 partecipanti selezionati
Consultazione online del programma Active and Assisted Living (AAL) sulla futura strategia per
l’invecchiamento attivo e in buona salute. Il programma Active and Assisted Living (AAL) ha
lanciato un sondaggio online per raccogliere le opinioni degli stakeholder sull'impatto del
programma AAL fino ad oggi e sulla sua futura strategia per un invecchiamento attivo e in buona
salute in Europa.Attraverso questa consultazione online, l'AAL intende influenzare gli sviluppi di
qualsiasi nuovo programma finanziato dalla CE, facendo in modo che si basi sull'esperienza
passata e sui risultati ottenuti fino ad oggi. Sono state apprese lezioni su come portare le
innovazioni sul mercato, mentre è già stata creata la vivace rete transnazionale dell'AAL,
composta da diversi stakeholder. Per maggiori informazioni e per compilare il questionario
cliccare ulteriori dettagli . Fonte: Promis.
La dimensione di genere della politica di coesione dell'UE: Parlamento UE presenta nuovo studio.
Nel mese di dicembre la commissione REGI del Parlamento europeo ha presentato lo studio “La
dimensione di genere della politica di coesione dell'UE”. Il documento è stato commissionato dal
Parlamento europeo per fornire input volti a migliorare la promozione dell’uguaglianza di genere
e la non discriminazione nella politica di coesione post 2020. In questa ottica il documento
analizza il modo in cui l'uguaglianza di genere è stata integrata nei programmi FSE e FESR, nelle
fasi di programmazione, attuazione e monitoraggio con un focus su otto casi studio selezionati.
Fornisce anche una valutazione sulle sfide future fornendo indicazioni agli attori del settore sia a
livello europeo che livello nazionale, con particolare attenzione.
Link allo studio
Fonte: Promis
Commissione UE pubblica relazione 2019 sul mercato degli stupefacenti nell’UE. La Commissione
europea ha presentato a fine novembre la relazione 2019 sul mercato degli stupefacenti nell’UE
realizzata da EMCDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug addition) e da Europol.
La relazione sottolinea l’espansione del mercato degli stupefacenti in Europa e l’aumento della
produzione di droghe nel continente e analizza le tendenze lungo l’intera catena di
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approvvigionamento delle droghe, dalla produzione al traffico, alla distribuzione e alla vendita.
Descrive inoltre i numerosi impatti del mercato della droga sulla salute e la sicurezza dei cittadini
dell’UE, sottolineando la necessità di un approccio olistico per politiche di controllo efficaci.
La relazione è disponibile online.
Partenariati europei Horizon Europe: pubblicata nuova bozza di linee guida e di proposta. Sul
sito ERA-LEARN è stata pubblicata una nuova bozza di linee guida e di proposta sui partenriati
europei di Horizon Europe. on the ERA-LEARN website. Il documento è disponibile al seguente
link
eHealth: pubblicata raccolta di best practice regionali. Il 5 dicembre 2019 la rete europea
EUREGHA, di cui è membro la Regione Toscana, ha pubblicato una raccolta di ‘best practice’ di
alcune regioni partner della rete nel settore dell’eHealth. Link al documento.

B - Selezione Bandi europei
(*Bandi in scadenza aperti, inclusi quelli già annunciati nei precedenti incontri)

Bandi Horizon 2020- Programma di lavoro 2018-2020 settore Health (SC1) - Ultime
opportunità per il 2020. Una selezione di bandi è indicata sotto. Per una visione esaustiva di tutti
gli ultimi bandi di Horizon 2020 nel settore consultare il Programma di lavoro SC1 2018-2020:
1. Better health and care, economic growth and sustainable health systems. Questo gruppo
di bandi mira a conciliare una migliore salute e un invecchiamento sano con la necessità di
sviluppare sistemi sanitari e di assistenza sostenibili e opportunità di crescita per le industrie del
settore sanitario e dell’assistenza:
A.
Personalised medicine
·
SC1-HCO-03-2020: Bridging the divide in health research and innovation – boosting
return on investment
Scadenza: 7 aprile 2020
B.
Infectious diseases and improving global health
·
SC1-BHC-17-2020:Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) - Prevention and/or
early diagnosis of cancer
Scadenza: 7 aprile 2020
·
SC1-BHC-33-2020:Addressing low vaccine uptake
Scadenza: 7 aprile 2020
C.
Supporting the digital transformation in health and care
·
SC1-DTH-12-2020:Use of Real-World Data to advance research on the management of
complex chronic conditions
Scadenza: 7 aprile 2020
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2.
Digital transformation in Health and Care. I bandi intendono sostenere la gestione della
salute e benessere, rafforzando la partecipazione dei cittadini e facilitando la trasformazione dei
serivizi di salute e assistenza in modelli di assistenza più digitalizzati, centrati sulla persona e sulla
comunità, consentendo così un miglior accesso all’assistenza sanitaria e alla sostenibilità dei
sistemi sanitari e di assistenza.
· SC1-DTH-04-2020: International cooperation in smart living environments for ageing
people
Scadenza: 22 aprile 2020
· SC1-HCC-08-2020: Scaling
Scadenza: 22 aprile 2020

up

innovation

for

active

and

healthy

ageing

Digital Diagnostics- Sviluppo di strumenti per il supporto delle decisioni cliniche
integrandole con i dati delle diagnosi.
Scadenza: 07 aprile 2020
Per maggiori info Link al sito ufficiale
Open Call SC1-BHC-20B-2020: Public Procurement of Innovative Solutions (PPI) for
Diagnostics for Infectious Diseases
Scadenza: 07 April 2020
Link ai documenti
OPEN CALL SC1-BHC-20A-2020 Pre-commercial procurement (PCP) for integrated care
solutions
Budget: EUR 5 to 6 million (corresponding up to 90% of the total budget)
Il bando mira a consentire ai committenti pubblici (public procurers) di implementare
collettivamente gli appalti pre-commerciali (PCPs) in modo da colmare il divario tra la domanda e
l’offerta
di soluzioni innovative di assistenza integrata. L’obiettivo è quello di portare
miglioramenti radicali alla qualità e all’efficienza dei serivizi pubblici e della fornitura di servizi,
incoraggiando lo sviluppo e la verifica di soluzioni innovative attraverso il Pre-Commercial
Procurement.
Scadenza: 7 aprile 2020
Link ai documenti del bando
Open Call SC1-DTH-12-2020: Use of Real-World Data to Advance Research on the
Management of Complex Chronic Conditions
Scadenza: 07 April 2020
Link ai documenti
Open Call SC1-HCC-10-2020: Towards a Health Research and Innovation Cloud: Capitalising
on Data Sharing Initiatives in Health Research
Scadenza: 07 April 2020
Link ai documenti
FETPROACT-EIC-07-2020 emerging paradigms and communities
Scadenza
22 aprile 2020
a. Future technologies for social experience.
b. Measuring the unmeasurable –– Sub-nanoscale science for Nanometrology.
c. Digital twins for the life-sciences
Testo del bando ancora non disponibile
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Link al Programma di lavoro EIC PILOT 2018-2020 - Pag. 31-34

FETPROACT-EIC-08-2020 Environmental Intelligence
Scadenza
22 aprile 2020
a) new techniques for creating and using dynamic models of environmental evolution
b) radically novel
Testo del bando ancora non disponibile
Link al Programma di lavoro EIC PILOT 2018-2020 - Pag. 35-36
Corpo europeo di solidarietà: nuovo invito a presentare proposte 2020.
Nel mese di novembre la Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte per
il 2020 relativo al corpo europeo di solidarietà. Grazie ad una disponibilità prevista di 117 milioni di
euro a sostegno di attività di solidarietà, nel 2020 il ventaglio delle opportunità di aiutare gli altri
offerte ai giovani sarà ampliato e includerà molti ambiti diversi. E’ previsto il sostegno a progetti
anche nel settore della salute e benessere ad esempio volti a promuovere uno stile di vita sano e
l'invecchiamento attivo.
Scadenze: Consultare i seguenti link:
Gazzetta ufficiale
Sito ufficiale
Sintesi in italiano
ERASMUS+: pubblicato BANDO 2020. La Commissione europea ha pubblicato l’Invito a
presentare proposte per il Programma Erasmus + per il 2020, ultimo anno dell’attuale
programma. Il budget previsto è di oltre 3 miliardi di euro, con un incremento del 12% rispetto al
2019 e offrirà ancora più opportunità ai giovani europei di studiare, formarsi o acquisire esperienza
professionale all’estero. Nell’ambito dell’Invito, la Commissione lancerà un secondo progetto
pilota sulle Università europee. Inoltre, l’UE mira a creare 35.000 opportunità per gli studenti e lo
staff di istituzioni africane nell’ambito dell’Alleanza Africa-Europa per gli investimenti sostenibili e
l’occupazione. Qualsiasi ente pubblico o privato attivo nei settori dell’istruzione, della formazione,
della gioventù e dello sport può richiedere finanziamenti per le candidature. La Commissione ha
anche pubblicato la Guida al programma Erasmus+ in tutte le lingue ufficiali dell’UE. La Guida
fornisce ai candidati dettagli su tutte le opportunità nell’istruzione superiore, istruzione e
formazione professionale, istruzione scolastica e istruzione degli adulti, gioventù e sport.
Scadenze: Consultare i siti ufficiali ai seguenti link:
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2019/11/OJ_JOC_2019_373_R_0006_IT_TXT.pdf
http://www.erasmusplus.it/e-uscito-linvito-a-presentare-proposte-2020-in-arrivo-3-miliardi-dieuro-per-mobilita-e-progetti-erasmus/
Terza Joint Transnational Call (JTC 2020) per il finanziamento di progetti multilaterali di ricerca
sulla medicina personalizzata - ERA-NET Cofund. Tema: “Multidisciplinary research projects on
personalised medicine - pre-/clinical research, big data and ict, implementation and user's
perspective".
A sostegno di questa iniziativa, la Regione Toscana, in qualità di Funding Agency, investe 500.000
euro destinati alle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale e ad enti di ricerca toscani,
appartenenti a partenariati internazionali partecipanti alla Call.
Scadenza per la presentazione della proposta preliminare: 5 marzo 2020
Scadenza indicativa per la presentazione della proposta completa: 15 giugno 2020
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Link: https://www.regione.toscana.it/-/progetto-europeo-sulla-medicina-personalizzata-jtc-2020

Seconda Joint transnational call 2020 EJPRD sulle malattie rare.
Il 18 dicembre 2019 tutte le Funding Agency del progetto EJP RD hanno lanciato la seconda Joint
Transnational Call (JTC 2020) per il finanziamento di progetti multilaterali di ricerca sulle malattie
rare insieme alla Commissione europea (CE) nell'ambito del meccanismo EJP-Cofund.
A sostegno di questa iniziativa, la Regione Toscana investe 300.000 euro destinati alle Aziende ed
Enti del Servizio sanitario regionale e enti di ricerca toscani, che presenteranno progetti in risposta
alla call nell'ambito di partenariati internazionali.
Tema : "Pre-clinical research to develop effective therapies for rare diseases ".
Scadenza per presentare la proposta preliminare: 18 febbraio 2020
Scadenza per presentare una proposta completa: fine aprile 2020
Scadenza per la presentazione della proposta completa: 16 giugno 2020
Link al sito ufficiale: https://www.regione.toscana.it/-/programma-europeo-sulle-malattie-rare-jtc2020

EVENTI

Data

Evento

Luogo

15 gennaio 2020

Joint EFGCP-EFPIA multi-stakeholder discussion. Link

Bruxelles

15-16 gennaio 2020
28 gennaio 2020
28 gennaio 2020

Patentability of pharmaceutical inventions Link
Demographic Scenarios & Healthy Ageing Link
European Cancer Forum: Towards a new era in cancer
care Link

Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles

29-30 gennaio 2020

Is there a future in Clinical and Pharmacovigilance
Quality Management? Link

Lovanio, Belgio

30 gennaio 2020

Funding Global Health R&D: What’s next to meet Public
Health? Link

Bruxelles

30 gennaio 2020

Infoday del Programma AAL-Active Assisted Living- Vienna
Infoday gratuito per lanciare il prossimo bando 2020
dal titolo “Healthy Ageing through Digital Solutions
and Ecosystems”, che sarà aperto da febbraio 2020.
L’Infoday fornisce anche la possibilità di presentare la
propria idea progettuale in 3 minuti a potenziali partner
di fronte ad un vasto pubblico. È possibile, pertanto,
presentare la propria candidatura entro il 25 gennaio.
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Link:
http://www.aal-europe.eu/aal-info-day-2020-invienna/
4 febbraio 2020
4 febbraio 2020

6 febbraio 2020
6 febbraio 2020
10-11 febbraio 2020
20 febbraio 2020
3 marzo 2020

20 marzo 2020

4-5 maggio 2020
12-15 ottobre 2020
26-28 Ottobre 2020

Conference: Europe’s Cancer Plan Link
“Towards outcomes-based healthcare in Europe – How
can the State of Health in the EU show the way?”
evento organizzato dalla EU Health Coalition Following
the publication of the Country Health Profiles and
Companion Report, this event seeks to explore how the
State of Health in the EU can be implemented at
national and regional level to address current health
systems challenges and show the way towards
outcomes-based healthcare in Europe.
Link al programma
Link alla registrazione:
Engaging Citizens for Good Governance in Cohesion
Policy Link
High-level conference “Engaging citizens for good
governance in Cohesion Policy” Link
Science, Technology and Regulations coming together
for better patients’ health Link
Health House: Hospital of the Future Link

Bruxelles
Bruxelles

Bruxelles
Bruxelles
Amsterdam
Lovanio

Evento di networking 3 marzo 2020 a Parigi. Bando sulle Parigi
malattie rare (Rare Diseases Research, RDR. Per
registrarsi è necessario compilare questa survey entro il
31 gennaio 2020. L’evento è aperto alle università, ai
referenti sanitari del settore pubblico e ospedaliero, PMI,
rappresentanti di pazienti di malattie rare dei paesi
coinvolti nell’EJPRD tra cui l’Italia. Saranno ammessi solo
un massimo di 100 partecipanti selezionati.
Link al sito ufficiale
Cancer & Immunotherapy: greatest challenges and
novel therapies inspiring European citizens | 20 March
2020 – Brussels
https://www.feam.eu/?post_type=events&p=2031
Read more
EU Health Summit
European RegionsWeek 2020

Bruxelles

AAL FORUM 2020 -Active Assisted Living Programme
Save the date Link

Nizza

Bruxelles
Brussels
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