
Piano di Formazione Nazionale – PRO.M.I.S
Webinar, 30 Settembre 2019 

Il Programma Europa Digitale nella nuova 
progettazione europea

Elisa Irlandese, Policy Officer
eHealth, Well-Being and Ageing
European Commission, DG CNECT



Futuro = Sanità
basata sui dati



La trasformazione digitale della sanità e 

dell'assistenza

Sfide e opportunità 
➢ Accesso ai dati sanitari (attraverso le frontiere) 

▪ Interoperabilità dei dati/sistemi/tecnologie

▪ Cibersicurezza e protezione dei dati 

▪ La dichiarazione sulle banche dati genomiche

➢ Soluzioni innovative per la prevenzione, la diagnosi, il 

trattamento e la cura
▪ Intelligenza Artificiale, sistemi di supporto alle decisioni 

cliniche

▪ Calcolo ad alte prestazioni, Blockchain, analisi dei big data, 

IoT, cloud computing

Efficienza dei sistemi sanitari e assistenziali, migliori 

risultati, cura personalizzata, benessere, empowerment

dei cittadini, … 



La Raccomandazione della Commissione sostiene gli Stati 
Membri affinché sviluppino sistemi di condivisione delle cartelle 
cliniche elettroniche interoperabili e incentrati sui cittadini.

Raccomandazione EU relativa a un formato europeo di 

scambio delle cartelle cliniche elettroniche
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"Verso l'accesso a 1 milione di genomi nell'UE entro il 2022"

Firmata da 21 paesi: Austria, 
Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, 
Finlandia, Grecia, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo,
Regno Unito, Repubblica Ceca
Slovenia, Spagna, Svezia e 
Ungheria.

7 Osservatori: Belgio, Danimarca, 
Francia, Germania, Irlanda, 
Polonia e Svizzera.
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Don’t Worry, be 
appy

https://www.youtube.com/watch?v=LonCbUbIup0
https://www.youtube.com/watch?v=ClOzqSOK4JE
https://www.youtube.com/watch?v=P3lIcZurhNg


Programma

Europa Digitale

(DEP)

2021-2027
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Obiettivo: garantire che l'Europa guidi la 

trasformazione digitale della società e 

dell'economia, apportando benefici a tutti i 

cittadini e le imprese

IL DIGITALE NEL QUADRO
FINANZIARIO PLURIENNALE
2021-2027

In particolare per:
➢Rafforzare le capacità digitali dell'UE

(supercalcolo, gestione dei dati, intelligenza artificiale, cibersicurezza..)

➢Incrementare l'implementazione su vasta scala delle tecnologie digitali 

chiave e a incoraggiarne l'adozione

➢Costruire un'infrastruttura di connettività leader a livello mondiale



Programma Europa Digitale: Perché?

• Sfasamento tra domanda e offerta di capacità digitali essenziali

• Un chiaro deficit negli investimenti in tali capacità e infrastrutture

• Nel calcolo ad alte prestazioni: scienziati e ingegneri dell'UE sono spinti ad 

avvalersi massicciamente di risorse di calcolo esistenti al di fuori dell'Europa

• Mancanza di grande banche dati per l'IA, mancanza di strutture di test su scala 

reale,...

• Frammentazione e un livello relativamente basso di investimenti nella 

cibersicurezza

• Capacità digitali: oltre 400 000 posizioni more rimangono scoperte nell’UE in 

questi settoti

• Il settore pubblico non gioca il suo ruolo di «primo promotore» 

• Nell’implementare le nuove tecnologie per offrire i migliori servizi ai cittadini e 

alle imprese

• Difficoltà per le PME ad accedere alle ultime tecnologie e competenze

• Carenze del mercato la dove gli investimenti a monte sono strumentali



Programma Europa Digitale – Che cosa?
Rinforzare le capacità digitali. Assicurarne il miglior uso.
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Modalità di gestione

Attuazione del Programma 

Europa digitale

• Euro HPC (JU)

• Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca 
sulla cibersicurezza (CCCN)

Calcolo ad alte prestazioni (€2,7 mld)

Intelligenza Artificiale (€2,5 mld) • EC 

Cyber & fiducia (€2 mld)

Capacità digitali avanzate (€0,7 mld)

Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e 
interoperabilità (€1,3 mld)

• EC + EuroHPC JU + CCCN

• EA + EC 

Obiettivi Specifici (budget proposti) 



Poli dell’innovazione digitale (Digital Innovation Hubs DIH)

Sostegno UE per un DIH per regione Co-investimento con gli Stati membri Focus sulle PMI e il settore publico

Una solida rete europea di poli 
dell’innovazione digitale

Portare i benefici delle tecnologie digitali a tutte le imprese 
attraverso l’Unione Europea

Focus su AI, calcolo ad 
alte prestazioni, 

cibersicurezza e capacità 
digitali
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• Sanità e assistenza - area di implementazione ad alto impatto 

per AI, calcolo ad alte prestazioni, cibersicurezza e 

competenze digitali avanzate

Programma Europa digitale  -

Focus ambito sanitario

Azioni prioritarie per i primi due anni

❖Connettere i dati sanitari (infrastrutture, interoperabilità)

❖Accrescere fiducia e innovazione per la salute e l'assistenza 

digitali

❖Promuovere le competenze digitali degli operatori sanitari



Dati Sanitari

Programma Europa Digitale

Federazione di servizi cloud paneuropei per fornire servizi strategici di interesse generale e di interesse 

pubblico quali sanità, fornitura di servizi sanitari da parte degli ospedali

Uno spazio comune per i dati sanitari – necessita infrastrutture, standard comuni e un 

approccio europeo all'accesso ai set di dati sanitari

Benefici per la ricerca medica scientifica (per esempio per trovare cure contro il cancro), benefici per 

sviluppare e testare tecnologie sanitarie digitali per i cittadini

Strumenti e servizi convenienti basati sui dati, approfittando del calcolo avanzato e dei 

federated cloud services, per esempio per una più rapida elaborazione dei dati



Digital Europe Programme Horizon Europe

and Connecting Europe Facility 

European Social Fund + European Regional

and European Globalisation Development Fund 
Adjustment Fund

InvestEU Programme

Sinergie con altri fondi EU
2021-2027



• bit.ly/EUdigitalhealthcare

Twitter: @eHealth_EU

Facebook: EU.ehealth

GRAZIE!

Iscrivetevi alla nostra newsletter 

'eHealth, Wellbeing & Ageing' via

bit.ly/eHealthinFocus
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http://ec.europa.eu/digital-agenda/ehealth
http://www.facebook.com/ehealthinfso
Bit.ly/eHealthinFocus

