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Il progetto europeo Regions4PerMed: Interregional coordination for a fast and deep uptake of
personalised health (www.regions4permed.eu) è stato lanciato a Novembre 2018, in linea con strategia
europea lanciata nel 2011 con le conclusioni del Consiglio europeo “Towards modern, responsive and
sustainable health systems (2011/C 202/04)” e modernizzazione del sistema sanitario europeo.
Regions4Permed è coordinato dalla Fondazione Toscana Life Sciences in partenariato con Saxony Regioni
(DE); Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ES), Lower Silesia Voivodeship Marshal
Office (PL), Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (Regione Lombardia) e Wroclow Medical
University (PL) ed ha già ricevuto il contributo di PRO.M.I.S. durante il workshop di Aprile 2018.
Gli obiettivi del progetto sono:








Coordinare e allineare politiche regionali europee e programmi di ricerca e innovazione sul tema
della Medicina Personalizzata;
Rafforzare le sinergie e l’interoperabilità tra i programmi quadro di Ricerca della CE [Horizon 2020 e
Horizon Europe], i programmi regionali e i fondi strutturali;
Assicurare complementarietà tra le Strategie di Specializzazione Intelligente (S3) – con particolare
riferimento alle priorità “Diagnostica” e “Medicina Personalizzata”;
Stabilire un dialogo permanente tra Regioni europee circa le opportunità e le sfide
all’implementazione della Medicina Personalizzata;
Rafforzare gli obiettivi specializzazione intelligente in Europa e permettere alla Medicina
Personalizzata di affermarsi come Industria Emergente;
Facilitare Investimenti congiunti a livello europeo nonché creare sinergie con Vanguard Initiative e
European Innovation Council.
Sviluppare linee guida per la Commissione Europea per le prossime programmazioni quadro di
ricerca e Innovazione e sui “best use” della prossima programmazione dei fondi strutturali

Al fine di raggiungerne gli obiettivi progettuali, Regions4PerMed, è articolato in 5 Aree Tematiche Chiave
(KA) che rappresenteranno i temi di conferenze tecniche e workshop.

Il primo KA affronterà il tema "Big Data, electronic health records and health governance". La conferenza
tecnica si terrà il 9 Maggio 2019 e il Workshop interregionale il 10-11 Luglio 2019 a Milano.
Al fine di tradurre i contenuti tecnici sviluppati nel corso del progetto in azioni concrete, la governance di
Regions4PerMed ha predisposto l’istituzione di un Comitato Interregionale, creato per stabilire un
collegamento diretto con e tra tutte le regioni europee.
Si prevede la partecipazione di:
- responsabili delle politiche regionali e nazionali che si occupano di programmi e politiche in materia di
salute e/o innovazione;
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- stakeholder regionali (rappresentanti di centri di ricerca, cluster tecnologici, ospedali, etc) in grado di
incanalare i risultati del progetto in impegni politici regionali e nazionali.
Il Comitato rappresenta un elemento della massima importanza al fine di:






Consentire e valutare l'effettiva attuazione dei risultati dei progetti;
Scambiare informazioni e opinioni su come la medicina personalizzata è prioritaria a livello
regionale;
Individuare esigenze e possibilità di cooperazione interregionale e sinergie per la medicina
personalizzata;
Identificare le lacune e le esigenze di informazioni per ulteriori raccolta/analisi dei dati;
Sostenere gli investimenti congiunti sull'innovazione sanitaria e sulla medicina personalizzata.

La presenza crescente e costante dei rappresentanti regionali al tavolo dei lavori durante i workshop è
necessaria per creare uno strumento politico efficace, che sia in grado di rafforzare la collaborazione
interregionale per progredire verso un sistema di “Personalised Health” all’interno del panorama del
sistema sanitario Europeo e di coordinare la politica e gli investimenti verso un obiettivo comune.
Il Comitato Interregionale sfrutterà come strumento di incontro e di confronto i 5 workshop sulle 5
tematiche chiave, al fine di creare documenti indirizzati all'Unione europea per suggerire le azioni da
intraprendere per attuare un piano sanitario volto alla medicina e alla salute personalizzata.
Pertanto chiediamo a tutte le regioni interessate di fornirci la disponibilità ad unirsi al nostro tavolo di
lavoro dandoci un contatto di riferimento che possa far parte del Comitato Interregionale.
Per maggiori informazioni per ricevere la documentazione per formalizzare l’adesione al Comitato
Interregionale di Regions4PerMed si prega di contattare:
Paola Cormio: p.cormio@toscanalifesciences.org
Sito web: www.regions4permed.eu

