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Il ruolo di ProMIS nella partecipazione alle
consultazioni in ambito socio-sanitario

Obiettivo generale del
ProMIS
supporto
all’internazionalizzazione
dei sistemi sanitari italiani

Obiettivi specifici…
✓ …
✓ …
✓ Promozione degli strumenti
di partecipazione dell’Unione
Europea e nazionali
La consultazione come strumento per

INFORMARE

FORMARE

Identificare stategie UE

Il ruolo di ProMIS nella partecipazione alle
consultazioni in ambito socio-sanitario

Step 1

Monitoraggio sito Consultazioni CE
Step 2

Step 3

Informativa ai referenti regionali del ProMIS

Raccolta input dalle Regioni interessate
Step 4

Risposta congiunta del ProMIS alla consultazione

Elenco consultazioni/road map 2020-2021

21

Informativa + risposta congiunta
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Consultazione dell’Università di Tilburg in collaborazione con
l’OMS (tema cure integrate)
Consultazione pubblica della CE sul piano europeo di lotta contro
il cancro
Consultazione pubblica sulla Strategia Europea per i dati
Consultazione del partenariato in merito all'orientamento
strategico del nuovo programma Centrale Europe 2021-2027
Delphi survey on the scientific, technological and societal
conditions for the end of the COVID-19 crisis
EUHPP Thematic Network on “Profiling and Training the
Healthcare Workforce of the Future”
Survey Strategic Plan Horizon Europe
➢+ Risposta consultazione diretta del Delegato del
programma
Consultazione sulle competenze per il futuro del lavoro e il «Pact
for Skills»
Consultazione Programma Interreg Italia-Francia (tema turismo
sanitario)
Consultazione «Have your say on reinforcing Social Europe»
Road map sull’iniziativa “European health data space” (EHDS)
Road map sulla Direttiva sui diritti dei pazienti nell'assistenza
sanitaria transfrontaliera
Road map sulla nuova “Autorità europea per la preparazione e la
risposta alle emergenze sanitarie – European Health Emergency
Preparedness and Response Authority (HERA)”

Informativa
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Consultazione sul Libro bianco sull'intelligenza
artificiale - Un approccio europeo
Consultazione pubblica sulla governance della
condivisione dei dati sanitari lanciata dalla CSA
DigitalHealthEurope
Consultazione pubblica_documento strategico
«Proteggere la salute pubblica in un momento di
rapidi cambiamenti_EMA e HMA»
Consultazione
pubblica
sulla
Strategia
Farmaceutica per l'Europa
Consultazione Programma Interreg Italia-Austria
21-27
Consultazione CE per rivedere le direttive sul
sangue, tessuti e cellule
Consultazione pubblica sul quadro strategico
dell'Unione europea in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro
Consultazione sul futuro della cooperazione
transfrontaliera nell’UE (scade il 14 marzo 2021)
Combating gender-based violence – protecting
victims and punishing offenders”. (scade 10
Maggio 2021)
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TEMATICHE

Skills

INPUT DA PROMIS

✓ Ricevere aggiornamenti dalla CE rispetto al processo che riguarda la tematica oggetto
della consultazione (es. notifica rispetto all’acquisizione delle proposte/commenti nella
fase decisionale)
✓ Pagina relativa alla consultazione possibilità di un accesso diretto ai feedback
✓ …….
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