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CrusEU - Il nuovo cruscotto di ProMIS sui Programmi europei 

di finanziamento 2021-2027 

  

Il Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS, in piena collaborazione con il Coordinamento degli 

Uffici Regionali a Bruxelles-URC, ha realizzato il nuovo strumento on-line denominato  CrusEU, tool 

concreto rivolto a tutti gli stakeholder interessati a conoscere e ad accedere alla Programmazione EU 2021 

-2027 (focus ambito salute). Nell'ottica costante di supportare le Regioni e le Province Autonome italiane 

nella partecipazione ai processi ascendenti e discendenti dell'Unione Europea in materia di salute, CrusEU 

è, quindi, la guida continua che vi permetterà di orientarvi all'interno delle iniziative europee, 

restando sempre aggiornati sui programmi, sugli strumenti finanziari, sui bandi in scadenza e su 

molto altro. 

 

Ulteriori dettagli  

 

https://www.cruseu-promis.eu/
https://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=12825


 

 

 

 

Le attività online del ProMIS - Edizione 2021. I webinar di aprile 2021 

 

Il mese di aprile è stato ricco di iniziative per il ProMIS. Sono stati organizzati ben 7 appuntamenti 

webinar di vario tipo a carattere informativo, formativo, tematici e con focus specifici. Si è parlato, 

tra i vari temi, di Spazio Europeo per la salute (8 aprile), salute mentale (9 aprile), attività fisica adattata (15 

aprile), strategia europea 2020 sulla salute (20 aprile), infermiere di famiglia e comunità (22 aprile), lotta 

contro il cancro (26 aprile) e invecchiamento sano e attivo (28 aprile) 

  

Ulteriori dettagli 

 

 

Il Parlamento Europeo ha 

approvato in via definitiva il 27 

aprile 2021 il programma Horizon 

Europe 

Il Parlamento Europeo ha approvato in via 

definitiva il programma, con 677 voti favorevoli, 

5 voti contrari e 17 astensioni per il regolamento 

su Horizon Europe, e con 661 voti favorevoli, 5 

voti contrari e 33 astensioni per il programma 

specifico Horizon Europe. Il programma 

disporrà di una dotazione finanziaria complessiva 

di 95,5 miliardi di EUR, compresi 5,4 miliardi 

dallo strumento per la ripresa Next Generation 

EU, e 4 miliardi di EUR provenienti dal Quadro 

finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione. 

 

Ulteriori dettagli 

 

 

https://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=9638
https://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=12852


 

 
 

 

Intervento di ProMIS alla 

Conferenza finale del progetto 

SEFAC Social Engagement 

Framework for Addressing the 

Chronic disease challenge 

Il 16 aprile 2021 si è tenuta la conferenza finale del 

progetto europeo SEFAC - Social Engagement 

Framework for Addressing the Chronic 

disease challenge, a cui ProMIS ha partecipato 

in qualità di speaker, nello specifico durante la 

sessione dedicata al tema della gestione delle 

malattie croniche, fornendo una panoramica delle 

buone pratiche lanciate a livello nazionale sul 

tema (Piano nazionale cronicità e PONGOV) e 

delle attività svolte dalla rete per contribuire alla 

trasformazione dei sistemi sanitari per 

ottimizzarne la gestione (EIP-AHA; JADECARE; 

Partenariato sulla trasformazione dei sistemi 

sanitari,ecc.). 

 

Ulteriori dettagli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=11803


 

 

POLITICHE SANITARIE EUROPEE 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Le proposte di regolamento della 

Commissione Europea sul 

Certificato Verde Digitale 

Il 17 Marzo 2021, la Commissione Europea ha 

presentato due proposte legislative in 

relazione al  Certificato Verde Digitale,  per 

facilitare la libera circolazione e garantire uno 

spostamento sicuro all'interno dell'Unione 

Europea, durante la pandemia. La prima 

proposta riguarda i cittadini dell'UE ei loro familiari 

e la seconda riguarda i cittadini di paesi terzi che 

risiedono o soggiornano regolarmente nel 

territorio di uno Stato Membro. L'iniziativa 

rappresenta anche un approccio europeo comune 

che consentirà il ripristino graduale della libera 

circolazione al fine di evitare la frammentazione e 

l'interruzione dei servizi. 

 

Ulteriori dettagli 

Brief della CE sulla prevenzione 

dell’obesità in occasione della 

giornata mondiale della obesità 

La Commissione Europea ha pubblicato un nuovo 

brief dedicato alla prevenzione dell'obesità, in 

occasione della Giornata Mondiale dell'Obesità 

Europa tenutasi lo scorso 4 marzo 2021. Secondo 

quanto afferma l’OMS e riportato nel brief in oggetto, 

la pre-obesità (sovrappeso) e l'obesità sono 

condizioni mediche caratterizzate da un accumulo 

anomalo e/o eccessivo di grasso corporeo che 

presenta un rischio per la salute. L'obesità è una 

malattia cronica recidivante, che a sua volta apre ad 

una serie di altre malattie non trasmissibili, come il 

diabete, le malattie cardiovascolari e il cancro. Si 

tratta, inoltre, di una condizione di salute multiforme 

influenzata da fattori genetici, comportamentali, 

fisiologici, psicologici e sociali. 

Ulteriori dettagli 

https://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=12841
https://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=11820


 

 

 

 

 

La strategia dell'UE sui diritti dell'infanzia 

e la garanzia europea per l'infanzia 

La nuova Strategia Globale dell'UE sui Diritti dell'Infanzia e la Garanzia Europea per l'Infanzia sono 

importanti iniziative politiche proposte dalla Commissione europea per proteggere tutti i bambini, 

supportarli nel realizzare i propri diritti e metterli al centro del processo decisionale dell'UE. Per entrambe 

le iniziative sono state lanciate ampie consultazioni con i cittadini, gli stakeholder e, soprattutto, con più di 

10.000 bambini. Di fatto, le loro opinioni sono state raccolte tramite un questionario online ed il report 

principale a seguito di tale processo è stato lanciato il 23 febbraio 2021 in un evento online, a cui, oltre ai 

bambini, hanno partecipato il vicepresidente Democrazia e demografia, Dubravka Šuica, Commissario per 

la Giustizia Didier Reynders ed il Commissario per il Lavoro e diritti sociali Nicolas Schmit) 

 

Ulteriori dettagli 

 

 

 

 

https://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=11817


 

 

IN EUROPA 

 

 

 

 

 

Giornata mondiale della salute 2021  

In occasione della Giornata mondiale della salute, il 7 aprile 2021, l'OMS ha invitato a partecipare ad una 

nuova campagna per costruire un mondo più giusto e più sano. I temi affrontati sono stati: 

 Il nostro mondo è ineguale. Come ha evidenziato il COVID-19, alcune persone sono in grado di 

vivere una vita più sana e avere un migliore accesso ai servizi sanitari rispetto ad altre, interamente 

a causa delle condizioni in cui sono nate, crescono, vivono, lavorano e invecchiano. 

 Questo non è solo ingiusto: è prevenibile. Ecco perché chiediamo ai leader di garantire che 

tutti abbiano condizioni di vita e di lavoro che favoriscano una buona salute. 

Ulteriori dettagli 

 

 

 

https://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=11804


 

 

Campagna per l'Anno europeo per 

la salute mentale 

In una riunione della MEP Alliance for Mental 

Health, tenutasi lo scorso 23 marzo, circa 100 

rappresentanti di organizzazioni internazionali, 

deputati europei e nazionali hanno sottolineato 

la necessità e hanno espresso il loro sostegno 

per un anno europeo dedicato alla salute 

mentale, da promuovere a breve termine. 

L’evento nasce per superare il fatto che la salute 

mentale, e le relative politiche, siano ancora una 

priorità politica relativamente bassa, nonostante la 

sua enorme prevalenza. 

 

Ulteriori dettagli 

 

Premi REGIOSTARS 2021 della 

Commissione Europea 

La Commissione Europea ha dato avvio alla 14a 

edizione del concorso REGIOSTARS, che 

premia ogni anno i migliori progetti 

finanziati nell'ambito della politica di coesione. 

I premi REGIOSTARS sono conferiti a seguito di 

un concorso che dal 2008 viene organizzato ogni 

anno dalla DG REGIO: i premi sono diventati il 

marchio di eccellenza di progetti finanziati 

dall'UE che dimostrano di essere innovativi e che 

realizzano approcci inclusivi per lo sviluppo 

regionale 

 

Ulteriori dettagli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=11819
https://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=10770


 

 

IN ITALIA 

 

 

 
 

 

Nuovo twinning Italia - Spagna 

nell’ambito dei progetti 

Digital Health Europe e SoCaTel 

La piattaforma di co-creazione SoCaTel 

sviluppata nell'ambito del progetto H2020 

SoCaTel guidata dall'Università Rovira i Virgili 

(Tarragona, Spagna) è stata attualmente adottata 

da ISRAA - Istituto per Servizi di Ricovero e 

Assistenza agli Anziani (azienda sanitaria 

pubblica di Treviso) nell'ambito del programma di 

twinning Digital Health Europe. SoCaTel è uno 

strumento digitale innovativo che mira a 

facilitare la co-creazione online di servizi di 

assistenza a lungo termine. Mette in contatto gli 

utenti (domanda) e i fornitori (offerta) nella 

progettazione e nello sviluppo di nuovi servizi. Il 

processo di co-creazione digitale è diviso in 

cinque fasi: Co-ideazione, Co-definizione, Co-

progettazione, Co-sviluppo e Co-validazione. 

Ulteriori dettagli 

 

Conferenza finale del progetto 

ENhANCE–Improving family & 

community care through highly 

specialized nurses. 6-20.05.2021 

Il 6 e il 20 maggio il coordinatore del progetto ITD-

CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto 

per le Tecnologie Didattiche presenterà i risultati 

del progetto ENhANCE – Improving family and 

community care through highly specialized 

nurses attraverso due eventi finali online di 

progetto separati. L’obiettivo 

dell’appuntamento del 6 maggio 2021 sarà 

quello di presentare il curriculum europeo FCN 

e ricevere feedback per assicurarne una 

maggiore diffusione in tutta Europa. Il 20 

maggio 2021, invece, un panel presenterà le 

principali prospettive degli stakeholder su come 

l'infermiere di comunità possa soddisfare le 

esigenze dei pazienti e delle famiglie. 

Ulteriori dettagli 

 

 

 

https://www.socatel.eu/
https://www.socatel.eu/
https://digitalhealtheurope.eu/
https://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=11821
https://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=11805


 

 

Bando per la valutazione di buone pratiche di 

sanità pubblica orientate all’equità 

L’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni 

Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) ha 

lanciato una “call for submission” dedicata alla valutazione di 

buone pratiche di sanità pubblica orientate all’equità. L’avviso 

intende avviare la formazione di un Repertorio di interventi di 

sanità pubblica orientati all’equità nella salute (ReSPES), che 

l’INMP ha progettato e che curerà in qualità di centro di 

riferimento della Rete nazionale per le problematiche di 

assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni 

migranti e alla povertà (ReNIP). 

Ulteriori dettagli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=11806


  

 

EVENTI 

 

 

  

 

Prossimi eventi ProMIS 

 14.05.2021 - "Le reti europee in ambito socio-sanitario: struttura, 

obiettivi e attività" 

 26.05.2021 - "La lotta contro la violenza di genere: politiche, strategie e 

strumenti per un approccio integrato e intersettoriale" 

 

Prossimi eventi 

 03.05.2021 - European cancer research summit 2021, Presidenza 

Portoghese 

 10.05.2021 - “Mental health and the pandemic: living, caring, acting!”, 

EC 

 17-21.05.2021 - “European Public Health Association’s Public Health 

Week (EUPHW)” 

 21-23.05.2021 - “G20 Global Health Summit Italy” 

 

 

Eventi passati ProMIS 

 28.04.2021 - “Invecchiamento Sano e Attivo: sinergie tra iniziative 

sanitarie, socio-sanitarie e sociali a livello nazionale” 

 26.04.2021 - "Azioni europee per la lotta contro il cancro: un nuovo 

approccio dell'UE in materia di prevenzione, trattamento e assistenza” 

https://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=5681&categoriaVisualizzata=2
https://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=5681&categoriaVisualizzata=2
https://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=5676&categoriaVisualizzata=2
https://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=5676&categoriaVisualizzata=2
http://ipoporto.pt/en/evento/european-cancer-research-summit-2021/
http://ipoporto.pt/en/evento/european-cancer-research-summit-2021/
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/events/ev_20210510_en
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/events/ev_20210510_en
https://eupha.org/EUPHW
https://eupha.org/EUPHW
https://global-health-summit.europa.eu/index_it
https://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=4603&categoriaVisualizzata=2
https://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=4603&categoriaVisualizzata=2
https://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=4628
https://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=4628


 

 22.04.2021 - “IFeC e Fragilità: esiti e sinergie dei gruppi di lavoro 

temporanei del ProMIS” 

 20.04.2021 - “Oltre la strategia Europea 2020 sulla salute: opportunità 

finanziarie e priorità tematiche” 

 Tutti gli eventi/webinar ProMIS – 2021 

 Tutti gli eventi/webinar ProMIS – 2020 

 

Eventi passati 

 24.03.2021 - “Workshop del Programma EU4Health” 

 04.03.2021 - “Evento di lancio dell'Osservatorio europeo del clima e 

della salute” 

 04.03.2021 - “Conferenza europea sulle politiche per contrastare 

l'obesità” 

 
   

 

BANDI IN SCADENZA 

 

 

  

SCADENZA PROGRAMMA TITOLO 

06.05.2021 Horizon Europe 

HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-01 - 

Sperimentazioni cliniche di vaccini e terapie per 

promuovere la prevenzione e il trattamento del 

COVID-19 

https://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=4596&categoriaVisualizzata=2
https://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=4596&categoriaVisualizzata=2
https://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=4612&categoriaVisualizzata=2
https://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=4612&categoriaVisualizzata=2
https://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=9638
https://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=9224
https://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=10751&categoriaVisualizzata=7
https://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=10708&categoriaVisualizzata=24
https://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=10708&categoriaVisualizzata=24
https://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=10684
https://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=10684
https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=2310
https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=2310
https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=2310
https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=2310


 

06.05.2021 Horizon Europe 

HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-02 - Coorti unite 

contro le varianti di COVID-19 che destano 

preoccupazione 

06.05.2021 Horizon Europe 

HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-01 - Condivisione 

dei dati equa e aperta a sostegno della preparazione 

alla COVID-19 e ad altre malattie infettive 

06.05.2021 Horizon Europe 

HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02 - Servizi delle 

infrastrutture di ricerca per attività rapide di ricerca in 

reazione alla COVID-19 e ad epidemie di altre malattie 

infettive 

20.05.2021 Erasmus Plus 
Partenariati di cooperazione nell'istruzione e 

formazione professionale 

21.05.2021 
AAL e Horizon 

2020 

Advancing inclusive health & care solutions for ageing 

well in the new decade 

 

 

 

 

 

 

  

   

https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=2312
https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=2312
https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=2312
https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=2306
https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=2306
https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=2306
https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=2309
https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=2309
https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=2309
https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=2309
https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=2313
https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=2313
https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1293
https://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1293
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