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CHI SIAMO

L’European Regional and Local Health
Authorities è un’organizzazione senza
scopo di lucro con sede legale a
Bruxelles. Essa si configura come una
rete di autorità sanitarie regionali e
locali ed attualmente è l’unico network
europeo che rappresenta le autorità e
agenzie sanitarie regionali a livello
europeo. Per questo motivo si è
ritagliato un ruolo di interlocutore
privilegiato con le istituzioni dell’UE e
con diversi stakeholder europei attivi
nel settore.

17 membri + 1 membro associato
provenienti da 10 Paesi diversi

Lo scopo di EUREGHA è promuovere e
garantire la resilienza e la sostenibilità
dei sistemi sanitari europei.



I PILASTRI DI “HEALTH IN ALL REGIONS”

Investire in un policy-making
innovativo: approccio orientato
al valore.

Contrastare le disuguaglianze
sanitarie.

Assicurare la prevenzione e la
promozione della salute.

Promuovere l’assistenza
integrata per offrire un servizio
più vicino al cittadino.

Innovare la sanità per cogliere
pienamente i vantaggi
dell’innovazione tecnologica e 
digitale.

Investire nelle regioni di confine.



Europe’s Beating Cancer Plan

4 pilastri:
• Prevenzione;
• Individuazione tempestiva;
• Diagnosi e cura;
• Qualità della vita per i pazienti e i 

‘sopravvissuti’.

Aree di intervento: 
• Innovazione tecnologica;
• Sostenibilità della prevenzione;
• Miglioramento della diagnosi tempestiva;
• Garanzia di standard di alto livello nella cura; 
• Miglioramento della qualità della vita per 

pazienti, sopravvissuti ed operatori; 
• Riduzione delle disuguaglianze nell’UE; 
• Cancro infantile.

10 iniziative faro (+ diverse azioni di supporto), 
tra cui:
• Un nuovo Knowledge Center on Cancer
• European Cancer Imaging initiative
• Un nuovo EU Cancer Screening Scheme
• Un EU Network che colleghi tra loro i

National Comprehensive Cancer Centres
• Cancer Inequality Registry
• Ecc.



Strumenti finanziari dell’UE
Finanziamento Ammontare totale 

(in mld)
Destinato al 

cancro (in mld)

EU4Health € 5.1 € 1.25

Horizon Europe € 95.5 € 2

Digital Europe programme € 9.2 € 0.25

Erasmus+, the European Institute for 
Technology,  Marie Skłodowska-Curie 

actions
Non quantificato € 0.5

Cohesion Policy Funds Non quantificato Non quantificato

Recovery and Resilience Facility € 672.5 Non quantificato

Technical Support Instrument Non quantificato Non quantificato



Le regioni e l’assistenza oncologica

Le autorità regionali e locali condividono forti competenze nell’organizzazione dei sistemi 
sanitari, soprattutto dal punto di vista finanziario, in 19 Stati su 27.

Esse hanno un ruolo cruciale per quanto riguarda: 
• L’organizzazione dei sistemi e dei servizi sanitari lungo tutto il percorso di assistenza;
• La promozione della salute;
• La prevenzione (soprattutto in termini di diagnosi precoce e screening);
• La raccolta capillare dei dati;
• La garanzia dell’accesso ai servizi di assistenza primaria per tutti i cittadini;
• Lo stretto contatto con gli operatori sanitari, pazienti e società civile;
• Il finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione.

Nel periodo 2014-2020, quasi tutte le regioni europee avevano identificato la salute come 
una delle priorità nelle loro Smart Specialisation Strategies.

Nonostante la natura onnicomprensiva e programmatica dell’Europe Beating Cancer Plan, 
non sono presenti riferimenti specifici riguardo all’implementazione del piano e al ruolo 
delle autorità regionali e locali in questa nuova cornice.



Le iniziative di EUREGHA 

nell’ultimo anno

1. Consultazione pubblica sul cancro lanciata dall’Unione 
Europea (febbraio-maggio 2020)

2. Joint Statement di EUREGHA ed ERRIN: ”A regional and 
local perspective on the Horizon Europe mission on cancer” 
(ottobre 2020)

3. Lancio del Gruppo di Lavoro interno sul cancro (febbraio
2021)



EU Public Consultation sul Cancro

Periodo apertura: Febbraio-Maggio 2020

Focus prioritario secondo EUREGHA:
Diagnosi tempestiva – Screening – Percorso di cura integrato

Aspetti sottolineati:
• Strategie basate sull’evidenza;
• Campagna di informazione per aumentare la consapevolezza sul tema ai

cittadini;
• Scambio e raccolta di buone prassi per l’adozione dei modelli virtuosi in tutti gli

Stati europei;
• Collaborazione transfrontaliera in termini di informazioni, legislazioni ed

approvvigionamento;
• Individuazione dei gruppi sociali più vulnerabili;
• Investire nella prevenzione (corretti stili di vita, vaccinazioni, protezione da

fattori inquinanti e nocivi alla salute)



EUREGHA-ERRIN Joint Statement

“A regional and local perspective on the Horizon Europe mission
on cancer” (October 2020)

• Importanza dei finanziamenti per il cancro in termini di ricerca,
prevenzione e trattamento.

• Necessità di includere le regioni nella programmazione e
implementazione della missione europea contro il cancro.

• Coordinamento delle priorità in agenda per la ricerca e
l’innovazione per garantire la sostenibilità della missione nel
medio e lungo termine.

• Promozione del dialogo tra istituzioni europee, Stati membri,
regioni, network europei e società civile.

• Consultazioni tra Mission Board e Comitato delle Regioni (CdR)

Linee guida per l’implementazione delle azioni sotto Horizon
Europe:
• Approccio bottom-up;
• Enfasi su implementazione e sostenibilità (compresa la

formazione degli operatori sanitari)
• Approccio ampio per la valutazione dell'impatto e degli effetti.



EUREGHA Working Group sul Cancro

Il Gruppo di Lavoro sul Cancro è un luogo informale in cui I
membri di EUREGHA possono scambiare conoscenze, buone
prassi, informazioni ed esperienze sul cancro e sugli aspetti ad
esso legati, coinvolgendo I propri esperti regionali.

Il Gruppo mira ad incoraggiare il dialogo tra I membri e ad
aumentare la capacità di advocacy e di progettualità di
EUREGHA sul tema a livello europeo.

Le regioni hanno un ruolo cruciale nell’organizzazione e nella
fornitura dei servizi sanitari lungo tutto il percorso di assistenza,
nonchè nell’assicurare la prevenzione per tutti i cittadini.

COS’È

SCOPO

MOTIVO



Priorità individuate per il 2021

1. Implementazione del Beating Cancer Plan

2.  Organizzazione dei servizi sanitari lungo tutto il 

percorso di cura

3.  Diagnosi precoce e screening

4.  Condivisione dei dati

5.  Sopravvivenza e fine vita



Risultati raggiunti
Raccolta di buone prassi attraverso lo scambio di esperienze riguardo all’organizzazione 
dell’assistenza oncologica a livello regionale:

Attenzione alle reti regionali dell’assistenza oncologica:
• Percorsi clinici integrati per cura e post-cura; 
• Multidisciplinarità e settorialità;
• Cooperazione pubblico-privato.

Progettualità ed istituti di ricerca:
• Screening ed indicatori;
• Raccolta e ottimizzazione dei dati.

Potenzialità della digitalizzazione nella cura e nell’accesso alle cure:
• Telemedicina;
• Medicina personalizzata;
• Esperienza digitale efficiente per gli utenti tramite app e device (accessibilità e semplicità).

Formazione ed informazione:
• Fruibilità e accessibilità della letteratura per i pazienti (compresa quella digitale);
• Campagne di informazione e sensibilizzazione;
• Formazione del personale sanitario e socio-sanitario.



Collaborazioni

Dialogo con stakeholder attivi nella lotta contro il cancro a livello europeo e 
internazionale:

All.Can International
→ Possibilità di contribuire al suo Efficiency Hub

European Cancer Patient Coalition (ECPC)
→ Focus sul paziente e sul suo empowerment 

European Association of Urology (EAU) 
→ Approfondimento sui programmi e le modalità di screening

Il Gruppo di Lavoro ha inoltre avviato i contatti con la Task Force sul Cancro della 
Commissione Europea.



Grazie per l’attenzione!

EUREGHA Secretariat
Rond-point Robert Schuman, 11

1040 – Bruxelles, Belgium

Contact
Valentina Polylas, Director

valentina.polylas@euregha.net

www.euregha.net  
EUREGHA

#HealthinAllRegions


