Sanità: Notizie dall’UE – novembre 2019

A. Sanità: notizie dall’UE
Le priorità della nuova Commissaria europea designata per la salute. La nuova commissaria UE
designata per la salute, Stella Kyriakides, ha avuto la sua audizione al Parlamento europeo il 1° di
ottobre. Kyriakides ha specificato come la salute sia un'area in cui l'Unione europea dovrebbe
impegnarsi di più, guidando la transizione verso un pianeta sano e verso il nuovo mondo digitale.
Kyriakides ha affermato che i cambiamenti ambientali e demografici a cui fanno fronte le società
europee possono essere affrontati solo attraverso un approccio "one health”.
Tra le priorità indicate sono incluse la sicurezza alimentare (la nuova strategia “farm-to-fork” dalla fattoria alla tavola), la lotta al cancro (incusi i tipi di tumori rari come quelli pediatrici),
l'attuazione del piano d'azione europeo per la salute contro la resistenza antimicrobica, il
sostegno alla ricerca medica, al settore i vaccini, il rapporto tra salute e ambiente, la garanzia di
un flusso costante di medicinali a prezzi accessibili per i cittadini. Per approfondimenti:
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=6619
Consultazione pubblica sui partenariati europei del Programma Horizon Europe 2021-2027 . La
Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica su 12 proposte di Partenariati
Europei istituzionalizzati del programma Horizon 2021-2027 che si è chiusa il 6 novembre 2019.
L’obiettivo è la revisione del complesso dei partenariati europei. Per le Regioni italiane ProMIS
ha risposto alla consultazione tenendo conto delle loro priorità di interesse nell’ambito della
salute.
I Partenariati Europei consentono di riunire un'ampia gamma di attori per lavorare verso un
obiettivo comune, sviluppare sinergie con programmi e strategie regionali, nazionali e dell'UE, e
accelerare la crescita della società e del mercato. Diverse forme di Partenariato Europeo possono
essere attuate a seconda delle specifiche esigenze, del tipo di attività e dei criteri: Partenariati
Europei cofinanziati, programmati o istituzionalizzati. Per i partenariati istituzionalizzati proposti
le priorità hanno incluso alcune tematiche legate al settore sanitario, tra cui:
1. Partenariato di ricerca UE-Africa sulla sicurezza sanitaria per combattere le malattie
infettive (Salute Globale),
2. Iniziativa Sanitaria Innovativa
3. Tecnologie Digitali Chiave
4. Reti e Servizi Intelligenti
5. PMI Innovative
In particolare i Partenariati istituzionalizzati vengono attuati solo quando altre parti del
programma Horizon Europe (comprese altre forme di Partenariato Europeo - cofinanziato o
programmato - non possono raggiungere gli obiettivi o generare gli impatti necessari previsti).
Si ricorda che il programma quadro Horizon Europe, con un budget proposto di quasi 100
miliardi di euro dal 2021 al 2027, rappresenta il più grande investimento collaborativo
multinazionale in ricerca e innovazione in Europa ed è aperto ai partecipanti di tutto il mondo.
Sulla base dell'accordo tra Parlamento europeo e Consiglio sul pacchetto legislativo, Horizon
Europe promuove un approccio più strategico e orientato all'impatto nei confronti dei
Partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato (Partenariati Europei). Per maggiori
informazioni, vi riportiamo di seguito il link diretto: https://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/initiatives/ares-2019-4972300/public-consultation_en
Fonte: Promis.
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Reti di riferimento europee: candidature aperte fino al 30 novembre 2019. Per diventare membri
di una delle 24 reti di riferimento europee (ERN, European Reference Networks) la scadenza per
presentare le candidature è stata fissata al 30 novembre 2019. Le ERN sono reti virtuali di
prestatori di assistenza sanitaria, presenti in tutta Europa, che mirano a favorire il dibattito sulle
condizioni e le malattie rare e complesse che richiedono cure altamente specialistiche e una
massa critica di conoscenze e risorse. Per le candidature consultare il Link alla pagina delle
‘Application’.
Per riesaminare la diagnosi e le cure di un paziente, i coordinatori delle reti di riferimento
europee (ERN) convocano dei gruppi consultivi "virtuali" di medici specialisti in diverse discipline,
utilizzando un’apposita piattaforma informatica e strumenti di telemedicina.La procedura e i
criteri per stabilire reti di riferimento europee e per la selezione dei suoi membri sono definiti
dalla legislazione dell’UE. Le prime reti sono state create nel marzo 2017 con la partecipazione di
oltre 900 unità di assistenza sanitaria altamente specializzate provenienti da oltre 300 ospedali di
26 paesi dell'UE. Le 24 reti di riferimento europee stanno lavorando su una serie di questioni
tematiche, tra cui disturbi ossei, tumori infantili e immunodeficienza. L'iniziativa delle ERN è
sostenuta da diversi programmi di finanziamento dell’UE, compresi il programma europeo per la
Salute, il Meccanismo per collegare l’Europa e Horizon 2020.
L'iniziativa ERN è gestita principalmente dai paesi dell’UE. Il comitato degli Stati membri è
l’organo ufficiale responsabile dell’approvazione e della cessazione delle reti e della
partecipazione, come stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione. Il comitato è
composto da rappresentanti di tutti i paesi dell'UE e dei paesi del SEE. Il comitato degli Stati
membri ha adottato 18 indicatori per il sistema di monitoraggio delle ERN, che sono stati
presentati nel corso della 4ª conferenza ERN.Questo quadro contribuirà a creare un sistema per il
miglioramento della qualità, definirà esiti adeguati per le reti di collegamento, individuerà gli
ambiti di riuscita e le potenziali insidie e dimostrerà il valore aggiunto delle ERN.
Per approfondimenti:
Link alle 24 Reti di riferimento europee.
Link al Sito ufficiale
Contributo all’agenda di ricerca del nuovo health PPP. Le associazioni di industriali che
rappresentano le industrie europee farmaceutiche, biotecnologiche e di tecnologie mediche
hanno lanciato una consultazione sull’agenda strategica per l’innovazione e la salute aperta fino
al 24 novembre 2019. L’agenda, che è stata creata congiuntamente al COCIR, EFPIA, MedTech
Europe, EuropaBio e Vaccines Europe rientra nell’ambito dell’European Health Innovation PublicPrivate Partnership (PPP) sotto il programma Horizon Europe. La bozza dell’agenda di ricerca è
strutturata intorno a 5 aree di azione:


Sinergie tra genetica, biologia e innovazione tecnologica per diagnosi, prevenzione,
trattamenti e cure meno invasive, più precise ed efficaci



Sviluppo delle cure personalizzate



Uso dei big data e l’intelligenza artificiale per migliorare la ricerca, lo sviluppo, i servizi che
supportano integrated healthcare approaches



Coinvolgimento di cittadini e pazienti per gestire e migliorare la propria salute



Realizzazione di iniziative volte a indirizzare gli investimenti e le innovazioni nell’ambito
dell’ ”health and social care”

Link al sito ufficiale: www.euhealthppp.org
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Relazione della Commissione: valutazione della normativa dell'UE in materia di sangue, tessuti e
cellule. Nel mese di ottobre la Commissione europea ha pubblicato la prima valutazione formale
della normativa in materia di sangue, tessuti e cellule. La valutazione è in linea con il pacchetto
"Legiferare meglio" della Commissione e mira a verificare se la normativa abbia conseguito i suoi
obiettivi originali e sia ancora idonea allo scopo. I risultati della valutazione sono stati presentati
alla Conferenza tenutasi a Bruxelles il 28 Ottobre 2019 alla presenza di Anne Bucher, Direttore
generale della Commissione europea (DG SANTE) . Dalla valutazione è emerso che le direttive UE
hanno notevolmente migliorato la sicurezza e la qualità di sangue, tessuti e cellule nell'UE in
quanto i requisiti giuridicamente vincolanti sugli standard di sicurezza e qualità sono stati
adottati in tutti gli Stati membri. Mentre la fiducia dell'opinione pubblica nei settori rimane
elevata, vi sono alcune lacune e carenze da affrontare, quali ad esempio l’esistenza di disposizioni
insufficienti per proteggere i donatori e l'attuale quadro giuridico dell'UE che non tiene il passo
con l’alto livello di innovazione del settore. Infine, le disposizioni attuali non sono sufficienti a
sostenere un'offerta adeguata e sostenibile per sangue, tessuti e cellule nel contesto di una
domanda significativamente crescente, comportando l'importazione di grandi quantità (in
particolare di plasma) dagli Stati Uniti. Sarà importante garantire che i donatori continuino a dare
cruciali contributi e che i pazienti continuino ad avere accesso a sangue, tessuti e cellule sicuri di
alta qualità in tutta l'UE. Link all’Executive Summary della relazione
Fonte: Promis
Nuove raccomandazioni europee per il cancro al seno. Nel mese di ottobre il Joint Research
Center della Commissione europea ha presentato le nuove raccomandazioni per la cura sul
cancro al seno. Le nuove raccomandazioni sono disponibili sul sito dell'Iniziativa della
Commissione europea sul cancro al seno (ECIBC) volta a migliorare la qualità degli screening,
delle diagnosi e delle cure del cancro al seno in Europa. Il rapporto sarà completato e disponibile
per tutti gli Stati membri nel 2020. In seguito il JRC ha annuncaito che lancerà l’“Iniziativa della
Commissione Europea sul cancro colon-rettale (ECCIC)”. Link al sito ufficiale: https://healthcarequality.jrc.ec.europa.eu/news-and-events/new-guidelines-breast-cancer-screening-and-diagnosis

La Commissione e il Fondo globale insieme per sconfiggere l'AIDS, la tubercolosi e la malaria.
Il Commissario europeo per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica, ha
annunciato a Lione che l'UE contribuirà con 550 milioni di euro per la lotta all’AIDS, la tubercolosi
e malaria. Il contributo rappresenta un aumento del 15% rispetto al periodo 2017-2019 (475
milioni di euro). Complessivamente, i contributi dell'UE e degli Stati membri costituiscono circa il
50% delle risorse ricevute dal Fondo globale e contribuiscono a salvare milioni di vite. Nei paesi
in cui investe il Fondo globale, sono state salvate oltre 27 milioni di persone e il numero di
decessi per AIDS, tubercolosi e malaria si è ridotto di un terzo. Nel 2017 gli investimenti del
Fondo globale hanno consentito di trattare con farmaci antiretrovirali 17,5 milioni di sieropositivi,
oltre che di curare cinque milioni di pazienti affetti da tubercolosi e di distribuire 197 milioni di
zanzariere. Comunicato stampa
Parlamento UE, pubblicato rapporto ‘Politiche sanitarie pubbliche dell'UE: stato dell’arte, sfide
attuali e future’. Il Comitato per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del
Parlamento europeo (ENVI) ha recentemente pubblicato il documento ”EU Public Health Policies:
State of play, current and future challenges”, che fornisce una prospettiva relativa all'agenda di
sanità pubblica europea. Il documento è suddiviso in quattro sezioni:
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1. la prima riguarda l’obiettivo delle politiche di salute pubblica ,ovvero promuovere le
condizioni affinchè le persone migliorino il proprio benessere e rimangano in salute;
2. la seconda fornisce una visione giuridica sia dei limiti delle competenze dell'UE in materia di
salute pubblica sia dell'ampio margine di discrezionalità che l'UE conserva nella sua azione;
3. la terza è relativa ai dossier legislativi e non in materia di sanità pubblica attualmente
assegnati alla commissione ENVI in qualità sia di commissione competente,che di opinion
maker.
4. l’ultima fornisce una panoramica degli sviluppi delle politiche dell'UE e delle sfide rilevanti per
il mandato di sanità pubblica del comitato ENVI quali l’implementazione della
regolamentazione sui dispositivi medici, i cambiamenti demografici, la salute digitale, una
politica inclusiva e trasparente.
Ulteriori dettagli
Link al documento.pdf
Pubblicato nuovo rapporto ‘ Economics of Healthy and Active Ageing’ sulle modalità di
finanziamento sostenibile in sanità. L’Osservatorio europeo sui Sistemi e politiche sanitarie
(European Observatory on Health Systems and Policies) ha realizzato il rapporto “Sustainable
health financing with an ageing population: implications of different revenue raising mechanisms
and policy options (2019)” sulle modalità di finanziamento sostenibile nell’ambito sanitario. Il
documento, realizzato in collaborazione con il Centro dell'OMS per lo Sviluppo sanitario (WHO
Centre for Health Development), esamina come vengono finanziati i sistemi sanitari e di
assistenza a lungo termine. Il rapporto indica inoltre i potenziali effetti dell'invecchiamento della
popolazione sulla capacità dei paesi di generare entrate sufficienti e stabili da fonti di
finanziamento comuni (ad esempio tasse sul reddito, imposte sul consumo, tasse sulla proprietà
contributi sociali) in futuro. Per approfondimenti consultare il Link
Salute: Banca dati online sui progetti finanziati dall'UE. L’Agenzia esecutiva della Commissione
europea Chafea (Consumers, Health, Agriculture and Food) ha messo a disposizione on line il
database dei progetti finanziati dall'UE nel settore della salute pubblica volti a prevenire le
malattie ed eliminare le minacce alla salute fisica e mentale nei paesi europei. Ad oggi sono stati
finanziati circa 960 progetti e azioni che hanno coinvolto 7382 organizzazioni. Link al portale:
https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/
Sanità e digitale, esempi di progetti europei di ricerca sull’utilizzo delle ICT nel settore salute,
benessere e invecchiamento. La DG CONNECT della Commissione europea ha pubblicato il
rapporto “Research and Innovation in the field of ICT for Health, Wellbeing & Ageing Well: an
overview”, che illustra una panoramica dei progetti finanziati nell’ambito della ricerca e
dell’innovazione di soluzioni digitali per la salute, il benessere e l'invecchiamento. I progetti
elencati sono stati suddivisi nei seguenti tipi: a) progetti sanitari e di assistenza nell’ambito della
salute mentale; b) progetti che innovano il sistema sanitario e assistenziale; c) progetti relativi
alle soluzioni ICT a supporto dell’invecchiamento attivo e in buona salute finanziati dal
programma Active and Assisted Living; d) progetti finanziati dallo SME Instrument di H2020 per
accelerare l'introduzione sul mercato delle ICT per promuovere la salute, il benessere e
l'Invecchiamento attivo. Le iniziative vengono descritte in termini di durata, contenuti e obbiettivi,
partenariato e risultati raggiunti. Al termine del rapporto viene fornita una panoramica dei
programmi in base ai quali questi progetti sono stati finanziati. Maggiori informazioni e il
rapporto sono disponibili sul sito ufficiale
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Interreg Europe, esempi di progetti innovativi nel settore sanitario. Sul sito della Commissione
europea sono stati pubblicati online 8 progetti europei Interreg Europe di cooperazione
interregionale per creare innovazioni rivoluzionarie nel settore sanitario. In particolare
l’invecchiamento sano e attivo è uno dei temi trattati in 4 progetti: il progetto EU_SHAFE si
concentra sui servizi per rendere gli ambienti “intelligenti” e salutari; il progetto INNOVASPA
permette lo scambio di soluzioni innovative tra i servizi spa termali; mentre i progetti HELIUM e
HOCARE hanno principalmente gli obiettivi di ridurre la spesa sanitaria garantendo comunque un
miglioramento dell’invecchiamento in buona salute.
Altri 3 progetti denominati HOCARE, ITHACA, e TITTAN riguardano più specificamente
le politiche sanitarie relative alla promozione di prodotti e servizi innovativi. L’ultimo progetto
Medtech4 Europe mira a ottimizzare l'impatto delle politiche pubbliche a favore delle strutture di
ricerca e innovazione nel campo delle tecnologie mediche, con l'obiettivo di sfruttare le
opportunità di ricerca interregionale per sviluppare delle tecnologie mediche innovative e di
conseguenza ridurre anche i costi sanitari. La popolazione europea sta invecchiando
rapidamente. Per approfondimenti consultare il Sito ufficiale.
Politica di coesione: progetto su nuove tecniche di chirurgia minivinvasiva vincitore del premio
REGIOSTARS 2019. Nel mese di ottobre, in occasione della settimana europea delle regioni e
delle città, la Commissione europea ha annunciato a Bruxelles i vincitori dei premi REGIOSTARS
dell’anno, un riconoscimento per progetti particolarmente rilevanti della politica di coesione.Per
la quinta categoria dedicata al tema «Modernizzare i servizi sanitari», il premio è andato a Orsi
Academy, Regione della Fiandre (Belgio) un centro di formazione e consulenza nel campo delle
nuove tecniche di chirurgia mininvasiva e robotica. Il contributo UE è stato di 5.916.810 euro
(periodo: 07/2016 - 06/2019) nell’ambito del Programma operativo della Regione Fiandre. Sito
ufficiale:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/2019/finalist?r=orsiacademy

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

European Researchers' Night. Nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie, la Commissione europea
ha pubblicato un invito a presentare proposte per la Notte europea dei Ricercatori, l’evento annuale che
viene rogranizzato ogni anno nel mese di settembre per avvicinare i ricercatori al grande pubblico e ad
aumentare la consapevolezza delle attività di ricerca e innovazione, al fine di sostenere il riconoscimento
pubblico dei ricercatori. Le attività finanziate dovranno combinare gli aspetti dell'istruzione con
l'intrattenimento, in particolare rivolgendosi ad un pubblico giovane.
Pubblicazione:

H2020-MSCA-NIGHT-2020

Scadenza:

09/01/2020

Budget:

8 milioni €

Link al Sito ufficiale

Inviti a manifestare interesse al fine di stilare un elenco di esperti scientifici/accademici per
assistere l'Osservatorio sull'intelligenza artificiale del Parlamento europeo (European
Parliament's Artificial Intelligence Observatory - EPAIO. Il Parlamento europeo ha pubblicato un
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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 artificiale del Parlamento europeo
(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:
30/03/2024
Link al bando

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
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

Digital Diagnostics- Sviluppo di strumenti per il support delle decisioni cliniche integrandole
con I dati delle diagnosi.
Scadenza: 07 April 2020.
Per maggiori info Link al sito ufficiale
Bandi Horizon 2020 - Programma di lavoro 2018-2020 settore Health – Per una visione esaustiva
dell’ultima di tranche di bandi Horizon 2020 nel settore Health (SC1) consultare il Programma di lavoro SC1
2018-2020

C. Eventi

Data

Evento

Luogo

14 Novembre 2019

Innovativa,
collaborativa,
regionale:
proprietà
intellettuale intelligente per un'Europa competitiva Bruxelles
Link
Conferenza SMART REGIONS 3.0: Trasformazione
attraverso la specializzazione intelligente
Link
Conferenza annuale della ricerca 2019 - Sfide
economiche del 2020

Bruxelles

14-15 Novembre 2019

15 Novembre 2019

Bruxelles

Bruxelles
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19-20 Novembre 2019

Link
Rete ERRIN - 'Health Partnering - settore sanità’ - Lo
scopo dell'evento è promuovere le partnership in un
senso più ampio all'interno dei membri di ERRIN e tra
ERRIN e altri membri della rete. Le due giornate
ospiteranno presentazioni, scambi di esempi di progetti e
discussioni di gruppo su temi rilevanti relativi al settore
sanitario.
Link: https://www.errin.eu/events/health-partnering-event

Bruxelles

20-23 Novembre 2019

12ª conferenza europea sulla salute pubblica
La European Public Health Conference Foundation, la
European Public Health Association e la Société française
de santé publique organizzano la conferenza nell'ambito
del tema "Costruire ponti per la solidarietà e la salute
pubblica".
Link: https://ephconference.eu/

Milano

2 Dicembre 2019

EIT Health Summit 2019: Where Collective Ideas
Transform the Future of Healthcare
Il focus dell'evento di quest'anno sarà quello di esplorare
la comprensione dell'innovazione sanitaria basata sui
bisogni e il ruolo fondamentale che dovrebbe svolgere per
generare una vera trasformazione nella vita di pazienti e
cittadini.

Parigi

5 Dicembre 2019

Conferenza annuale di EUREGHA

Bruxelles

5 Dicembre 2019

Regions in the Digital Era
L’incontro darà alle regioni la possibilità di discutere sulla
digitalizzazione e i cambiamenti associati ad essa.

Bruxelles

9 Dicembre 2019

RISCAPE International Landscape Report launch event.
Durante l'incontro sarà presentato l'International
Landscape Report, output principale di progetto che
illustra la posizione delle infrastrutture di ricerca europee,
divise per aree di ricerca (energia, ambiente, health&food,
fisica e ingegneria, innovazione culturale e sociale, einfrastructures), nel contesto internazionale. A margine
dell'incontro sarà organizzata una networking session tra
gli autori del report e stakeholders.

Bruxelles

10 Dicembre 2019

INHERIT final conference on sustainable and healthy
living, moving, and consuming
Evento conclusivo del progetto INHERIT coordinato dalla
Rete Eurohealthnet

Bruxelles

15 Dicembre 2019

First European Value-Based Procurement Conference:
A new paradigm in Health Care
Value-Based
Procurement is
a
collaborative,
multidisciplinary approach to partner for patient-centric,

Bruxelles
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higher quality and more sustainable health care. ValueBased Procurement addresses key challenges in the
provider/supplier relationship, leading to economic most
advantageous purchasing by awarding the specific needs
and what citizens, health systems, health actors and
society value.During this unique conference, the ValueBased Procurement Community of Practice invites
stakeholders to join the discussions on partnership for
patient-centric, quality, and sustainable health by
adopting Value-Based Procurement and changing the
procurement practice.

26-28 Ottobre 2020

AAL FORUM 2020 -Active Assisted Living Programme Nizza
Save the date
Link: http://www.aal-europe.eu/aal-forum-2020-innice/

8

