
 

 

 
 
 

Infoday nuove Joint Actions Programma EU4Health – 2^ ciclo 
 

28 febbraio 2023 
 
 
Il 28 febbraio 2023 il Ministero della salute, con il supporto del ProMIS ha organizzato l'Infoday sulle tre Joint 
Actions del secondo ciclo del Programma EU4Health per il periodo 2021-2027. Nello specifico, le JA 
presentate nel corso dell'evento sono: JA-04 Healthier Together EU NCD initiative – Mental health; JA-06 
Implementation of cancer screening programmes; JA-09 Support implementation of the strategic agenda for 
medical ionising radiation applications (SAMIRA).  
Come noto, nell'ambito del programma EU4Health, possono essere concesse sovvenzioni dirette per le azioni 
che comportano un valore aggiunto per l’Unione e sono quindi cofinanziate dalle autorità competenti 
responsabili della salute negli Stati membri o nei Paesi terzi associati al Programma. 
 
 
Massimo Fagnini – HaDEA ha fornito un'introduzione tecnica rispetto alle Joint Action, presentando i criteri 
di ammissibilità, ovvero: la presenza di una singola autorità competente per stato membro/paese 
partecipante (Norvegia, Islanda, Moldavia, Ucraina); l’inclusione delle entità affiliate proposte nel processo 
di nomina; Il prerequisito che gli enti coinvolti siano stabiliti all’interno di uno stato membro, un paese o 
territorio d’oltremare collegato ad uno stato membro, un paese terzo associato al Programma, o un paese 
terzo elencato nel work programme; la creazione di un singolo consorzio che includa tutti gli stati membri ed 
i paesi terzi associati al Programma. 
 
Nello specifico, sono state elencate le otto fasi della struttura di lancio delle JA con relative scadenze: 

1. Sessione informativa con i rappresentanti degli stati membri (15.02.23). 
2. Scadenza per la nomina delle autorità competenti e delle entità associate (17.04.23). 
3. Workshop con le autorità competenti e le entità associate (02.05.23). 
4. Invito ad inviare proposte (04.05.23). 
5. Scadenza per l’invio delle proposte (07.09.23). 
6. Riunione del comitato di valutazione (10.11.23). 
7. Comunicazione risultati ai partecipanti (10.12.23 per la seconda). 

 
 
Giovanni Nicoletti – Ministero della Salute ha evidenziato la modalità di partecipazione alle Joint Actions in  
qualità di Competent Authority/Partner Affiliato, che avviene tramite la nomina dal Ministero e la 
presentazione di una specifica richiesta. In Italia, la scadenza per la presentazione delle Candidature è l'8 
aprile 2023. La scadenza si intende tassativa per le Competent Authority mentre per i Partner Affiliati è 
raccomandata. Inoltre, sono stati evidenziati alcuni criteri generali utilizzati per la selezione delle candidature 
in Italia, tra cui: la previsione in prima ipotesi la partecipazione diretta da parte del Ministero, 
alternativamente, l’identificazione di enti esterni esclusivamente nell'ambito della rete di collaborazioni 
istituzionali del Ministero, la selezione di enti che si possano considerare pienamente rappresentativi del 



 

 

Paese sia in termini di requisiti tecnici che di ruolo strategico. Per quanto riguarda il ruolo delle Regioni la 
procedura avviene per consenso/designazione della Commissione Salute o, ove esistente, del Gruppo tecnico 
Inter-regionale competente per materia. 
 
Si ricorda che gli indirizzi mail di riferimento per l'invio delle istanze di partecipazione e per l'invio al NFP di 
richieste di chiarimenti, di copia di istanze di partecipazione, e di richieste d'inserimento in mailing list di 
eventi e news sono rispettivamente: nfp_eu4health@sanita.it, seggen@postacert.sanita. 
 
Paola Mantellini – ISPO Regione Toscana e Osservatorio Nazionale Screening ha approfondito la  JA-06 
Implementation of cancer screening programmes. Per quanto riguarda il tumore al polmone sono stati citati 
i tre studi attualmente in corso nell'ambito dello screening per il tumore al polmone: lo studio RISP, lo studio 
nell'ambito del programma CCM 2019 (entrambi parte del Piano Oncologico Nazionale 2023-27) e lo studio 
PEOPLHE. È stato menzionato anche il lavoro comune dello stakeholder forum istituito come complemento 
agli studi sperimentali. In questo contesto il contributo italiano alla JA potrà avvenire sia nell'analisi “pooled” 
dei dati che nella redazione di documenti comuni in logiche di stakeholder forum con l'obiettivo di trasferire 
le esperienze maturate. Per quanto riguarda il tumore alla prostata sono stati citati gli studi attivi rilevanti: il 
contributo allo studio europeo ERSPC e l'avvio di uno studio prospettico della Regione Piemonte di 
valutazione di un protocollo pilota di screening sulla risonanza multiparametrica). Specificatamente, il 
contributo italiano alla JA potrà avvenire attraverso le raccomandazioni per la razionalizzazione della 
prescrizione (e strategie correlate) e, attraverso la definizione di obiettivi di successivi studi pilota, nonché nel 
supporto alla loro implementazione. Rispettivamente al tumore gastrico, il contributo italiano alla JA potrà 
concretizzarsi nell'analisi di trend dei registri tumori regionali.  
Infine, sono state brevemente elencati esperienze e strumenti utili all'identificazione di barriere all'utilizzo di 
servizi di screening, tra cui: PNP 2020-2025, LN 138 del 2004, progetti CCM 2012, il progetto H2020 CBIG-
SCREEN, e il Piano Nazionale per l'Equità nella Salute 2021-2027. Per quanto riguarda lo scambio di esperienze 
e buone pratiche l'attenzione è stata posta sulla recente contrattura di iniziative di questo tipo, mentre per 
quanto riguarda il supporto allo sviluppo del European Cancer Information System e del European Cancer 
Inequalities Registry è stato fatto notare che il contributo italiano alla JA può avvenire attraverso la  
costruzione di sistemi di monitoraggio. Infine, per quanto riguarda l'innovazione e della personalizzazione 
degli screening, vi sono una serie di studi in corso, tra cui: TBS, MISS, MyPebs, e il progetto piemontese sulla 
personalizzazione dello screening colorettale. 
 
 
Anna Balzamo e Angela Coniglio – DG Prevenzione sanitaria, Ministero della salute hanno presentato la JA-
09 Support implementation of the strategic agenda for medical ionising radiation applications (SAMIRA). I tre 
obiettivi principali del Piano d’Azione sono: garantire l'approvvigionamento di radioisotopi medici, migliorare 
la qualità e la sicurezza nell'uso delle radiazioni in medicina, e facilitare l'innovazione e lo sviluppo tecnologico 
della applicazioni mediche delle radiazione ionizzanti. SAMIRA e le attività correlate vanno ad inserirsi nel 
contesto dell'obiettivo “garantire standard elevati nella cura del cancro” dell'iniziativa Europe's Beating 
Cancer Plan. Nell’ambito di SAMIRA, sono stati avviati i seguenti progetti: EU-JUST-CT, SIMPLERAD, MARLIN, 
i-Violin, EU-REST, PIANOFORTE, SECURE. Inoltre l'attività dello Steering Group on Quality and Safety, risulta 
estremamente importante in quanto supporta l’individuazione di buone pratiche, di campagne di audit, e 
dell'elaborazione di linee guide e raccomandazioni. L'obiettivo generale dell'attività preparatoria è di 
supportare una futura JA nello stesso campo, tramite l'individuazione dei principali attori coinvolti e la 
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creazione di un network con gli stessi, e la definizione e la promozione delle attività della futura JA.  
 
 
Giovanni Nicoletti - Ministero della salute ha esposto la sintesi della JA-04 Healthier Together EU NCD 
initiative – Mental health, ricordandone il carattere prioritario nel contesto storico attuale come riportato 
nello studio Health at a Glance (2022) dell'OCSE. È stata citato il lavoro svolto in precedenza per “Healthier 
Together – EU Non-Communicable Diseases Initiative” come base dell'attuale attività della JA, e sono state 
elencate varie iniziative correlate come la JA ImpleMENTAL e Icehearts Europe. L'obiettivo primario della JA, 
costruendo sulla base delle esperienze sopracitate, è di ridurre le diseguaglianze nel contesto della protezione 
della salute mentale. 
Giuseppe Salamina e Gemma Calamandrei – Ministero della salute hanno approfondito l'argomento della 
JA-04 Healthier Together, evidenziando il focus sul protagonismo degli utenti singoli e delle reti di supporto e 
sull'inclusione dei loro punti di vista (fortemente raccomandata anche dall'OMS) nell'ambito della salute 
mentale. Particolare attenzione viene posta sulle azioni rivolte alla tutela e all'interazione diretta con i minori 
coinvolti per seguirne i bisogni reali, soprattutto a fronte di copertura insufficiente in merito. 
 
 
Par maggiori informazioni consultare la pagina dedicata sul sito del Ministero della Salute: LINK 

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6122

