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EUREGHA

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.

Chi siamo



I NOSTRI MEMBRI:



LA GOVERNANCE INTERNA

Il Comitato Esecutivo (8 mambri) è l'organo di
attuazione della rete ed è responsabile delle
decisioni da sottoporre all'Assemblea
generale.

Anche il Presidente, i Vice Presidenti e il
Tesoriere partecipano al Comitato Esecutivo.

I membri del Comitato Esecutivo, il Presidente,
vicepresidenti, e il tesoriere sono eletti ogni
due anni durante l’Assemblea Generale.

Ultime elezioni: 26 Aprile 2021 (mandato
2021-2022)

L'Assemblea Generale è l'organo di gestione
della rete ed è il forum in cui le politiche di
EUREGHA sono discusse e decise dai suoi
membri.

Il Segretariato, con sede a Bruxelles, è
responsabile della gestione quotidiana e del
coordinamento delle attività della rete,
dell'esecuzione del programma di lavoro
annuale, del sostegno e dell'informazione dei
membri.

Presidenza: Puglia
Vice-Pres: Ostergotland
Vice-Pres: Bassa Austria

Tesoriere

Comitato Esecutivo

Assemblea Generale

Segretariato



ATTIVITÀ E STRUMENTI
MANAGEMENT

SCAMBIO INFLUENZA CAMBIAMENTO

• Comitato esecutivo
• Assemblea Generale

• Partnership 
• Piattaforme strategiche
• Cooperazioni bilaterali
• Eventi 
• Position paper

• Monitoraggio costante 
di programmi e bandi

• Sviluppo
• Costruzione partnership
• Implementazione

• Monitoraggio politiche
• Visite di studio
• Eventi
• Gruppi di lavoro
• KMS
• Opuscoli

COMUNICAZIONE

GOVERNANCE ADVOCACY

CONDIVISIONE DI 
CONOSCENZE

PROGETTI EUROPEI

IMPATTO TERRITORIALE

• Piattaforma di 
specializzazione 
intelligente sulla Salute



ATTIVITÀ E STRUMENTI
• Far valere la voce delle autorità sanitarie regionali e locali a livello europeo;

• Dialogare con le istitutuzioni europee e gli stakeholder internazionali;

• Rinforzare la partnership tra i membri di EUREGHA e le istituzioni europee.

Advocacy

• Fornire l'accesso a un monitoraggio capillare e personalizzato delle 

informazioni sulla legislazione e opportunità di finanziamento a livello 

europeo attraverso relazioni, e-mail, infoflashes settimanali e newsletter 

bimestrali.

Monitoraggio politiche

• Disseminazione di opuscoli e pubblicazioni delle buone prassi dei membri di 

EUREGHA;

• Organizzazione di eventi di alto profilo a Bruxelles;

• Organizzazione di policy briefing e conferenze annuali

Promozione del profilo

• Offrire opportunità di cooperazione e scambio di esperienze con altre regioni 

europee.
Costruzione di partnership

• Monitoraggio call for proposal e call for tender;

• Diffondere e promuovere la ricerca di partner;

• Offire, attraverso EUREGHA, opportunità di partecipazione nei progetti

europei, Azioni Congiunte e altre iniziative;

Sviluppo progetti



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.



QUADRO POLITICO EUROPEO

Lo stato della salute nell'UE

Politica di coesione

Strategia farmaceutica europea

Conferenza sul futuro
dell’Europa

Piano europeo di lotta contro il 
cancro

Semestre Europeo e 
Raccomandazioni specifiche per 
Paese

Libro Verde sull’invecchiamento

Spazio Europeo dei Dati Sanitari

QFP 2021-2027

Unione Europea della Salute

Direttiva sulll'applicazione dei diritti
dei pazienti relativi all'assistenza
sanitaria transfrontaliera

COM sulla trasformazione digitale 
della sanità e dell'assistenza

COM. relativa a sistemi sanitari 
efficaci, accessibili e resilienti



Ciclo di policy di EUREGHA nel 2021

Position paper sull’EU Beating 
Cancer plan

Nascita e consolidamento di un 
Gruppo di Lavoro sul Cancro

Raccolta e diffusione di informazioni
attraverso le info flash

Implementazione del 
Progetto europeo IN-
4-AHA

Cooperazione bilaterale con 
i RSCN 

Evento congiunto con 
ERRIN ed ECO

Risposta alla consultazione
pubblica in vista della
pubblicazione del Libro Verde 
sull’invecchiamento

Raccolta e diffusione di 
informazioni attraverso le info 
flash

Dialogo con la DG SANTE 
sull’implementazione
dell’EU Beating Cancer 
Plan



EUREGHA WG on Cancer
Il gruppo di lavoro EUREGHA sul cancro è un luogo informale in cui i membri di EUREGHA possono scambiare conoscenze,
buone prassi, informazioni e competenze su questioni legate al cancro e al cancro.

Questo gruppo mira a migliorare le azioni di advocacy, politica e progettualità della rete a livello UE.

Priorità per il 2021:

1. Implementazione del Piano
europeo di lotta contro il
cancro

2. Continuum delle cure;

3. Diagnosi precoce e screening;

4. Condivisione dei dati;

5. Sopravvivenza e fine vita.

D ATA AT T I V I TA ’ L E A D E R U E / S TA K E H O L D E R S  

C O I N V O LT I

26/2/2021 Constitutive meeting EUREGHA Nessuno

6/4/2021 Meeting on “Continuum 

of cancer care”

EUREGHA All.Can ed ECPC

Giugno Meeting TBC TBC

Settembre Meeting TBC TBC

I NOSTRI ‘OSSERVATI 
SPECIALI’

Istituzioni: DG SANTE (Task Force on Cancer)/REGIO/CNECT/RTD; EP ENVI/BECA Committee;
CdR NAT/IRGHW

Stakeholders: All.Can; ECPC; EAU; ERRIN; ECCO



Gruppo di Lavoro sull’assistenza sanitaria 
transfrontaliera

Il gruppo di lavoro EUREGHA sull'assistenza sanitaria transfrontaliera è un luogo informale in cui i membri di EUREGHA
possono scambiare conoscenze, migliori prassi, informazioni e competenze in materia di assistenza sanitaria
transfrontaliera. Questo gruppo mira a migliorare le azioni di difesa, politica e progetto della rete a livello UE.

Priorità per il 2021:

1. Valutazione della Direttiva
sull’assistenza transfrontaliera;

2. Condivisione dei dati tra regioni
di confine;

3. Assistenza primaria;

4. Prevenzione e promozione
dell’assistenza sanitaria.

D ATA AT T I V I TA ’ L E A D E R U E / S TA K E H O L D E R S  

C O I N V O LT I

16/2/2021 Meeting costitutivo EUREGHA None

Maggio Valutazione della Direttiva

sull’assistenza

transfrontaliera

TBC TBC

Settembre Meeting TBC TBC

I NOSTRI ‘OSSERVATI 
SPECIALI’ Istituzioni: DG SANTE/REGIO/CNECT/RTD; EP ENVI Committee; CdR NAT/IRGHW

Stakeholder: National contact points, Interreg, Assembly of European Regions (AER)



Gruppo di Lavoro su TSSP
Gruppo di Lavoro sulla creazione di un nuovo Partenariato Tematico Interregionale per la Specializzazione Intelligente (TSSP)
in materia di sanità (innovazione dei servizi sanitari e socio-sanitari).

L'obiettivo è quello di trasformare i sistemi sanitari e l’assistenza sociale, garantendo la loro sostenibilità e resilienza.

Priorità per il 2021:

1. Esplorazione delle regioni
interessate;

2. Confronto delle diverse S3;

3. Incontro con la DG SANTE e
REGIO; Istituzione della
piattaforma.

D ATA AT T I V I TA ’ L E A D E R U E / S TA K E H O L D E R S  

C O I N V O LT I

9/12/2020 Lancio del processo EUREGHA None

31/3/2021 Primo meeting tra le 

Regioni

EUREGHA

Giugno Meeting TBC TBC

I NOSTRI ‘OSSERVATI 
SPECIALI’

Istituzioni: DG SANTE REGIO/JRC

Stakeholder: RSCN, ECHAlliance, PROMIS

Regioni: Paesi Bassi orientali, Puglia, Andalusia, Skane, Ostergotland, BonnCologne, Toscana, Galles,
Paesi Baschi



PIATTAFORME STRATEGICHE

DG GROW expert Group
on Public Procurement
in Health



Il Gruppo Interregionale sulla Salute e il Benessere
Il Gruppo è stato istituito nel 2010 per consentire a tutti i membri del CdR, e non solo ai membri della Commissione per le
Risorse Naturali (NAT), di discutere apertamente e confrontarsi sulle questioni politiche dell'UE relative all'assistenza
sanitaria e alla sanità pubblica.

In qualità di Segretariato del Gruppo, EUREGHA organizza i suoi incontri 5 volte l’anno.

MEETING e INIZIATIVE nel 2021:

9 Febbraio – Meeting costitutivo

2 Marzo – Meeting: “Dibattito in vista delle prossime opinioni del
CdR sulle proposte di rafforzare il mandato dell’ECDC e sulla
Strategia”
Speaker: Agnes Molnar (DG SANTE), Sylvain Giraud (DG SANTE),
Sándor Rónai (MEP)

16 Giugno – Prossimo meeting

European Week of Regions and Cities (11-14 October) – EUREGHA
sta organizzando, come Segretariato del Gruppo, un evento di alto
profilo.
Tema: Trasformazione digitale ed invecchiamento sano e attivo
Co-organizzatori: Commisione NAT, DG CNECT

Novembre – Ultimo meeting del 2021



eHealth stakeholders group DG CNECT

L’ eHealth Stakeholder Group è un gruppo informale di esperti della
Commissione che contribuisce allo sviluppo e all'attuazione delle
politiche in materia di eHealth a livello dell'UE.

Obiettivi:

• Fornire consulenza e competenze, contribuendo all'elaborazione delle politiche e all'attuazione

della Comunicazione sulla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel Mercato

Unico Digitale (adottata nel 2018);

• Promuovere il coordinamento e la cooperazione con le parti interessate, fungendo da forum

per discutere argomenti e affrontare questioni importanti relative alla legislazione o alla

politica in materia di sanità elettronica.



PARTNERSHIP

Prevenzione e promozione della salute, 
accesso alle cure e uguaglianza sanitaria

Prevenzione e promozione della salute

Coinvolgimento nel dibattito politico 
europeo sulla salute

Trasformazione dei sistemi di assistenza 
socio-sanitaria / Appalti per l’innovazione

Assistenza sanitaria basata sul valore



European Alliance for Value in Health

Lanciata il 16 November 2020.

EUREGHA co-presiede l’Alleanza.

Assistenza sanitaria basata sul valore.

Obiettivo  Promuovere un'Europa in cui i sistemi sanitari siano basati sul
valore, sostenibili e incentrati sulle persone. La nostra missione è quella di
collaborare per facilitare la trasformazione del sistema sanitario, diffondendo
conoscenze e migliori pratiche, e coinvolgendo i decisori politici e le parti
interessate a livello europeo, nazionale e regionale.

Sei principi chiave:
1. Risultati che contino per le persone e i pazienti, nonché i benefici valutati dai sistemi sanitari e dalle società sono

al centro del processo decisionale;
2. Servizi di prevenzione, assistenza sociale e assistenza sanitaria integrati;
3. Risorse destinate alla prevenzione e all'assistenza di alto valore, con risultati e costi misurati in maniera olistica;
4. L'apprendimento continuo, l'istruzione e il miglioramento dell'assistenza sanitaria si basano

sull’evidenza e sono supportate da dati e approfondimenti;
5. Promozione di modalità innovative di prestazione delle cure;
6. Modelli di finanziamento e di remunerazione.



PACT

EUREGHA è membro del Consiglio direttivo

Prevenzione e promozione della salute, accesso alle cure e
uguaglianza sanitaria.

La Patient Access Partnership è una rete multi-stakeholder guidata dai
pazienti. Essa unisce i pazienti, la comunità medica e la sanità
pubblica, l'industria e i responsabili politici delle istituzioni europee e
degli Stati membri.

Obiettivo  Sviluppare, guidare e proporre alla Commissione europea e agli Stati membri europei

soluzioni sostenibili per garantire l'equità dei pazienti nell’accesso a un'assistenza sanitaria di qualità in

tutta l’UE.

Il trasferimento di informazioni e conoscenze è un requisito fondamentale per individuare le lacune e

misurare l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità tra gli Stati membri e al loro interno.

Il partenariato cercherà di sviluppare uno strumento per monitorare e misurare l'equità di accesso negli

Stati membri.

PACT gestisce il segretariato del Gruppo di interesse del Parlamento europeo sull’Accesso Equo.



The Obesity Policy Engagement Network 
(OPEN-EU)

Lanciata il 3 Marzo 2020

Prevenzione e promozione della salute

Coalizione di esperti e di responsabili politici e decisionali dell’UE in
un'ampia gamma di settori, tra cui disabilità, pianificazione urbana,
sport, sanità, industria e sanità pubblica.

Obiettivo  Collaborare per attuare un approccio politico trasversale a livello UE, volto a garantire che tutte

le strategie e politiche istituzionali europee integrino misure che contribuiscano efficacemente a sostenere le

persone affette da obesità.

EUREGHA segue da vicino i lavori del pilastro OPEN-EU 4: "Accesso alle cure".

Obiettivo: istituire e sostenere centri multidisciplinari per il trattamento dell'obesità e garantire l'accesso alle

cure transdisciplinari per le persone affette da obesità.

• Piani di resilienza;

• Onere economico di non considerare l'obesità come NCD, al di là della prevenzione primaria;

• Assistenza sanitaria basata sul valore e digitalizzazione.



EU Health Coalition
Lanciata nell’Ottobre del 2018.

EUREGHA presiede il Gruppo di Lavoro «Politiche per la salute».

Coinvolgimento nel dibattito politico europeo sulla salute.

Obiettivo  Promuovere una visione condivisa della salute in Europa attraverso
raccomandazioni sviluppate congiuntamente. Cerca di mappare il futuro dell'assistenza
sanitaria in Europa, al fine di sfruttare a pieno i vantaggi dell'innovazione e guardare a
come i diversi settori possano convergere per ottenere i migliori risultati per i pazienti in
Europa e affrontare le future sfide sanitarie.

EURIPHI
Lanciata nel Marzo del 2020

EUREGHA co-presiede con MedtechEurope

• Rappresentanti delle autorità (regionali) sanitarie - assistenziali, responsabili politici, 
direttori finanziari e pagatori;

• Influire sulle decisioni volte a promuovere investimenti economici per introdurre 
soluzioni innovative nel settore della sanità e dell'assistenza integrata;

• Privilegiare, in collaborazione con altri importanti soggetti interessati, settori di 
investimento e promuovere la diffusione di PPI/PCP basati sul valore.

• La rete mira inoltre a coinvolgere le Agenzie e i responsabili per l'innovazione degli 
appalti nello sviluppo di documenti di riflessione.



Building Social and Emotional skills to BOOST mental
health resilience in children and young people

Pan-European Response to the ImpactS of COVID-19 and
future Pandemics and Epidemics (PERISCOPE)

Horizon 2020 (1º gennaio 2018 - In corso) - 6 Partner
Obiettivo: creare un approccio innovativo attraverso i programmi
SEL al fine di rafforzare le competenze sociali ed emotive tra i
bambini e i giovani a scuola, promuovendo così la salute mentale
e il benessere.

Horizon 2020 (1º novembre 2020 - In corso) – 32 partner
Obiettivo: sviluppare un «atlante COVID» completo e
onnicomprensivo, fruibile e accessibile a tutti, che dovrebbe
diventare uno strumento di riferimento per ricercatori e
responsabili politici, nonché una fonte di informazione e
visualizzazione dei dati da diffondere al grande pubblico.

Innovation Networks for Scaling Active and Healthy Ageing
(IN-4-AHA)

Horizon 2020 (1º gennaio 2021 - In corso). – 10 partner
Obiettivo: in continuità con i risultati e l'eredità della comunità EIP
on AHA, mira a identificare, sostenere e potenziare i più
importanti elementi nell'ecosistema in termini di l'innovazione
per l'invecchiamento sano e attivo, così da creare un modello
sostenibile per l'innovazione.

European wide Innovation Procurement in Health and Care

Horizon 2020 (1 gennaio 2019 - Concluso 2020) – 26 partner
Obiettivo: sostenere la creazione di una comunità europea di
prassi nelle PPI (Appalti Pubblici per le soluzioni innovative) nel
settore dell’assistenza sanitaria per affrontare esigenze e carenze
comuni nei sistemi sanitari e nell'erogazione dei servizi attraverso
uno strumento di appalti per l'innovazione cofinanziato dall’UE.

PROGETTI EUROPEI

@BOOST_MHealth 

BOOST project

www.boostproject.eu

@PER1SCOPE_
https://www.periscopepro
ject.eu/start

@EIP_AHA
EIP on AHA Community
https://innovation4ageing.
tehnopol.ee/

@Euriphi_eu

https://www.euriphi.eu/

https://twitter.com/BOOST_MHealth
https://www.linkedin.com/company/boostproject/
http://www.boostproject.eu/
https://twitter.com/PER1SCOPE_EU
https://www.periscopeproject.eu/start
https://twitter.com/eip_aha
https://www.linkedin.com/groups/8912125/
https://innovation4ageing.tehnopol.ee/
https://twitter.com/Euriphi_eu
https://www.euriphi.eu/


Grazie per l’attenzione!

EUREGHA Secretariat
Rond-point Robert Schuman, 11

1040 – Bruxelles, Belgium

Contact
Marco Di Donato, Policy and Project Assistant

marco.didonato@euregha.net

www.euregha.net  
EUREGHA

#HealthinAllRegions


