
 
 

 

Sintesi Infoday EU4health Work Programme 2021 

13 Luglio 2021 

Il 13 Luglio si è svolta la Sessione Informativa relativa al Programma di Lavoro EU4Health 2021 dedicata 

alla presentazione delle prime 5 call, evidenziandone il contesto politico, gli obiettivi e i risultati attesi. Le 

call sono state pubblicate il 25 Giugno sul portale Funding&Tenders e la scadenza per la presentazione delle 

domande è il 15 Settembre 2021.   

ProgrammaEU4Health - Adrian Pereş Head of EU4Health Task Force – DG SANTE  

Il nuovo Programma EU4Health che rappresenta una novità nel contesto delle politiche europee, definendo 

la salute pubblica come una chiara priorità per l’Europa e uno strumento per costruire le basi di sistemi 

sanitari più forti, resistenti e accessibili.  ll Programma è anche una risposta all’epidemia da COVID – 19, in 

quanto tra gli scopi vi sono quelli di sostenere la lotta contro le minacce sanitarie transfrontaliere e 

contribuire all’ aumento della preparazione e della capacità di rispondere efficacemente alle future crisi 

sanitarie. Dal punto di vista economico, il Programma rappresenta attualmente il più grande investimento 

dell’UE nella salute con oltre 5,7 miliardi di euro (prezzi correnti) per il periodo 2021 – 2027. 

Relativamente alle priorità principali del programma, sono state definite quattro aree principali di 

intervento:  

• Preparazione alle crisi e gestione delle minacce sanitarie transfrontaliere (€107 milioni) 

• Promozione della salute e prevenzione delle malattie (€101 milioni) 

• Rafforzare i sistemi sanitari e migliorare la loro resilienza e l'efficienza delle risorse (€68 milioni) 

• Rafforzamento dell'attuazione della legislazione sanitaria (€33 milioni) 

Il 24 Giugno, la Commissione ha adottato il Programma di Lavoro 2021 e con un budget che ammonta a 

311.68 milioni di euro che include gli obiettivi e le modalità di implementazione del Programma.   

Presentazione delle prime cinque open calls – Stefan Van der Spiegel DG SANTE  

Le prime calls sono state pubblicate il 25 Giugno e il periodo di apertura per la candidatura è compreso tra 

il 29 Luglio e il 15 Settembre 2021.  

• Bando sulla collezione di task relativamente all'aggiornamento del sistema europeo di informazione 

per monitorare e valutare i programmi di screening del cancro (EU4H-2021-PJ-01). Questa azione 

sostiene il collegamento dei dati forniti dai programmi di screening dei tumori in ECIS al fine di 

consentire il monitoraggio permanente dei programmi di screening, compresi gli indicatori di 

prestazione. L'azione consisterà nella raccolta di dati dagli enti degli Stati membri responsabili della 

raccolta di dati sullo screening dei tumori, al fine di fornire tali dati a ECIS, nello sviluppo di una 

sperimentazione della nuova funzionalità ECIS nonché di una nuova sezione separata per garantire 

una raccolta e un controllo permanente della copertura e degli indicatori di prestazione dello 

screening dei tumori basato sulla popolazione in tutta l'Unione. 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/funding/docs/wp2021_annex_en.pdf
https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=2351
https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=2351


 
 

 

 

• Bando per il programma di formazione inter- specialistica sul cancro (EU4H-2021-PJ-02). L'obiettivo 

di questa azione è quello di aggiornare le competenze degli operatori sanitari e favorire lo sviluppo 

di personale di alta qualità. Questa azione svilupperà un programma di formazione inter-

specialistico sul cancro incentrato sulle specialità di oncologia clinica, chirurgia e radiologia, 

compresi i loro servizi infermieristici, nonché sulla qualità della vita e il benessere dei pazienti, 

compreso il supporto mentale, psicosociale e nutrizionale insieme al loro empowerment. Questa 

azione aiuterà gli Stati membri a migliorare la cooperazione tra i loro servizi oncologici servizi 

oncologici, affrontando le carenze di competenze e dotando meglio il personale sanitario di 

personale formato alla cura del cancro. 

• Bando per un progetto sulla qualità e la sicurezza delle tecnologie delle radiazioni nella diagnosi e 

nel trattamento del cancro (EU4H-2021-PJ-03). L'azione contribuirà a migliorare la qualità e la 

sicurezza delle applicazioni mediche delle radiazioni delle applicazioni mediche delle radiazioni, gli 

standard della forza lavoro nel settore medico radio-nucleare attraverso l'istruzione e la 

formazione, e faciliterà un accesso più equo alle moderne tecnologie e interventi di radiazioni 

mediche. Inoltre, l'azione contribuirà a ridurre le discrepanze attraverso un approccio condiviso e 

armonizzato all'attuale tecnologia delle radiazioni per applicazioni mediche applicazioni mediche 

per affrontare la diagnosi e il trattamento del cancro. Questa azione andrà a beneficio dei pazienti 

oncologici e della popolazione in generale l'accesso ai servizi di radiologia e di medicina nucleare 

negli Stati membri. 

• Bando per la rete europea dei giovani sopravvissuti al cancro (EU4H-2021-PJ-04). L'azione ha 

l'ambizione di istituire la nuova "Rete europea dei giovani sopravvissuti al cancro" per creare una 

piattaforma a livello dell'Unione per sostenere la promozione di azioni e iniziative mirate, che 

coprano le principali aree per migliorare la qualità della vita dei giovani sopravvissuti al cancro. 

Attraverso il sostegno sociale, l'interazione familiare, l'autoefficacia e la qualità di vita auto-riferita 

della vita, bambini, adolescenti e i giovani adulti sopravvissuti saranno al centro delle azioni e 

saranno gli attori principali nel collegamento con i loro paesi e/o organizzazioni. 

• Bando sulle sostanze di origine umana (SoHo) - Aumentare la resilienza, garantire la continuità 

dell'approvvigionamento e l'accesso a terapie sicure e di alta qualità, in particolare in tempi di crisi 

(EU4H-2021-PJ-05). Questa azione mira a permettere alle organizzazioni mediche/professionali e 

alle autorità degli Stati membri nei sottosettori delle sostanze di origine umana (SoHO) di 

sviluppare e scambiare buone prassi tra i professionisti e le autorità per ottimizzare l'offerta e 

aumentare l'accesso alla qualità e all'uso sicuro delle terapie critiche basate su sostanze di origine 

umana donate dai cittadini 

Procedura Amministrativa, Regole Finanziarie, Management – Marilena Di Stasi, Klara Kasnyik, Georgios 

Margetidis - Hadea 

La nuova Agenzia Esecutiva europea per la salute e il digitale – HaDEA si dedica a tutte le attività 

concernenti la salute ed è l’agenzia incaricata dell’implementazione del Programma EU4Health. Le attività 

di HaDEA comprendono: la pubblicazione delle calls sul portale, la valutazione, la negoziazione, il 

https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=2354
https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=2358
https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=2358
https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=2350
https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=2356
https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=2356


 
 

 

monitoraggio dei pagamenti, la disseminazione e l’archivio dei progetti. Il Template della Proposta sarà 

disponibile a partire dal 29 Luglio e per quanto riguarda la struttura vi è una suddivisione: Parte A 

concernente le informazioni amministrative e Parte B concernente gli aspetti tecniche. Relativamente ai 

criteri di selezione verrà valutato: a) Rilevanza, b) Qualità del Project Design e del Project Team, c) Impatto, 

tenendo in considerazione l’aspetto della sostenibilità dei progetti negli anni a venire. Il punteggio minimo 

da raggiungere è di 70/100.  

In seguito, sono state fornite delle informazioni specifiche riguardanti gli aspetti finanziari delle Sovvenzioni 

(Grants). La sovvenzione è un contributo finanziario diretto per un’azione e si tratta di un rimborso parziale 

dei costi elegibili.   

Relativamente alla gestione delle attività di reporting, è stata evidenziata l’importanza dell’aggiornamento 

costante dei deliverables, milestones e documenti di disseminazione. Inoltre, è molto rilevante anche 

aggiornamento dell’Executive publishable summary che contiene un riassunto delle azioni e degli obiettivi, 

dei risultati da raggiungere e dell’impatto del progetto. 

Call for Tenders – Riassunto della procedura preparatoria e Procedura Amministrativa, Wolfgang Philipp, 

Guy Dargent, HaDEA 

Al momento, parallelamente con l’istituzione di HERA (probabilmente HERA entrerà in vigore inizi 2022), 

sono state avviate anche delle azioni preparatorie che hanno l’obiettivo di testare delle soluzioni che 

potrebbero servire per il futuro dell’HERA e, fornire indicazioni a riguardo del valore aggiunto nelle aree di 

intervento. Per l’anno 2021, il budget di riferimento è di 60 Milioni di euro: 

• AMR – Preparazione HERA (2Mil): un servizio per la valutazione e revisione dei report    

• Intelligence Gathering and Analysis (13Mil): identificazione di una prospettiva globale a riguardo 

della valutazione di dati e l’identificazione dei dati richiesti per le minacce transfrontaliere 

• Produzione Flessibile (40Mil): miglioramento accesso alle terapie COVID – 19 a livello europeo 

• Mappatura: identificazione degli sviluppi attuali a riguardo della produzione futura di terapie 

COVID-19 

Le informazioni a riguardo delle pubblicazioni delle Call for Tenders saranno disponibili sul sito di HaDEA. 

Link utili: eTendering 

  
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12870-European-Health-Emergency-Preparedness-and-Response-Authority-HERA-_en
https://hadea.ec.europa.eu/calls-tenders_it
https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home

