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

 

20 Aprile 2021 

10.30 – 13.15 

 

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 dal titolo “Oltre la strategia Europea 2020 sulla 
salute: opportunità finanziarie e priorità tematiche” ha 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”. 
 
Secondo tale strategia, infatti, la salute coinvolge in modo sinergico e trasversale molteplici settori e molteplici 
attori, come ha dimostrato la crisi pandemica ad oggi ancora in corso. 
Nell’ottica di instaurare sinergie anche tra fondi afferenti ai diversi programmi di finanziamento UE, l’evento 
si focalizzerà su 3 macro-aree di specifiche di interesse europeo e nazionale, analizzandone le strategie e le 
azioni ad esse correlate: salute digitale, cancro e invecchiamento sano e attivo. 
 
Destinatari dell’incontro sono i professionisti nazionali e regionali che operano nell’ambito della salute nonché 
altri stakeholder dei territori regionali. 
 
 

  



 
 

 

10.30 – 10.35 Introduzione al webinar 

   ProMIS – Programma Mattone Internazionale Salute  

  

10.35 – 10.45 Note introduttive 

Giovanni Gorgoni, AReSS Puglia 

  

Moderatore Francesco Fera, AReSS Puglia 

 

10.45 – 11.15  Vademecum sinergie tra fondi 

 Irene Creta – GIURI 

 

11.15 – 11.45 La Strategia di specializzazione intelligente: domini salute e sociale. Regioni a confronto 

Elisabetta Graps, AReSS Puglia 

Anna Torelli, Regione Marche 

 

11.45 – 12.15 L’iniziativa Europea sul cancro: il ruolo delle Regioni nel dibattito Europeo 

  Valentina Polylais, EUREGHA 

 

12.15 – 12.30 Invecchiamento sano e attivo: il ruolo del cittadino e l’organizzazione dei servizi 

  Carina Dantas, SHINE 2EUROPE 

 

12.30 – 13.00 Lo spazio Europeo della salute: strumenti, modelli, priorità e attori 

  Andrea Jester, DIHs Network 

Roberto Bellotti, Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Alessandro Amorosi, Regione Lombardia 

   

13.00 – 13.15 Elementi conclusivi 

Pier Luigi Lopalco, Assessore alla Sanità e benessere animale Regione Puglia 


