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“Oltre la strategia Europea 2020 sulla salute: opportunità finanziarie e priorità tematiche” 

20 aprile 2021 

 

Il Programma Mattone Internazionale Salute – ProMIS, nell’ambito delle attività online programmate per il 

2021, ha organizzato lo scorso 20 aprile il webinar dal titolo “Oltre la strategia Europea 2020 sulla salute: 

opportunità finanziarie e priorità tematiche”, in piena sinergia con le diverse iniziative già realizzate 

nell’ambito della nuova Programmazione finanziaria europea 2021-2027 a livello nazionale ed europeo. Il 

webinar ha avuto l’obiettivo di fornire un approfondimento sul nuovo Quadro Finanziario nell’ambito della 

tematica della salute, secondo l’approccio ormai condiviso de “la salute in tutte le politiche”. 

I lavori sono stati introdotti da Giovanni Gorgoni (AReSS Puglia) che ha sottolineato l’opportunità offerta da 

questo evento indicando tre chiavi di lettura: disseminazione e divulgazione delle informazioni provenienti 

dall’Europa, ancora sconosciute a molti cittadini, opportunità di sviluppo che l’Europa offre a tutti i cittadini, 

dai diritti civili ai livelli economici, ed infine il tema salute, ossia pensare un’Europa che si occupi dei cittadini 

in ambito sanitario con una visione europea.     

Francesco Fera (AReSS Puglia) ha quindi moderato l’intero webinar dando inizio alle attività e introducendo 

la prima relatrice, Irene Creta (GIURI). La rete GIURI - Gruppo Informale Uffici di Rappresentanza Italiana per 

la Ricerca e Innovazione - riunisce gli uffici di collegamento e di rappresentanza degli stakeholder italiani 

presso le Istituzioni europee, operanti nel settore della Ricerca & Innovazione. Le attività del GIURI, che ha lo 

scopo di facilitare e migliorare l’interazione, lo scambio d’informazioni e la cooperazione tra i suoi membri, i 

rispettivi sistemi di riferimento nazionali e le istituzioni europee, mirano a promuovere lo scambio 

d’informazioni e la creazione di valore aggiunto per i propri membri. Il GIURI organizza, con cadenza regolare, 

incontri informativi e di approfondimento con i rappresentanti della Commissione europea, gli 

Europarlamentari, il Consigliere Scientifico della Rappresentanza Permanente dell’Italia presso l’UE, i 

Rappresentanti Nazionali del Comitato di Programma di Horizon 2020, oltre a realizzare un ricevimento di 

networking annuale. È stato poi descritto in modo dettagliato di lavoro dedicato alle sinergie. In particolare, 

il gruppo di lavoro avviato nel 2020 e coordinato da Tour4EU e Meta Group, ha preso avvio per la necessità 

di creare sinergie per rafforzare l’impatto che vanno a generare e moltiplicare gli investimenti in attività di 

ricerca e innovazione, sostenendo idee innovative attraverso il ciclo di innovazione o lungo la catena del 

valore per farle giungere sul mercato. È stato poi illustrato il  Vademecum “Le sinergie tra i Fondi Strutturali 

e altri programmi di finanziamento UE”, indirizzato agli enti regionali e nazionali contenente i principali 

riferimenti legislativi alle sinergie nei programmi di finanziamento dell’Unione Europea, lo stato di 

avanzamento dei negoziati sui diversi programmi di finanziamento UE e una mappatura degli esempi di 

sinergie realizzate in Italia con fondi diretti, fondi strutturali o con risorse proprie, quali spunti per la 

programmazione futura. 

La seconda relazione è stata presentata da Elisabetta Graps (AReSS Puglia) e da Anna Torelli (Regione 

Marche) che hanno illustrato le azioni che le due Regioni stanno mettendo in atto nonché quelle future sulle 

strategie di specializzazione intelligente relative al domino salute e sociale. Entrambe le presentazioni hanno 

dimostrato la necessità di rafforzare i sistemi industriali e coinvolgere i servizi trasversali per l’innovazione e 

contrastare il divario digitale, potenziando l’accessibilità ai servizi.  

A seguire è intervenuta Valentina Polylais (EUREGHA) illustrando il ruolo delle Regioni nel dibattito Europeo 

sul tema del cancro. EUREGHA, organizzazione senza scopo di lucro con sede legale a Bruxelles, si configura 

come una rete di autorità sanitarie regionali e locali, unico network europeo che rappresenta le autorità e 
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agenzie sanitarie regionali a livello europeo. Per questo motivo, la rete assume il ruolo di interlocutore 

privilegiato con le istituzioni dell’UE e con diversi stakeholder europei attivi nel settore. Il suo scopo, infatti, 

è di promuovere e garantire la resilienza e la sostenibilità dei sistemi sanitari europei. È stato inoltre illustrato 

il Piano europeo contro la lotta al Cancro indicando le aree di intervento e le iniziative faro che sono previste 

nel piano stesso. EUREGHA ha inoltre partecipato ad una consultazione pubblica sul cancro lanciata 

dall’Unione Europea (febbraio-maggio 2020). È stato poi avviato un gruppo di lavoro informale in cui i membri 

di EUREGHA possono scambiare conoscenze, buone prassi, informazioni ed esperienze sulla tematica del 

cancro e sugli aspetti ad esso legati, coinvolgendo i propri esperti regionali con lo scopo di incoraggiare il 

dialogo tra i membri e ad aumentare la capacità di advocacy e di progettualità a livello europeo. Le attività 

sono sempre volta a riconoscere alle regioni il ruolo cruciale nell’organizzazione e nella fornitura dei servizi 

sanitari lungo tutto il percorso di assistenza, nonché nell’assicurare la prevenzione per tutti i cittadini. 

È intervenuta, a seguire, Carina Dantas (SHINE 2EUROPE) che ha illustrato il tema e le sfide 

dell’invecchiamento sano e attivo e il ruolo centrale del cittadino, nonché l’organizzazione dei servizi. 

Nella prima parte della presentazione è stato sottolineato che, grazie all'adozione del Libro verde 

sull'invecchiamento sano e attivo, la Commissione ha avviato un'ampia consultazione pubblica. Il Libro verde 

si basa sulla relazione della Commissione sull'impatto del cambiamento demografico al 17 giugno 2020. Il 

rapporto espone fatti e cifre chiave sul cambiamento demografico, comprese le proiezioni future. La 

popolazione in età lavorativa dell'UE-27 si sta riducendo e la situazione varia notevolmente tra gli Stati 

membri e le regioni. Vi è quindi la necessità di gettare le basi per un invecchiamento sano e attivo e un 

apprendimento permanente. Infatti, l'apprendimento permanente è più efficace quando inizia presto nella 

vita di ogni persona. I primi anni di vita sono fondamentali per lo sviluppo delle capacità cognitive e sociali. 

Un altro punto importante, legato alla vita lavorativa, è quello di continuare ad essere attivi anche quando il 

lavoro è cessato. Infine, è fondamentale soddisfare le crescenti esigenze di una popolazione che invecchia 

offrendo una assistenza a lungo termine ed una sempre migliore connettività e accessibilità per una 

solidarietà di integrazione. Viene poi illustrata la rete SHAFE che, dal 2017, si è concentrata sul nuovo 

concetto basato sull’implementazione della “Smart Healthy Age-Friendly Environments - SHAFE” in tutta 

Europa promuovendo persone più felici e più sane in tutte le comunità. Questa idea ha preso forma ed è 

diventata un movimento solido. È così che SHAFE è nato e ulteriormente lanciato nel 2018, da Cáritas 

Diocesana de Coimbra e AFEdemy, in stretta collaborazione con diverse organizzazioni europee.  

SHAFE è nato come una rete tematica, approvata dalla Commissione europea, con l'ambizione di attirare 

l'attenzione dei responsabili politici, delle organizzazioni e dei cittadini sulla necessità di un migliore 

allineamento tra salute, assistenza sociale, ambienti costruiti e tecnologie, sia nelle politiche che nei 

finanziamenti. Le conclusioni di questo ampio lavoro nel 2018, che ha riunito oltre 160 organizzazioni, sono 

state consegnate alla Commissione europea e agli Stati membri in una dichiarazione congiunta e in un 

documento informativo nel dicembre 2018. Successivamente, SHAFE si è evoluto in una rete europea di 

portatori di interessi, che sta attualmente lavorando per ottenere una migliore cooperazione sulle principali 

sfide per il prossimo periodo.  

A seguire, Paola Semisa (ProMIS) sostituendo Andrea Jester, impossibilitato a partecipare, ha presentato i 

Digital Innovation Hub, i poli di innovazione che mirano a ridurre gli ostacoli tra i servizi sanitari e i servizi 

tecnologici nell’ambito salute, fondamentali nella relazione sempre più sinergica tra fornitori di tecnologie e 

i sistemi sanitari. In particolare, è stata presentata l’iniziativa del Digital Health Network, di cui ProMIS fa 

parte, che ha  l’obiettivo di creare un ecosistema in grado di agevolare l’incrocio tra domanda e offerta di 

«innovazione digitale» in ambito socio sanitario attraverso: a) alleanze operative e scouting a partire dal 
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catalogo della S 3 Platform; b) condivisione di un piano di lavoro (di progetto ed oltre); c) coordinamento (da 

ottobre 2020) finalizzato alla conoscenza, all’individuazione delle priorità tematiche e alla condivisione 

dell’operatività. Si tratta di un gruppo di lavoro che punta ad accelerare l’incrocio tra domanda e offerta in 

ambito socio sanitario, attraverso la condivisione di esperienze e l’accelerazione del processo di 

trasferimento in altri contesti. Si parte da un ecosistema operativo a livello locale/regionale dove la sanità 

intercetta i bisogni e cerca di fornire soluzioni. Il DIH diventa così l’interlocutore in grado di cogliere i bisogni 

sanitari e di interfacciarsi con l’innovazione digitale. Il gruppo è costituito da 19 Paesi europei con esperienze 

eterogenee. Diverse richieste stanno arrivando da altri Paesi. Attualmente si stanno individuando le 

tematiche sui si vorrà lavorare: invecchiamento attivo, empowerment digitale e malattie croniche, ma anche 

Intelligenza Artificiale e dati sanitari. Nel contesto delle strategie della S3, tutta la filiera della “catena del 

valore” del sistema sanitario verrà coinvolta. Grazie ad attività di scouting, di stesura di progettualità comuni 

e di attività di matching tra servizi sinergici, verrà fatto un lavoro di coordinamento che crei i presupposti per 

un assetto sostenibile. Sarà importante, quindi, agganciarsi alle strategie territoriali al fine di lanciare una 

strategia di comunicazione efficace sui territori.  

Proseguendo con gli interventi, il Roberto Bellotti (Università degli Studi di Bari Aldo Moro) ha illustrato 

l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario. È stata quindi fatta una panoramica su quali possono 

essere le varie applicazioni della IA nell’ambito salute, dalla prevenzione alla diagnosi, dalla diagnostica alla 

gestione delle malattie croniche per migliorare la salute della popolazione fino alla gestione degli ospedali. 

Affrontando poi il tema delle neuroscienze computazionali, è stato indicato come il neuroimaging sta 

ricevendo una crescente attenzione dalla comunità scientifica internazionale per l’indagine 

sull'invecchiamento fisiologico del cervello e sul decadimento cognitivo. I recenti progressi nell'analisi di 

neuroimaging sono supportati da analisi ad alto rendimento di grandi quantità di dati, repository di imaging 

cerebrale con condivisione aperta di big data e enormi risorse di calcolo.  

Sapendo che i costi sanitari continuano a crescere in modo esponenziale, superando la crescita del PIL, è 

necessario fornire cure migliori, più veloci ed efficienti in termini di costi e fornire al contempo servizi più 

numerosi e migliori a più persone. Questo ritmo del cambiamento nell'intelligenza artificiale sanitaria ha 

subito un'accelerazione significativa negli ultimi anni a causa dei progressi negli algoritmi, della potenza di 

calcolo e della crescente ampiezza e profondità dei dati che possono essere utilizzati. Le implicazioni dell'IA 

nelle strutture sanitarie sul lavoro dei professionisti stanno iniziando a emergere e la ricerca evidenzia che 

l'assistenza sanitaria sia uno dei settori meno inclini all'automazione. 

In conclusione, è intervenuto Alessandro Amorosi (Regione Lombardia) per fare una panoramica di cosa la 

Regione ha fatto e sta facendo nell’ambito dello spazio Europeo dei dati sanitari. Ha analizzato la finalità di 

utilizzo dei dati sanitari, non solo per uso primario e quindi al solo scopo sanitario ma anche e soprattutto 

per uso secondario, per la definizione delle politiche sanitarie, per attività di regolamentazione e per la ricerca 

e l’innovazione. Regione Lombardia si è adoperata, in questo contesto, nella creazione della ehealth Digital 

Service Infrastructure, che garantisce la continuità delle cure mediche per i cittadini europei che si recano 

all'estero all'interno dell'UE. Regione Lombardia ed Aria (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti) 

svolgono un ruolo di supporto alla “Governance” partecipando a diversi tavoli di lavoro per confrontarsi con 

vari stakeholder su tematiche di interesse per la comunità. Ha poi analizzato la tematica dell’utilizzo 

secondario dei dati indicando le difficoltà e le problematiche che saremmo costretti a confrontarci sia per 

quanto riguarda la disponibilità di questi dati (portabilità) e la definizione delle regole del loro utilizzo. L’ 

Unione Europea sta lavorando in questa direzione attraverso la realizzazione di diversi progetti dedicati alla 

tematica.  


