
PARTE 2:

Le Reti Europee e le reti tematiche



La rete solitamente coinvolge istituti universitari, Enti, centri studi, esperti individuali, sia 
europei che extra-europei

L’attività di una rete persegue generalmente le seguenti finalità:

❖ stimolare la partecipazione delle parti interessate/creare sinergie 

❖ informare il pubblico e i potenziali beneficiari/realizzare prodotti di comunicazione

❖ sviluppare e diffondere conoscenze/ metodologie di lavoro

❖ coinvolgere soggetti preposti alla progettazione e attuazione delle politiche/ soggetti che 
operano sul campo 

Cos’è una rete europea? 

è un’organizzazione istituita in ambito europeo per fornire assistenza al
collegamento in rete dei gruppi di interesse/attori coinvolti su uno/più
particolari campi d’interesse / su un’area tematica ben individuata e
selezionata per la sua rilevanza.



HOPE è la federazione degli ospedali europei e della sanità
Anno di nascita: 1966
Membri: le associazioni ospedaliere pubbliche e private nazionali ed anche proprietari di ospedali
privati.
Missione: promuovere il miglioramento della salute dei cittadini e un uniformare un elevato standard
di cure ospedaliere da parte dell'Unione europea, favorendo l'efficienza, l'efficacia e l'umanità nella
organizzazione e il funzionamento dei servizi ospedalieri e sanitari.

http://www.hope.be/

EuroHealthNet è un'organizzazione non-profit attiva nel settore della salute pubblica e della promozione
della salute e prevenzione alle malattie in Europa.
Anno di nascita: 1996
Membri: 35 agenzie ed enti regionali e nazionali competenti in 27 Stati Membri
Missione: L’obiettivo di EuroHealthNet è migliorare la salute dei cittadini europei attraverso la promozione
della salute in Europa con un’attenzione particolare al tema delle diseguaglianze e dell’equità.

HOPE– European Hospital and Healthcare Federation

EuroHealthNet - European Network for public Health, Health 
promotion and Disease prevention

http://www.eurohealthnet.eu/
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http://www.hope.be/
http://www.eurohealthnet.eu/


EUREGHA è una rete di autorità sanitarie regionali e locali europee
Anno di nascita: 2006
Membri: enti amministrativi locali o regionali con competenze politico-organizzative in materia di salute
pubblica.
Missione: La finalità principale del network è quella di aumentare la rappresentanza ed il ruolo a Bruxelles
delle Regioni e Comunità locali nei confronti delle istituzioni europee oltre a creare una piattaforma comune
per la discussione e lo scambio di esperienze comuni.

ERRIN è una rete europea attiva nel settore della ricerca
Anno di nascita: 2001
Membri: 130 organizzazioni regionali di 24 paesi europei
Missione: facilita lo scambio di conoscenze, azioni congiunte e partenariati di progetto tra i suoi
membri con l'obiettivo di rafforzare la ricerca regionale e la capacità di innovazione.

ERRIN – European Regions Research and Innovation Network 

EUREGHA – European Regional and local Health Authorities

https://www.errin.eu/

http://www.euregha.net/

https://www.errin.eu/
http://www.euregha.net/


EIP-AHA è il Partenariato europeo per l’innovazione sull’invecchiamento attivo e in buona salute, un'iniziativa pilota voluta dalla CE e volta ad
affrontare la sfida rappresentata dall’invecchiamento demografico.
Anno di nascita: 2012
Missione: favorire interventi a livello regionale e locale, attraverso il coinvolgimento di Regioni, città, ospedali e organizzazioni, e garantire un
approccio innovativo e integrato all’assistenza per l’invecchiamento sano e attivo grazie al coinvolgimento diretto di attori del settore pubblico e
privato nella domanda, l’offerta e la regolamentazione dei sistemi e servizi a favore della popolazione anziana.

CORAL è una rete europea di regioni che collaborano nel campo della Ambient Assisted Living e
dell'invecchiamento attivo e in buona salute
Anno di nascita: 2010
Membri: è una rete aperta che comprende più di 40 regioni europee
Missione: creare una piattaforma di scambio tra regioni dei Paesi Membri che abbiano sviluppato
politiche per l’innovazione nel settore socio sanitario e nelle priorità identificate dal Partenariato
Europeo per l’Invecchiamento Sano e Attivo.

CORAL-Community of Regions for Assisted Living 

EIP-AHA – European Partnership on Active and Healthy Ageing 

https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en

http://www.coral-europe.eu/

https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en
http://www.coral-europe.eu/


L'Osservatorio Europeo sui Sistemi Sanitari e sulle Politiche Sanitarie è una partnership dell’OMS
Anno di nascita: 1998
Membri: agenzie internazionali, governi nazionali, autorità decentralizzate e istituti di ricerca accademici.
Missione: sostenere le politiche di promozione alla salute attraverso un'analisi accurata del sistema sanitario in Europa,
supervisionando sul funzionamento dei sistemi sanitari ma anche stendendo delle linee guida per l la gestione, in senso
globale, della sanità.

Active Citizenship Network (ACN) è l’interfaccia europea e internazionale dell'organizzazione civica
italiana Cittadinanzattiva.
Anno di nascita: 2001 come
Membri: partner europei, internazionali, media, educazione
Missione: contribuire allo sviluppo della cittadinanza attiva europea e promuovere la partecipazione
delle organizzazioni di cittadini nelle politiche pubbliche europee e nazionali.

Active Citizenship Network 

WHO/European Observatory on Health Systems and Policies

http://www.activecitizenship.net/

http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory

http://www.activecitizenship.net/
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory


• ERA-Net for Research Programmes on Rare Diseases

• ERLAI - European Regional and Local Authorities on Asylum and Immigration

• ESN - European Social Network

• EUnetHTA - European network for Health Technology Assessment

• EUROMONTANA  icona pdf acrobat

• GRADE International Working Group 

• HealthClusternet – HCN  

• HEN – Health Evidence Network  

• HTAI - Health Technology Assessment Internazional

• IMPLEMENTATION SCIENCE  

• REVES Network - European Network of Cities & Regions for the Social Economy

• SHE - Schools for Health in Europe - Swiss network  icona pdf acrobat

• SIHA - Senior International Health Association

• The International Guidelines Network 

• AER – Assembly of the European Regions

• ALDA - Association of Local Democracy Agencies

• CCRE – Council of European Municipalities and Regions

• COCHRANE REVIEW GROUP ON EFFECTIVE PRACTICE AND ORGANIZATION OF CARE 
(EPOC) 

• EARALL - European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong
Learning

• EHN - European Heart Network

• EHTEL - European Health Telematics Association

• ELISAN- European local inclusion and social action network  

• ENIVD - European Network for Diagnostics of "Imported" Viral Diseases

• ENSA-European Network of Social Authorities

• ENRICH – European Network of Regions Involved in Citizens’ Health

• ENWHP - European Network for Workplace Health Promotion

• EPHA - European Public Health Alliance

• EPF- European Patient Forum

Altre reti europee 



RETI TEMATICHE

Quest’anno le reti selezionate sono state 4:

1. Improving INtegrated people-centered Health Care Solutions (INCASO) lanciata da ProMIS

2. Nobody Left Outside: Improving access to healthcare for vulnerable and marginalised groups. Rete il cui scopo è quello di fungere da 
incubatore per orientamenti pratici e soluzioni innovative per migliorare l'accesso ai servizi sanitari e sociali integrati

3. Improving Organ Donation and Transplantation in the EU. Questa rete ha come obiettivo quello a migliorare l'efficienza dei sistemi di trapianto 
negli Stati membri dell'UE e consentire ai pazienti, agli operatori sanitari e al pubblico di contribuire al dono che è la donazione e il trapianto di 
organi in Europa

4. Healthcare in cross-border regions mira a sostenere la Commissione europea nell'esercizio della mappatura e della costruzione della 
cooperazione transfrontaliera e regionale nel settore sanitario, attraverso l'individuazione di sfide cruciali e la realizzazione di esperienze 
esistenti di successo da scalare

Ogni anno, l’EU Health Policy Platform, ospita 3 reti tematiche, guidate da
stakeholder del mondo sanitario con l'obiettivo di produrre una
dichiarazione congiunta nel settore politico di interesse comune.

Le reti tematiche 



INCASO Thematic Network 
12 novembre 2018: ProMIS presenta la  proposta per 
una Rete Tematica sulle cure integrate INCASO in 
risposta al bando «2019 Cycle Thematic Network» 
lanciato dalla Commissione Europea

Dicembre 2018: la proposta "Improving INtegrated
people-centred health CAre Solutions – INCASO” 
viene selezionata dalla CE fra le 4 vincitrici (2° posto) 

6 febbraio 2019: presentazione del Joint 
Statement in bozza al kick-off meeting con 
DG Sante 

3 maggio e 26 giugno 2019: 2 webinar
organizzati da DG Sante per commenti ed 
endorsement JS

OBIETTIVO : creare una rete tematica volta a migliorare le soluzioni di assistenza sanitaria
centrate sulla persona

➢ promuovendo a livello nazionale / europeo lo scambio di buone pratiche europee in
relazione all'innovazione organizzativa e gestionale dei servizi integrati

➢ individuando un vocabolario comune per elaborare degli strumenti condivisi con cui
lavorare in termini d’innovazione organizzativa

➢ collaborando con reti / partenariati europei esistenti per la a condivisione di strategie,
politiche e interventi

Strumenti : Joint Statement –Eu Health Policy Platform

Ottobre 2019: presentazione del JS al meeting 
Annuale dell’EU HEalth Policy Platform 

Dicembre 2019: chiusura del Thematic
Networks Cycle 2019 trasformazione in rete 
di stakeholder 

Partner coinvolti: Regioni italiane, RSCN, EIP-
AHA Reference Sites, partner italiani ed 
europei

La rete INCASO  


