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SINTESI PROGRAMMA DI LAVORO EU4HEALTH 2023 

OBIETTIVI 

GENERALI 
EU4Health è il quarto programma dell'Unione europea dedicato alla salute in vigore per il periodo 2021-2027. Il 

programma punta a integrare le politiche degli Stati membri al fine di migliorare la salute umana garantendone la 

protezione in tutte le politiche e attività dell’Unione, in linea con l’approccio One Health. 

In particolare, il programma di lavoro 2023 persegue i seguenti obiettivi generali: 

• migliorare e promuovere la salute nell’UE al fine di ridurre l’onere delle malattie trasmissibili e non 

trasmissibili, sostenendo la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, riducendo le 

disuguaglianze sanitarie, favorendo stili di vita sani e promuovendo l’accesso all’assistenza sanitaria; 

• proteggere le persone dalle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e rafforzare la capacità di 

risposta dei sistemi sanitari e il coordinamento tra gli Stati membri per far fronte a gravi minacce per la salute 

a carattere transfrontaliero; 

• migliorare la disponibilità e l’accessibilità, anche economica, dei medicinali e dei dispositivi medici e dei 

prodotti pertinenti per la crisi nell’UE e sostenere l’innovazione in relazione a tali prodotti; 

• rafforzare i sistemi sanitari migliorandone la resilienza e sviluppando l’efficienza delle risorse, in particolare: 

sostenendo il lavoro integrato e coordinato tra gli Stati membri; promuovendo l’attuazione delle migliori 

pratiche e la condivisione dei dati; rafforzando il personale sanitario; affrontando le implicazioni delle sfide 

demografiche; portando avanti la trasformazione digitale. 

BUDGET  
La dotazione di bilancio complessiva stanziata dalla Commissione Europea per l’anno 2023 ammonta 

a 735.788.071 euro (604,69 mln a gestione diretta di cui 428,26 mln in sovvenzioni e 176,43 mln per gli appalti e 

131.10 mln a gestione indiretta) ripartiti nelle 6 diverse aree d’azione, come segue: 

 
1. Preparazione alle crisi:  358.40 mln € 

 

• HERA: 242.75 mln  

• Migliorare e rafforzare la sorveglianza dei sistemi nazionali: 97.6 mln 

• Rafforzamento del sistema di allarme rapido e di risposta dell'UE e dei sistemi nazionali di allerta e 
informazione (EWRS): 2.0 mln 

• Agenda europea di immunizzazione: 2.0 mln 

• Sostenere la creazione e il funzionamento dei laboratori di riferimento dell'UE: 8.2 mln 

• Creazione di comitati consultivi per affrontare le emergenze: 0.45 mln 

• Valutazione del rischio per le minacce chimiche, ambientali e climatiche elaborate dalle agenzie: 0.6 mln 

• Sistemi di sorveglianza integrata sulla resistenza antimicrobica e sull'uso degli antimicrobici: 0.5 mln 

• Preparazione alle crisi in Ucraina e nei paesi limitrofi: 4.3 mln 
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2. Promozione della salute e prevenzione delle malattie: 33.54 mln € 
 

• Politiche di controllo del tabacco: 4.0 mln 

• Prevenzione delle malattie non trasmissibili (NCD), malattie croniche respiratorie, salute mentale, demenza: 
18.36 mln 

• Sovvenzioni di funzionamento: 9.0 mln 

• Sostegno alla piattaforma di politica sanitaria, ai comitati scientifici e ai gruppi di esperti all'osservatorio 
europeo su clima e salute: 2.18 mln 

  
3. Cancro: 187.3 mln € 

 

• Prevenzione del cancro: 1.5mln 

• Rete europea di infrastrutture oncologiche complete: 130.5 mln 

• Salute mentale e cancro: 10 mln 

• Attuazione dei programmi di screening dei tumori 38.5 mln 

• Qualità della vita dei sopravvissuti al cancro: 1.5 mln 

• Riduzione delle disuguaglianze in materia di cancro: 2.5 mln 

• Attuazione dell'agenda strategica per le Radiazioni: 2.8 mln 
  

4. Sistemi sanitari & personale sanitario: 118.42 mln € 
 

• Riforma e rafforzamento dei sistemi sanitari: 8.7 mln 

• Potenziamento delle reti europee di riferimento (ERNs): 83.4 mln 

• Rafforzare l'attuazione della legislazione su sangue, tessuti, cellule e organi: 1.4 mln 

• Attuazione dei regolamenti sui dispositivi medici e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro: 8.25mln 

• Attuazione della legislazione sui prodotti farmaceutici e della strategia farmaceutica per l'Europa: 8.17mln 

• Attuazione della valutazione delle tecnologie sanitarie: 3 mln 

• Attuazione della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera: 0.5 mln 

• Salute globale: 5.0 mln 
  

5. Digitale: 26 mln € 
 

• Spazio europeo dei dati sanitari - infrastruttura e governance; uso primario dei dati: 19.5 mln 

• Spazio europeo dei dati sanitari - infrastruttura e governance; uso secondario dei dati: 6.5 mln 
  

6. Altre azioni: 12.12 mln € 

• Attività di comunicazione: 3.67 mln 

• Attività IT ricorrenti: 5.5 mln 

• Altre attività: 2.95 mln 
 

Gli strumenti per i finanziamenti sono i seguenti:  
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(i) sovvenzioni per azioni (Call for proposals; Joint actions- azioni cofinanziate con le autorità degli Stati 

membri/azioni congiunte; Other direct grants );  

(ii) appalti in gestione diretta;  

(iii) supporto informatico;  

(iv) altro;  

(v) azioni a gestione indiretta 

STRUMENTI GRANT - Sovvenzioni per azioni con un costo pari o superiore a 20 000 000 EUR 

Area Data Stimata 
pubblicazione 

Destinatari Budget 

AREA 1: PREPARAZIONE ALLE CRISI 
CP-g-23-01 Sovvenzioni dirette alle autorità degli Stati 
membri: migliorare e rafforzare i sistemi di sorveglianza 
nazionale  

Q1-Q2/2023 
 

Autorità degli Stati Membri 

 
EUR 97 300 000 

 

AREA 2: CANCER 
2.1. PROGRAMMI DI SCREENING DEI TUMORI 

CR-g-23-38 Sovvenzioni dirette alle autorità degli Stati 
membri: attuazione dei programmi di screening dei tumori 

Q2-Q3/2023 
 

Autorità degli Stati Membri EUR 31 000 000 

CR-g-23-40.1-2 Sovvenzioni dirette alle autorità degli Stati 
membri: Rete europea di infrastrutture oncologiche 
complete e nuove reti di compenza sui tumori e condizioni 
dovute al cancro 

Q2-Q3/2023 
 

Autorità degli Stati Membri 
 

EUR 90 000 000 
(Rete Europea) + 
EUR 40 500 000 
(nuove reti di 
competenza)  

AREA 3: SISTEMI SANITARI & PERSONALE SANITARIO 
3.1. POTENZIAMENTO DELLE RETI EUROPEE DI RIFERIMENTO (ERNS) 

HS-g-23-49 Sovvenzioni dirette alle reti di riferimento 
europee (ERN): supporto alle attività di coordinamento, 
gestione e operatività delle ERNs 

Q1/2023 
 

Centri di coordinamento e membri dei  
24 ERNs costituiti 

 

EUR 77 400 000 

 

GRANT - Sovvenzioni per azioni con un costo inferiore a 20 000 000 EUR 

 
Area Data Stimata 

pubblicazione 
Destinatari Budget 

AREA 1: PREPARAZIONE ALLE CRISI 
CP-g-23-13 Invito a presentare proposte per sostenere 
l'accesso ai dispositivi medici per minacce alla salute 
transfontaliere (HERA) 

Q2-Q3/2023 
 

Società scientifiche, accademia, 
autorità/istituzioni sanitarie e ONG, con 
possibilità di includere PMI attive e con 

competenze nell’area dell’azione 

EUR 1 750 000 

 

CP-g-23-18 Sovvenzioni dirette alle autorità degli Stati 
membri: potenziare, estendere e consolidare la 
sorveglianza delle acque reflue per la sanità pubblica 
(HERA)  

Q1/2023 Autorità degli Stati Membri EUR 15 000 000 

CP-g-23-22 Sovvenzione diretta a sostegno dell'Africa 
Pathogen Genomics Initiative (IGP) (HERA) 

Q1-Q2/2023 Fondazione per la Sanità pubblica Africana 
(APHF), Società Africana di Medicina di 

laboratorio (ASLM) 

EUR 6 000 000 

CP-g-23-05-01 Sovvenzioni dirette ai laboratori designati di 
riferimento dell'UE (II): sostenere la creazione e il 
funzionamento dei laboratori di riferimento per 
Diagnostics of Human Pathogens Network. 

Q3-Q4/2023 Laboratori di Salute pubblica nazionali con 
comprovata esperienza nelle patologie 

rilevanti/ problemi di salute 

EUR 7 800 000 

AREA 2: PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE DELLE MALATTIE 
2.1. PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NON TRASMISSIBILI (NCDS) 
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DP-g-23-31-01 Sovvenzioni dirette alle autorità degli Stati 
membri:  ‘Healthier Together’-iniziativa EU NCD patologie 
respiratorie croniche (CRDs) 

Q3/2023 
 

Autorità degli Stati Membri EUR 4 000 000 

DP-g-23-32-01 Sovvenzioni dirette alle autorità degli Stati 
membri: "Healthier Together” iniziativa EU-NCD- Salute 
mentale. 

Q3/2023 Autorità degli Stati Membri EUR 6 000 000 

DP-g-23-33-01 Sovvenzioni dirette alle autorità degli Stati 
membri: "Healthier Together” iniziativa EU-NCD- Demenza 
e altre malattie neurologiche. 

Q3/2023 
 

Autorità degli Stati Membri 
 

EUR 4 000 000 
 

DP-g-23-31-02 Invito a presentare proposte per supportare 
gli stakeholders nella prevenzione delle malattie non 
trasmissibili (NCDs) nell’area delle patologie respiratorie 
croniche. 

Q2-Q3/2023 Accademia ed istituzioni educative, 
organizzazioni della società civile che 

sostengono le aree prioritarie (associazioni di 
professionisti sanitari, fondazioni, ONG ed enti 

simili). 

EUR 1 000 000 

DP-g-23-32-02 Invito a presentare proposte per la 
prevenzione delle malattie non trasmissibili (NCD) nel 
campo della salute mentale, incluse azioni a supporto dei 
gruppi vulnerabili della popolazione, come i migranti, i 
rifugiati,  popolazioni Roma e profughi dall’Ucraina. 

Q2-Q3/2023 Accademia ed istituzioni educative, 
organizzazioni della società civile che 

sostengono le aree prioritarie (associazioni di 
professionisti sanitari, fondazioni, ONG ed enti 

simili). 

EUR 2 360 000 

DP-g-23-33-02 Invito a presentare proposte per la  
prevenzione delle malattie non trasmissibili (NCDs) 
nell’area demenza e altri disturbi neurologici  

Q2-Q3/2023 Accademia ed istituzioni educative, 
organizzazioni della società civile che 

sostengono le aree prioritarie (associazioni di 
professionisti sanitari, fondazioni, ONG ed enti 

simili). 

EUR 1 000 000 

DP-g-23-34 Invito a presentare proposte per sovvenzioni 
operative a ONG: contributo finanziario al funzionamento 
degli enti sanitari non governativi che implementano uno o 
più obiettivi specifici del Regolamento (UE) 2021/522 

Q1/2023 ONG attive nel settore della salute pubblica EUR 9 000 000 

AREA 3: CANCER 
3.1. AGENDA STRATEGICA PER APPLICAZIONI MEDICHE DI RADIAZIONI IONIZZANTI (SAMIRA) 

CR-g-23-44-01 Invito a presentare proposte per sostenere 
l'attuazione dell’ agenda strategica per le applicazioni 
mediche di radiazioni ionizzanti (SAMIRA95) –
organizzazione di campagne di audit clinici come strumento 
per migliorare la qualità e sicurezza delle applicazioni 
mediche di radiazioni ionizzanti 

Q2-Q3/2023 
 

Accademia ed istituzioni educative, istituti di 
ricerca, ospedali, associazioni di esperti, 
Autorità degli Stati Membri e networks 

consolidati nel campo della salute pubblica . 

EUR 1 500 000 

CR-g-23-44-03 Sovvenzioni dirette alle autorità degli Stati 
membri: sostegno all’attuazione dell'agenda strategica per 
le applicazioni mediche di radiazioni ionizzanti  (SAMIRA) – 
Attività preparatorie per una futura azione congiunta su 
qualità e sicurezza delle applicazioni mediche delle 
radiazioni ionizzanti in seno dell’ Iniziativa SAMIRA 

Q2-Q3/2023 Autorità degli Stati Membri EUR 1 000 000 

AREA 3: CANCER 
3.2. SALUTE MENTALE E CANCRO 

CR-g-23-19.01/02 Invito a presentare proposte: 
finanziamenti  per azioni relative alle sfide in  salute 
mentale per pazienti affetti da cancro e pazienti 
sopravvissuti. CR-g-23-19.01 Sub-topic (a): Salute Mentale 
e Cancro. CR-g-23-19.02 Sub-topic (b): Codice Europeo per 
la Salute mentale 

Q2/2023 Sub-topic (a): 
Organizzazioni della Società civile 

(associazioni di professionisti, di pazienti, 
fondazioni, ONG ed enti simili)  con 

competenza nel settore della salute mentale e 
cancro, mondo accademico e istituzioni 

educative, istituti di ricerca, reti di esperti e 
networks consolidati nel settore della sanità 

pubblica e Autorità degli Stati Membri. 
Sub-topic (b): 

Organizzazioni della Società civile 
(associazioni di professionisti, fondazioni, ONG 

ed enti simili) con competenza nel settore 
della salute mentale e cancro, mondo 

accademico e istituzioni educative, istituti di 
ricerca, reti di esperti. 

Sub-topic (a): 
EUR 8 000 000  
Sub-topic (b): 
EUR 2 000 000 

AREA 4: SISTEMI SANITARI E PERSONALE SANITARIO (HS) 
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4.1 RAFFORZARE L'IMPLEMENTAZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SANGUE, TESSUTI E CELLULE E ORGANI 

HS-g-23-50.01-02 Invito a presentare proposte: sovvenzioni 
per azioni sulla sicurezza e qualità di nuove sostanze di 
origine umana (latte materno, trapianti di microbiota 
fecale) 
Invito a presentare proposte  
Subtopic (a) HS-g-23-50.01 – Latte materno  
Subtopic (b) HS-g-23-50.02 – Trapianti di microbiota fecale 

Q1/2023 a) Organizzazioni della Società civile 
(associazioni di professionisti, fondazioni, ONG 
e enti simili) con competenza nel campo della 

neonatologia. 
(b) Organizzazioni della Società civile 

(associazioni di professionisti, fondazioni, ONG 
e enti simili) con competenza nel campo  della 

gastroenterologia. 

(a) EUR 400 000 
(b) EUR 400 000 

HS-g-23-51 Invito a presentare proposte: finanziamenti per 
azioni atte a facilitare lo scambio di organi accoppiati 

Q1-Q2/2023 Autorità degli Stati Membri e organizzazioni di 
professionisti come ad esempio Organizzazioni 

Europee di scambio organi 

EUR 600 000 

4.2 ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SUI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICI DIAGNOSTICI IN VITRO 

HS-g-23-65 Invito a presentare proposte per un programma 
sui dispositivi medici orfani, rivolto  in particolare ai 
pazienti pediatrici 

Q2-Q3/2023 Società scientifiche, Accademia, 
comprese le PMI e le ONG 

con un interesse particolare 
e competenza nell’area delle azioni 

EUR 500 000 

HS-g-23-62 Sovvenzione diretta ai laboratori di riferimento 
dell'UE per il contributo dell'Unione ai dispositivi medico-
diagnostici in vitro Direct grants - HS-g-23-62 

Q2-Q3/2023 Laboratori di riferimento dell’UE EUR 1 000 000 

HS-g-23-71-01 Sovvenzione diretta alle autorità degli Stati 
membri: impatto sulla salute globale 
 
 

Q1/2023 Autorità degli stati Membri EUR 4 700 000 

AREA 5: DIGITALE    

DI-g-23-75 Sovvenzioni dirette alle autorità degli Stati 
membri: aumentare l'interoperabilità semantica dei dati 
sanitari e sviluppare la capacità nazionale in materia di 
terminologie della salute 

Q1/2023 Autorità degli stati Membri EUR 5 400 000 

DI-g-23-77 Sovvenzioni dirette alle autorità degli Stati 
membri: sviluppo e potenziamento dei servizi 
MyHealth@EU, inclusi i servizi della tessera vaccinale 

Q2-Q3/2023 Autorità degli stati Membri EUR 4 000 000 

DI-g-23-79 Sovvenzioni dirette alle autorità degli Stati 
membri: attività preparatorie per il riutilizzo dei dati nello 
Spazio europeo dati sanitari 

Q1/2023 Autorità degli stati Membri EUR 4 000 000 

AREA 6: ALTRE ATTIVITÀ    

OA-g-23-82 Sovvenzioni dirette alle autorità degli Stati 
membri: eventi organizzati dalla Presidenza del Consiglio 
dell'Unione Europea 

2023 Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea EUR 200 000 

OA-g-23-89 Invito a presentare proposte: sovvenzioni di 
azioni per contribuire al organizzazioni di congressi ed 
eventi 

Q1-Q2/2023 Enti pubblici o no-profit esperti 
nell’organizzazione di eventi nel campo della 

salute pubblica 

EUR 450 000 

 

Appalti- azioni con un costo pari o superiore a 20 000 000 EUR 

 
Area Data Stimata 

pubblicazione 
Destinatari Budget 

AREA 1: PREPARAZIONE ALLE CRISI 
CP-p-23-15 Supporto per accelerare lo sviluppo, l'accesso 
e/o diffusione di tecnologie innovative e farmaci essenziali 
(HERA) 

N/A HERA, Stati Membri, attori globali 

 
EUR 84 000 000 

 

CP-p-23-16 Sostegno all'innovazione e all'accesso agli 
antimicrobici (HERA) 

N/A HERA EUR 22 000 000 

 

Appalti- azioni con un costo inferiore a 20 000 000 EUR 
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Area Data Stimata 
pubblicazione 

Implementazione Budget 

AREA 1: PREPARAZIONE ALLE CRISI 
CP-p-23-14 Supporto alla Commissione nell'identificazione 
delle minacce prioritarie e contromisure mediche (HERA) 

N/A HaDEA 

 
EUR 1 000 000 

 
CP-p-23-20 Supporto continuo alle attività esistenti relative 
alle acque reflue, tra cui l'istituzione di un sistema 
sentinella dell'UE (HERA) 

N/A HaDEA/DG JRC EUR 2 500 000 

CP-p-23-21 Supporto open sources (EIOS) all'intelligence 
epidemica (HERA) 

N/A HaDEA 
 

EUR 1 500 000 
 

CP-p-23-24 Acquisto di contromisure mediche (MCM) in 
situazioni di emergenza (HERA) 

N/A HaDEA/HERA Currently no 
budget allocated. 
Budget will be 
mobilised in case 
of emergency 

CP-p-23-10 Esercizio di simulazione sulle emergenze 
sanitarie transfrontaliere (HERA) 

N/A HaDEA 
 

EUR 1 000 000 
 

CP-p-23-11 Analisi del gap relativo a conoscenze e 
competenze (HERA) 

N/A HaDEA 
 

EUR 400 000 

CP-p-23-12 Formazione sulla gestione delle contromisure 
mediche: Nappalti pubblici in tempo di crisi (HERA) 

N/A HaDEA 
 

EUR 600 000 

CP-p-23-05-02 Laboratori di riferimento dell'UE (I): 
supporto alla creazione e al funzionamento dei laboratori 
di riferimento dell'UE per la Diagnostic of Human 
pathogens Network 

N/A HaDEA 
 

EUR 400 000 

CP-p-23-08 Istituzione di un comitato consultivo 
(operazione ad hoc in caso 
di potenziali emergenze) 

N/A HaDEA 
 

EUR 450 000 

CP-p-23-02 Studio di fattibilità su sistemi integrati di 
sorveglianza della Resistenza antimicrobica (AMR) e uso 
antimicrobico nei settori umano, veterinario, della 
produzione vegetale e ambientale 

N/A HaDEA 
 

EUR 500 000 

AREA: 2. PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE DELLA MALATTIA (DP)  
2.1 POLITICA SUL TABACCO 

DP-p-23-26 Politica di controllo del tabagismo, attuazione e 
modernizzazione della legislazione sul controllo del tabacco 

N/A HaDEA 
 

EUR 1 200 000 

DP-p-23-27 Speciale Eurobarometro: attitudini degli 
Europei verso tabacco e prodotti correlati 

N/A DG SANTE 
 

EUR 500 000 

DP-p-23-28 Direttiva sui prodotti del tabacco - Aromi 
caratterizzanti: funzionamento del gruppo tecnico 

N/A HaDEA 
 

EUR 500 000 

DP-p-23-29 Direttiva sui prodotti del tabacco: gestione 
delle banche dati informatiche 

N/A DG SANTE 
 

EUR 1 700 000 

DP-p-23-30 Attuazione tecnica della direttiva sui prodotti 
del tabacco 

N/A DG SANTE EUR 100 000 

3. CANCRO (CR)  
3.1 PREVENZIONE DEL CANCRO, SCREENING ONCOLOGICI E QUALITA’ DELLA VITA DEI SOPRAVVISSUTI  

CR-p-23-41 Sviluppo di linee guida UE e di un sistema di 
garanzia di qualità per lo screening del cancro al polmone, 
alla prostata e allo stomaco 

N/A HaDEA 
 

EUR 7 500 000 

CR-p-23-39 Studio di valutazione: uso di lettini solari e 
rischio di cancro 

N/A DG SANTE/HaDEA 
 

EUR 1 000 000 

CR-p-23-43 Studio sulla qualità della vita dei sopravvissuti 
al cancro 

N/A HaDEA 
 

EUR 1 500 000 

CR-p-23-27.2 Speciale Eurobarometro: Atteggiamenti degli 
europei verso consumo di alcol nonché sull'etichettatura 
delle bevande alcoliche con rispetto delle politiche 
sanitarie 

N/A DG SANTE EUR 500 000 

3.2 AGENDA STRATEGICA PER LE APPLICAZIONI MEDICHE DI RADIAZIONI IONIZZANTI 

CR-p-23-44-02 Sostegno all'implementazione dell'agenda 
strategica per applicazioni mediche di radiazioni ionizzanti 

N/A DG SANTE/HaDEA 
 

EUR 300 000 
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(SAMIRA) – studio sull’attuazione delle basi normative 
dell'EURATOM e dell'Unione rispetto ai dispositivi medici 
utilizzati nelle applicazioni mediche di radiazioni ionizzanti 

4. SISTEMI SANITARI E PERSONALE SANITARIO (AS) 
4.1 RIFORMA E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMI SANITARI 

HS-p-23-46 Il ruolo della sanità nella riduzione della povertà N/A HaDEA/DG JRC EUR 500 000 

4.2 POTENZIARE LE RETI DI RIFERIMENTO EUROPEE 

HS-p-23-48 Continuità operativa dei sistemi IT delle Reti 
europee di riferimento (ERNs): funzionamento dell’attuale 
sistema clinico di gestione del paziente (CMPS) e lo sviluppo 
e l'implementazione del nuovo CPMS 

N/A DG SANTE EUR 6 000 000 

4.3 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SULLA SANITÀ TRANSFRONTALIERA 

HS-p-23-47 Migliorare l'attuazione dell'assistenza sanitaria 
transfrontaliera (Direttiva 2011/24/EU) e migliorare le 
informazioni per i pazienti 
Direttiva 2011/24/UE e migliorare l'informazione per i 
pazienti 

N/A HaDEA 
 

EUR 500 000 

4.4 ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA FARMACEUTICA E STRATEGIA FARMACEUTICA PER L'EUROPA 

HS-p-23-53 Supporto amministrativo alle Autorità Nazionali 
competenti sui prezzi e sui rimborsi (NCAPR) 

N/A HaDEA 
 

EUR 100 000 

HS-p-23-55 Partecipazione degli Stati membri al 
monitoraggio/audit per gli accordi di mutuo 
riconoscimento in campo farmaceutico 

N/A DG SANTE EUR 70 000 

HS-p-23-54 Rafforzamento delle capacità per supportare 
l'adozione di biosimilari secondo un approccio multi-
stakeholder 

N/A HaDEA 
 

EUR 1 500 000 

HS-p-23-58 Analisi dei dati N/A DG SANTE EUR 150 000 

HS-p-23-59 Supporto informatico alla banca dati europea 
dei medicinali ("EMP") 

N/A DG SANTE EUR 450 000 

4.5 ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SUI DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI MEDICI DIAGNOSTICI IN VITRO 

HS-p-23-63 Supporto alla segreteria tecnica per il Gruppo 
di coordinamento degli Enti Notificati 

N/A HaDEA 
 

EUR 200 000 

HS-p-23-67 Supporto tecnico amministrativo Gruppo di 
coordinamento apparecchiatura medica (MDCG) 

N/A HaDEA 
 

EUR 250 000 

HS-p-23-68 Valutazione congiunta degli Enti Notificati N/A DG SANTE EUR 300 000 

HS-p-23-69 Sostegno a EUDAMED N/A DG SANTE EUR 6 000 000 

4.6 ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2282 SULLA VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE 

HS-p-23-60 Garantire lo sviluppo e il completamento della 
piattaforma IT 

N/A DG SANTE EUR 2 000 000 

HS-p-23-61 Sviluppare capacità e conoscenze in 
preparazione dell’attuazione del regolamento HTA 

N/A HaDEA 
 

EUR 1 000 000 

4.7 SALUTE GLOBALE 

HS-p-23-71-02 Rendere operativa la metodologia per 
mappare le azioni di politica sanitaria dell'Unione e flussi di 
finanziamento e sviluppare metriche per valutare 
l’implementazione della strategia sanitaria mondiale 

N/A HaDEA 
 

EUR 300 000 

5. DIGITALE (DI) 

DI-p-23-74 Funzionamento dei servizi principali di 
MyHealth@EU 

N/A DG SANTE/HaDEA 
 

EUR 5 000 000 

DI-p-23-76 Migliorare i servizi principali di MyHealth@EU 
attraverso scenari che supportano l'accesso dei pazienti ai 
propri dati sanitari, tenendo conto degli sviluppi nel 
contesto del certificato COVID digitale dell'UE 

N/A DG SANTE EUR 2 000 000 

DI-p-23-78 Database per i sistemi del Fascicolo Sanitario 
Elettronico (EHR) e applicazioni per il benessere conformi ai 
requisiti EHDS proposti 

N/A DG SANTE EUR 3 100 000 

DI-p-23-80 Sviluppo, implementazione e funzionalità dei 
servizi principali dell’infrastruttura sugli usi secondari dei 
dati sanitari (HealthData@EU) 

N/A DG SANTE EUR 1 000 000 

mailto:promisalute@regione.veneto.it
http://www.promisalute.eu/


 
 

 

promisalute@regione.veneto.it       |       Tel. +39.345.6598389 - +39.335.6504832       |       www.promisalute.eu 

 

 

8 
 

DI-p-23-81  Rafforzamento delle competenze per usi 
secondari dei dati sanitari per Spazio Europeo Dati Sanitari 

N/A HaDEA 
 

EUR 1 500 000 

6. ATTIVITÀ RICORRENTI, ORIZZONTALI, INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE 

N/A N/A DG SANTE/HaDEA 
 

EUR 13 258 071 

 

Altre attività 

 
Area Data Stimata 

pubblicazione 
Implementazione Budget 

N/A 
DP-o-23-37 Sostegno all’osservatorio europeo clima e 
salute  

N/A DG SANTE EUR 400 000 

CP-o-23-64 supporto per la piattaforma (EUdPLF) modulo 
di localizzazione digitale del passeggero 

N/A HaDEA 
 

EUR 300 000 

QUOTE DI ASSOCIAZIONE AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ORGANI DI REGOLAMENTAZIONE 

HS-o-23-56-01 Quota annuale di adesione al Consiglio 
Internazionale per l’ armonizzazione dei requisiti tecnici per 
i prodotti farmaceutici ad uso umano (ICH) e  
partecipazione di esperti degli Stati membri ai meetings 
dell'ICH  
HS-o-23-56-02 Contributo annuale per il Programma 
annuale di Regolatori Farmaceutici (IPRP) 

N/A DG SANTE EUR 700 000 

HS-o-23-72 Contributo annuale all'Osservatorio Europeo 
sui Sistemi sanitari e politiche 

N/A DG SANTE EUR 700 000 

 

Azioni realizzate in gestione indiretta- azioni con un costo pari o superiore a 20 000 000 EUR 

 
Area Data Stimata 

pubblicazione 
Implementazione Budget 

AREA 1: PREPARAZIONE ALLE CRISI 
CP-CO-23-09  Operazioni di finanziamento misto 
nell'ambito del prodotto finanziario ‘Thematic Innovation’ 
attuato dalla Banca Europea per gli Investimenti 
nell'ambito del Fondo InvestEU (HERA) 

Q1-Q3/2023 Co-delegation type II to DG ECFIN 
 

EIB 

EUR 100 000 000 

 

Azioni realizzate in gestione indiretta- azioni con un costo inferiore a 20 000 000 EUR 

 
Area Data Stimata 

pubblicazione 
Implementazione Budget 

AREA 1: PREPARAZIONE ALLE CRISI 
CP-CA-23-25 Supporto al miglioramento della raccolta di 
informazioni, incluse le sperimentazioni cliniche in Africa - 
Rafforzamento della Preparazione e Risposta alle 
emergenze sanitarie (HERA) 

Q1-Q3/2023 HERA/HaDEA 
 

WHO 

EUR 7 000 000 

CP-CA-23-06 Agenda europea sull'immunizzazione 
(EIA2030) monitoraggio e quadro di responsabilità per dati 
di alta qualità per processi decisionali basati sull’evidenza 

Q3-Q4/2023 DG SANTE/HaDEA 
 

WHO 

EUR 2 000 000 

CP-CA-23-07 Valutazioni rischio minacce chimiche, 
ambientali e climatiche redatte all'interno delle agenzie 

Q2-Q3/2023 DG SANTE/HaDEA EUR 600 000 

CP-CA-23-03 Migliorare e rafforzare l'allerta rapida e il 
sistema di risposta dell'UE e i sistemi nazionali di allerta e 
informazione (EWRS) 

Q2-Q3/2023 DG SANTE/HaDEA EUR 2 000 000 

CP-CA-23-04 Garantire la salute pubblica e le capacità di 
risposta alle crisi in Ucraina e paesi limitrofi 

Q2-Q3/2023 DG SANTE/HaDEA EUR 4 300 000 
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AREA 2: CANCRO 

CR-CA-23-42 Registro delle disuguaglianze oncologiche: 
rapporti biennali e indice a cura dell’ OCSE 

Q2/2023 DG SANTE/HaDEA EUR 2 500 000 

AREA 3: SISTEMI SANITARI E PERSONALE SANITARIO (HS) 

HS-CA-23-45-01 Stato di salute nell'UE – 5 ciclo:  “La salute 
in uno sguardo d’insieme 2024: Europa", Profili sanitari 
nazionali 2025 e rapporto di sintesi 2025 

Q3/2023 DG SANTE/HaDEA 
 

WHO 

EUR 1 750 000 

HS-CA-23-45-01 Stato di salute nell'UE – 5 ciclo:  “La salute 
in uno sguardo d’insieme 2024: Europa", Profili sanitari 
nazionali 2025 e rapporto di sintesi 2025 

Q3/2023 DG SANTE/HaDEA 
 

OECD 

EUR 1 750 000 

HS-CA-23-57 Migliorare la disponibilità, l'accessibilità e 
l’abbordabilità dei medicinali 

Q3/2023 DG SANTE/HaDEA 
 

EUR 600 000 

HS- CA-23-52 Consiglio d'Europa - Direzione europea per la 
qualità delle medicine e dell’assistenza sanitaria (EDQM) - 
Sostegno ai prodotti farmaceutici 

Q3/2023 DG SANTE/HaDEA 
 

EUR 4 600 000 

HS-CA-23-70-01 Migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria 
per i rifugiati e i profughi dall'Ucraina che beneficiano di 
protezione temporanea negli Stati membri 

Q4/2023 DG SANTE/HaDEA 
WHO 

EUR 2 000 000 

HS-CA-23-70-02 Migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria 
per i rifugiati e i profughi dall'Ucraina che beneficiano di 
protezione temporanea negli Stati membri 

Q4/2023 DG SANTE/HaDEA 
IOM 

EUR 2 000 000 

 

LINK  
DOCUMENT
AZIONE 

https://health.ec.europa.eu/publications/2023-eu4health-work-programme_en 
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