
 
 

 

SINTESI Infoday JOINT ACTIONS EU4Health 

15 luglio 2021 

Lo scorso 15 luglio si è svolto un Infoday sulle Joint Actions del programma EU4Health dedicato alle 

autorità nazionali competenti. Di seguito i punti principali:  

• Stéphane HOGAN, Direttore esecutivo di HaDEA ha aperto l’Infoday ricordando alcuni appuntamenti 

/tempistiche rispetto alla prima tranche di JAs del programma EU4Health: 

- nomina delle autorità competenti entro il 31 agosto;  

- prossima sessione informativa: 10 settembre;  

- la presentazione delle proposte apre il 15 settembre e chiude il 15 dicembre; 

- le prime convenzioni di sovvenzione saranno firmate nell'estate del 2022 

- Per quanto riguarda la preparazione del prossimo work programme 2022 c’è stata una 

riunione dell’EU4Health Steering Group il 14 luglio e c’è una consultazione aperta con scadenza il 

31 luglio.   

• Martin Schuppe, Task EU Beating Cancer Plan, ha presentato Ie JAs della prima tornata legate al tema 

cancro con presentazione delle proposte attiva dal 15 settembre 2021 e deadline prevista per il 15 

dicembre 2021:  

➢ Direct grant to Member States’ authorities: support to assist Member States to roll out large-

scale human papillomavirus vaccination campaign, con un budget di 3.8 milioni di euro 

dedicata a supportare gli SM nel lanciare una campagna di vaccinazione su larga scala contro il 

papillomavirus. L’obiettivo di questo bando è di vaccinare almeno il 90% della popolazione 

target di ragazze e incrementare la vaccinazione dei ragazzi entro il 2030.  

➢ Direct grant to Member States’ authorities: Network of Comprehensive Cancer Centres prevede 

due topics/obiettivi:  

1) Preparatory activities on creation of National Comprehensive Cancer Centres and EU 

Networking, con budget di 3 milioni di euro che ha come obiettivo appunto la creazione di 

Centri nazionali oncologici e di una rete europea che colleghi questi centri;  

2) Establishment of new EU Network of Expertise on Cancers and Cancer Conditions con budget 

di 4 milioni volta a stabilire nuove Reti europee di competenze sui tumori e sulle condizioni del 

cancro.  

➢ Direct grants to Member States’ authorities: strengthening eHealth, integrating telemedicine 

and remote monitoring in health and care systems for cancer prevention and care con budget 

di 4 milioni di euro e il cui obiettivo è quello di rafforzare e integrare la telemedicina e il 

monitoraggio da remoto nella salute e nei sistemi sanitari e di promuovere il modello di 

consultazione virtuale delle Reti di Riferimento Europee (ERN)  

• Edit Szepessy (Clinical trials-Unit B4 DG SANTE) ha illustrato invece un’altra Azione Congiunta (JA) 

inclusa nella prima ondata ossia: 

➢ Direct grants to Member States’ authorities: support to coordinated and expedited 

assessment of clinical trials for COVID-19 therapeutics, che con un budget di 2 milioni di 

euro mira a sostenere gli Stati membri con una valutazione accelerata e un'autorizzazione 

rapida delle sperimentazioni cliniche per le promettenti terapie Covid19 nell'UE; rendere 

l'Europa più attraente per le grandi sperimentazioni multinazionali con protocolli principali; 

implementare l'obiettivo generale del programma EU4Health di migliorare la disponibilità, 

l'accessibilità e la convenienza dei prodotti medicali (legati alla crisi) nell'UE; costruire 

su/sfruttare l’esperienza del processo di armonizzazione volontaria (VHP) e preparare la 



 
 

 

valutazione coordinata ai sensi del regolamento sulle sperimentazioni cliniche (Clinical 

Trials Regulation). Il risultato atteso per questa JA è un incremento del numero di 

valutazioni coordinate degli studi clinici terapeutici COVID19 con riduzione del tempo 

necessario per autorizzare tali studi.  

• Le tempistiche per la prima e seconda ondata/tranche sono le seguenti: 

Prima tranche Seconda tranche  

Scadenze per le nomine: 31/08/2021 Scadenze per le nomine: 29/10/2021 

Info day: 10/09/2021 Info day: 10/11/2021 

Apertura presentazioni proposte: 

15/09/2021 

Apertura presentazioni proposte: 15/11/2021 

Termine di presentazione: 15/12/2021 Termine di presentazione: 15/02/2021 

Lettera informativa: Aprile 2022 Lettera informativa: Giugno 2022 

Firma del grant: Luglio 2022 Firma del grant: Settembre 2022 

 

Aspetti amministrativi e finanziari delle azioni congiunte (Massimo Fagnini (Unit A2.001- HADEA) and 

Klara Kasnyik (Unit C1.003 – HaDEA) 

 

• Il co-finanziamento avviene mediante una procedura di sovvenzione diretta, cioè senza la 

pubblicazione di un bando. Pertanto, per la partecipazione ad una JA è necessario essere designati 

dall’autorità competente dello Stato Membro dell’UE attraverso una procedura trasparente. Lo 

Stato che partecipa al Programma è pienamente responsabile di mettere in atto la procedura di 

designazione e di garantire che i requisiti di trasparenza e legalità siano rispettati. 

• Entità giuridiche ammissibili (art 13.5): autorità competenti che sono responsabili per la salute nello 

stato membro on in stati terzi associati al Programma; da organizzazioni sanitarie internazionali 

pertinenti; da organismi del settore pubblico o da organismi non governativi che sono incaricati da 

tali autorità competenti, indipendentemente dal fatto che tali organismi agiscano individualmente 

o come una rete. 

• Ciascuno Stato che partecipa al Programma EU4Health può nominare un solo Partner 

associato/Autorità competente per ogni JA, che firmerà la convenzione di sovvenzione e che ne 

diventa il beneficiario diretto.  

• La nomina dell’autorità competente avviene via EUSurvey platform  

• La fase di candidatura inizia con l'invio della lettera di invito della Commissione Europea ai vari Stati 

Membri e termina alla scadenza della presentazione delle candidature.  

• Nella fase di preparazione della proposta le autorità competenti designate possono coinvolgere 

altri enti per realizzare attività in collaborazione. Tale cooperazione può essere garantita attraverso 

i seguenti tipi di partecipazione: Affiliated entities, Subcontractors, Collaborating stakeholders. 



 
 

 

• Criteri di selezione: rilevanza, qualità (progettazione e implementazione del progetto), qualità 

(team e accordi di cooperazione) hanno un punteggio minimo di 21 max 30punti mentre Impatto 

min 7 max 10 

Gestione delle azioni congiunte (JA) 

• Georgios Margetidis (Head of Sector Unit A2.001-HADEA) ha suggerito di prestare molta attenzione 

nell’inserimento di tutte le deliverables, milestones e dei rischi critici (previsti e non) e garantire 

un’attività di reporting lungo tutto il corso della JA. Prepareranno una guida per i candidati.  

• È possibile acquisire eventuali ulteriori informazioni e consultare una più ampia documentazione 

visitando il Sito web della HaDEA https://hadea.ec.europa.eu/index_it o indirizzando via mail 

specifiche richieste di chiarimenti al Punto focale nazionale del Programma Salute 

nfp_eu4health@sanita.it 

 


