Sintesi
NUOVO PROGRAMMA DI LAVORO 2019 SALUTE PUBBLICA
Il 29 marzo 2019 è stato adottato il nuovo Programma di lavoro 2019 per l'attuazione del terzo programma
per l'azione dell'Unione nel settore della salute (2014-2020).
La dotazione di bilancio globale per quest’anno ammonta a 63.943.560 euro così ripartiti:


per le sovvenzioni (attuate nell'ambito della gestione diretta): 31.750.000 EUR di cui: Progetti:
5.800.000 EUR; Azioni comuni: 15.000.000 euro; Sovvenzioni di funzionamento: 5.000.000 euro;
Assegnazione diretta di sovvenzioni (organizzazioni internazionali): 5.750.000 euro; Altre sovvenzioni
dirette: 200.000 euro;



per i premi (attuati nell'ambito della gestione diretta): 300.000.euro



per gli appalti (attuati nell'ambito della gestione diretta): 24.000.560 euro



per altre azioni: 7.893.000 euro.

Le linee principali del programma di lavoro annuale 2019 si articolano attorno ai seguenti settori prioritari,
affrontando nel contempo la dimensione delle disuguaglianze sanitarie come una questione trasversale:
1) Conoscenza specifica del paese;
2) Minacce, preparazione e risposta alla salute transfrontaliera, compresa la resistenza
antimicrobica e la vaccinazione;
3) Supporto strutturale ai sistemi sanitari e collegamento al mercato unico digitale;
4) Promozione della salute e prevenzione delle malattie non trasmissibili.

PROGETTI
Ai progetti è destinato un totale di 5.800.000 euro e sono previsti 2 bandi su due specifiche tematiche:
1) Rare disease registries for the European Reference Networks (Registri sulle malattie rare per le
Reti di Riferimento Europee). Il gruppo target a cui si rivolge sono gli ERN approvati che non
ricevono ancora sovvenzioni per i registri. I registri e i database dei pazienti costituiscono, secondo
la Commissione, strumenti chiave per sviluppare la ricerca clinica nel campo delle malattie rare, per
migliorare la cura dei pazienti e la valutazione e la pianificazione della qualità dell'assistenza
sanitaria.
Le attività previste riguardano la creazione e lo sviluppo di registri dei pazienti affetti da malattie
rare e l'ulteriore sviluppo e controllo della qualità dei registri esistenti.

Il budget previsto per la call dedicata è di 3.800.000 euro e il tasso massimo per il cofinanziamento
dell'UE per i progetti è del 60%. Tuttavia, questo può arrivare fino all'80% se una proposta soddisfa
i criteri di “utilità eccezionale”.
2) Stakeholder actions to implement the EU guidelines on prudent use of antimicrobials in human
health (Azioni delle parti interessate per attuare gli orientamenti dell'UE sull'uso prudente degli
antimicrobici nella salute umana). I destinatari in questo caso sono organizzazioni professionali e
altre parti interessate, come i sistemi sanitari e le istituzioni e il budget previsto è di 2.000.000 di
euro (sempre con finanziamento 60% o 80% in caso di exceptional utility). L’invito a presentare
progetti contribuisce all'attuazione del piano d'azione europeo sulla salute contro la resistenza
antimicrobica, sostenendo le organizzazioni interessate a portare avanti e attuare gli orientamenti
dell'UE sull'uso prudente degli antimicrobici nella salute umana, attraverso interventi da parte delle
rispettive organizzazioni. Si prevede che i risultati includano adattamenti delle linee guida alla
situazione locale, pacchetti formativi, strumenti di audit clinico e di valutazione, metodi per
valutare gli indicatori di risultato e strumenti e metodi per fornire feedback positivi e negativi agli
operatori coinvolti.

AZIONI CONGIUNTE
Nell'ambito della dotazione di bilancio globale riservata alle sovvenzioni, saranno riservati 15 milioni di
euro alle Azioni congiunte.
Il programma prevede 3 Joint Action dedicate rispettivamente a: implementare le migliori pratiche validate
dal Steering Group on Promotion and Prevention (SGPP); rafforzare la preparazione sanitaria e la risposta
agli attacchi terroristici chimici e biologici; implementare cure integrate incentrate sulla persona abilitata
digitalmente. Per tutte e tre il tasso di cofinanziamento è del 60% con possibilità di arrivare all’80%.
1) Joint Action on implementation of validated best practices
L’obiettivo è quello di aumentare l'offerta di opzioni più salutari di alimenti trasformati e / o ridurre
il sale, lo zucchero e grassi saturi negli alimenti disponibili nei supermercati UE attraverso il
trasferimento di buone pratiche selezionate dal Gruppo direttivo sulla promozione e la prevenzione
(SGPP) della CE. Il budget previsto è di 6.000.000 di euro.
2) Joint Action to strengthen health preparedness and response to biological and chemical terror
attacks. L'azione comune, volta a rafforzare la preparazione e la risposta agli attacchi terroristici
alla salute mira a migliorare:  la preparazione ad affrontare attacchi biologici e chimici,  il
rilevamento delle minacce e valutazione del rischio per atti di terrorismo relativi alla salute;  il
collegamento tra i partner della sanità pubblica, della sicurezza e della protezione civile;  la

risposta dei sistemi sanitari, compresa la diagnosi e il trattamento dei pazienti esposti ad agenti
biologici e chimici;  la disponibilità e risposta rapida compreso il dispiegamento di contromisure
mediche transfrontaliere;  l’attuazione di misure di controllo non farmaceutiche, per evitare o
mitigare l'interruzione delle funzioni sociali, la libera circolazione delle persone e dei beni e le
perdite economiche;  l’informazione del rischio;  il rapido scambio di informazioni, la
consultazione e il coordinamento all'interno e tra gli Stati membri. Il budget complessivo è di
5.000.00 di euro.
3) Joint Action on implementation of digitally enabled integrated person-centred care
Nella comunicazione di recente adozione “Enabling the digital transformation of health and care in
the Digital Single Market", la Commissione si impegna a garantire misure per migliorare lo sviluppo
delle capacità e l'assistenza tecnica agli Stati membri e alle autorità regionali, per affrontare il lato
della domanda delle riforme sanitarie e la trasformazione digitale dell'assistenza sanitaria. La Joint
action sosterrà il trasferimento delle best practices in assistenza integrata centrata sulla persona
abilitata digitalmente, con attività di preparazione dell'environment locale per l'attuazione e azioni
di gemellaggio, seminari e workshop dedicati, visite studio, disponibilità di strumenti e risorse della
conoscenza ecc. Le attività si concentreranno sul rafforzamento della capacità delle autorità di cura
di affrontare aspetti importanti con successo quali: gestione del cambiamento e riorganizzazione
del modello di assistenza, incorporare tecnologie e strumenti digitali nei servizi di assistenza,
riorganizzazione dei percorsi dei pazienti, ruoli e competenze del personale sanitario con tecnologie
e dati digitali, sviluppare la capacità di individui e comunità di partecipare al processo assistenziale,
responsabilizzazione dei cittadini, utilizzo dei dati riportati dai pazienti, nuovi metodi di pagamento
e valutazione delle prestazioni dei nuovi modelli di assistenza. Il budget previsto è di 4.000.000.

Premi
Il premio UE per la salute, previsto dal programma, si concentrerà su pratiche e interventi che supportano
un'alimentazione sana e uno stile di vita fisicamente attivo nei bambini e nei giovani e sarà destinato a
ONG, scuole e città con un valore complessivo di 300.000 euro.

Gare d’appalto
Le gare d’appalto saranno invece 34 e riguarderanno argomenti come le politiche sul tabacco; i vaccini; la
trasformazione digitale della salute; sicurezza dei pazienti; reti di riferimento europee (ERNs); investimenti
nel settore sanitario e molti altri. Le relative attività saranno attuate attraverso contratti di servizio basati
su contratti quadro esistenti, altri contratti di servizio o nuovi contratti quadro.

Di seguito le gare d’appalto previste
La dotazione di bilancio globale riservata ai contratti di appalto nel 2019 ammonta a 24.000.560 euro.
8.1. Studi a sostegno della relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 2014/40 sui prodotti
del tabacco (DPT)
8.2. Lavoro svolto nell'ambito del contratto quadro per fornire servizi a sostegno della valutazione dei
sapori nei prodotti del tabacco
8.3. Il sistema europeo di tracciamento e rintracciamento dei prodotti del tabacco - Formazione degli Stati
membri
8.4. Supporto agli Stati membri nella riduzione dei danni alcol-correlati
8.5. Mappatura delle misure fiscali e delle politiche tariffarie degli Stati membri applicate a prodotti
alimentari, bevande analcoliche e bevande alcoliche
8.6. Attività per affrontare la titubanza del vaccino
8.7. Opzioni per lo sviluppo di una tessera di vaccinazione comune dei cittadini dell'UE
8.8. Relazione sulla fattibilità delle opzioni per la stockpilina fisica
8.9. Collegamento in rete dell'UE e supporto per le funzioni di laboratorio di riferimento per la resistenza
antimicrobica
8.10. Vertice globale sulla vaccinazione
8.11. Cooperazione per la valutazione delle tecnologie sanitarie dell'UE (HTA)
8.12. Azioni a sostegno dell'attuazione della comunicazione 233 (2018) sull'abilitazione della
trasformazione digitale della salute e dell'assistenza nel mercato unico digitale
8.13. Accessibilità delle cure farmaceutiche e tendenze nella spesa farmaceutica: un'analisi dei dati di
vendita farmaceutica per il periodo 2008-2018
8.14. Mortalità suscettibile in una prospettiva internazionale: studio di fattibilità per miglioramenti
metodologici
8.15. Assistenza scientifica e tecnica per il gruppo di esperti sulle modalità efficaci di investimento nella
salute
8.16. Supporto all'attuazione dell'HSPA a livello nazionale
8.17. Clinical Trial Portale UE e database
8.18. Raccolta di dati per il sistema di tasse EMA e valutazione della legislazione pediatrica
8.19. Sviluppo del futuro EUDAMED
8.20. Audit IT di EUDAMED ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (2017/745) sui dispositivi medici
8.21. Traduzioni, campagne informative, pubblicazioni ecc. Relative ai dispositivi medici
8.22. Manutenzione e sviluppi richiesti dell'attuale EUDAMED

8.23. Comitati scientifici
8.24. Capacità delle reti di riferimento europee e condivisione delle conoscenze attraverso la mobilità a
breve termine e gli scambi di operatori sanitari
8.25. Valutazione degli operatori sanitari che desiderano aderire a reti di riferimento europee (ERN)
8.26. Sviluppo di un sistema integrato di valutazione, monitoraggio, miglioramento della qualità (AMEQIS)
per le reti di riferimento europee
8.27. Workshop, seminari, studi sulle reti di riferimento europee
8.28. Sicurezza dei pazienti: 10 anni dopo la raccomandazione del Consiglio sulla sicurezza dei pazienti,
bilancio e avanzamento
8.29. Comunicazione (attività trasversali)
8.30. Attività di comunicazione a sostegno delle priorità della politica sanitaria
8.31. Disseminazione
8.32. Gestione dei gruppi di esperti
8.33. Health Policy Platform
8.34. Tecnologie dell'informazione a sostegno delle politiche di sanità pubblica.

Per il documento completo in inglese: https://ec.europa.eu/health/funding/adoption_workplan_2019_en

