NOTIZIE DALLE ISTITUZIONI/RETI EUROPEE
COMMISSIONE
Lancio European Health Data Space - EHDS
Il 3 maggio la Commissione europea ha lanciato lo Spazio europeo dei dati sanitari (EHDS), uno
degli elementi centrali di una forte Unione sanitaria europea. Link
EuropeDay 2022: chiusura della Conferenza sul futuro dell'Europa
Il 29 e 30 aprile la sessione plenaria della Conferenza sul futuro dell'Europa si è riunita per l'ultima
volta e ha approvato 49 proposte dettagliate riguardanti un'ampia gamma di temi, che spaziano
dai cambiamenti climatici alla salute, alla migrazione e all'UE nel mondo. Link
Bando EU4Health per garantire una risposta rapida alle future emergenze sanitarie
La Commissione, in collaborazione con l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale
(HaDEA), ha pubblicato il bando EU FAB per rafforzare la capacità di produzione di vaccini dell'UE
con scadenza 3 giugno 2022. Link
17-18 maggio info days bandi Missioni HE 2022
La Commissione europea organizza il 17 e 18 maggio due giorni di Infoday sui bandi 2022 dedicati
alle cinque Missioni di Horizon Europe. L'evento fornirà ai potenziali candidati informazioni
specifiche sui bandi del nuovo programma di lavoro delle missioni, le opportunità di finanziamento
e le scadenze. Link
19 maggio evento di brokeraggio Missioni HE 2022
Il 19 maggio 2022, si svolgerà invece l’evento virtuale di brokeraggio sui bandi 2022 relativi
alle Missions di Horizon Europe, per consentire ai partecipanti di incontrare potenziali partner di
progetto. Link
COVID-19: la Commissione invita gli Stati membri a intensificare la preparazione per la prossima
fase della pandemia
La Commissione ha proposto una serie di azioni per gestire l'attuale fase della pandemia di COVID19 e prepararsi alla prossima. Link
16 – 20 maggio Settimana europea delle competenze per l'istruzione e formazione
professionale: apre il voto online per i premi all'eccellenza
La Commissione ha aperto il voto online per i premi all'eccellenza nell'istruzione e formazione
professionale (IFP). I premi si inseriscono nel quadro della Settimana europea delle competenze
per l'istruzione e formazione professionale, che si svolgerà dal 16 al 20 maggio 2022. Link
Patto europeo per il clima: la Commissione rinnova il suo impegno
La Commissione europea ha confermato il suo impegno nell'ambito del patto europeo per il clima,
un'iniziativa a livello europeo che invita gli attori chiave dell'UE ad agire per il clima e a rendere
l'Europa più verde, in linea con il Green. Link
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Discorso di apertura della Commissaria alla salute della CE nell’incontro con Commissione ENVI
Il Commissario Stella Kyriakides durante il dialogo strutturale con la Commissione per l'ambiente,
la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo ha parlato delle principali
priorità in ambito sanitario tra cui la capacità dei sistemi nazionali di essere equipaggiati per
l’assistenza sanitaria ai rifugiati ucraini. Link
Riunione annuale della piattaforma per la politica sanitaria dell'UE
In occasione della riunione annuale dell’European Health Policy Platform sono presentati i 15
iniziative vincitrici del premio dell'UE per la salute 2021 sulla prevenzione del cancro e la salute
mentale e le dichiarazioni congiunte finali 2021 dei leader delle reti tematiche, ossia l'Associazione
delle scuole di salute pubblica nella regione europea (ASPHER), l’European Nutrition for Health
Alliance e Interest Group on Supranational Biolaw della European Association of Health Law. Link
Sicurezza alimentare: La Commissione lancia una consultazione pubblica sul quadro del sistema
alimentare sostenibile
La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sul quadro del sistema
alimentare sostenibile. L'iniziativa mira a rendere sostenibile il sistema alimentare dell'UE e a
integrare la sostenibilità in tutte le politiche alimentari. Link
New European Bauhaus: Commission launcia ‘NEB LAB'
La Commissione sta lanciando il NEB LAB: un tank "pensare e fare" per rendere il Nuovo Bauhaus
Europeo, il progetto ambientale, economico e culturale, che mira a combinare il design, la
sostenibilità, l'accessibilità, la convenienza e l'investimento per aiutare a realizzare il Green Deal
europeo, una realtà attraverso progetti concreti e tangibili. Link
Un nuovo invito a presentare proposte per promuovere l'innovazione sociale
Il 3 maggio la Commissione ha lanciato un nuovo invito a presentare proposte su "Innovazioni
sociali per una transizione verde e digitale equa" mira a finanziare da 15 a 20 progetti che
sviluppano e testano approcci di innovazione sociale integrati e inclusivi per promuovere una
transizione verde e digitale equa. Il termine di presentazione è il 2 agosto 2022. Link
Pilastro europeo dei diritti sociali: ora disponibile nel formato "easy-to-read”
La Commissione europea ha pubblicato la versione "easy-to-read" del Pilastro europeo dei diritti
sociali e del suo piano d'azione. I testi di facile lettura sono progettati per essere compresi dalle
persone con disabilità cognitive. Link
Giornata internazionale dei lavoratori: per un’Europa che sostiene solidi diritti dei lavoratori e
condizioni di lavoro eque
Domenica 1° maggio l’Unione europea ha celebrato la Giornata internazionale dei lavoratori. La
Commissione si impegna a promuovere i diritti dei lavoratori e le migliori condizioni di lavoro
possibili per l’UE e il resto del mondo, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali. Link
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PARLAMENTO
Certificato digitale COVID dell'UE: Il PE approva la proroga di un anno
Il Parlamento è d’accordo sull’estensione della validità del certificato digitale COVID dell'UE per un
altro anno, fino a giugno 2023. Link
Il Parlamento europeo spinge per una strategia UE sulla salute mentale, sostenuta dalla
Commissione europea
Durante un dibattito plenario tra la Commissione europea e il Parlamento, i membri del
Parlamento hanno chiesto lo sviluppo di una strategia UE per la salute mentale. Uno sforzo
congiunto dell'UE sulla salute mentale è particolarmente benvenuto sullo sfondo della pandemia,
la guerra in Ucraina e l'attuale crisi socioeconomica. Link
La nuova commissione speciale COVID-19 del Parlamento europeo cerca di costruire un'Europa
più proattiva alle emergenze sanitarie
La commissione speciale esaminerà la risposta dell'UE alla COVID-19 in relazione al suo impatto
sulle crescenti disuguaglianze, sulle crisi socioeconomiche e sul panorama della governance
internazionale. Link
Intelligenza artificiale: UE come riferimento globale del settore
Martedì 3 maggio, il Parlamento europeo ha adottato le raccomandazioni finali della commissione
speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale (AIDA). Link
CONSIGLIO
Conclusioni del Consiglio europeo sullo sport e l'attività fisica
Le conclusioni citano i benefici che lo sport, l'attività fisica e la mobilità attiva generano per le
economie, l'istruzione, l'empowerment, l'inclusione delle persone con disabilità e il cambiamento
climatico. Link
COMITATO DELLE REGIONI
RePowerEU: gli enti locali e regionali verso un'energia sicura, accessibile e sostenibile
In un evento organizzato dal Comitato europeo delle regioni (CdR) e dalla Commissione europea
(CE), i leader locali e regionali hanno condiviso le loro esperienze nella realizzazione del Green
Deal europeo a livello locale, anche attraverso iniziative faro dell'UE come il Covenant of Mayors e
l’European Climate Pact. Link
La resilienza regionale come spina dorsale della resilienza dell'UE
Nella sessione plenaria del 27 aprile, il Comitato delle regioni ha adottato una raccomandazione
contenuta in un parere sull'Autorità di risposta alle emergenze sanitarie. Link
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ALTRO
Primo incontro della Coalizione per la salute mentale OMS/Europa - Dal dibattito all'azione
Dichiarazione del Dr Hans Henri P. Kluge, direttore regionale dell'OMS per l'Europa. Link
PNRR, primo bando da 262 milioni di euro per potenziare il sistema della ricerca biomedica in
Italia
Al via il 27 aprile 2022 il primo bando del Ministero della Salute dal valore di oltre 262 milioni di
euro per potenziare il sistema della ricerca biomedica in Italia. Link
Trasferimento tecnologico: a breve il bando MISE per rifinanziare i Competence Center nazionali
Grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è in arrivo un bando del
Ministero dello sviluppo economico (MISE) per il rifinanziamento dei Competence Center. In
particolare, con questa azione il MISE punta a costruire una rete di centri altamente specializzati in
trasferimento tecnologico e digitalizzazione. Link
ERN – Malattie rare: al via il bando EJP RD per borse di mobilità di ricerca
È stato aperto il bando EJP RD per le borse di mobilità di ricerca, che mira a sostenere studenti di
dottorato, postdoc e medici in formazione per intraprendere visite scientifiche che promuovono la
formazione di ricerca specializzata al di fuori dei loro paesi di residenza. Il termine per l'invio della
candidatura è il 13 giugno. Link
Dichiarazione del Direttore EMA in occasione dell’European Immunization Week 2022
Il direttore esecutivo dell’European Medicines Agency Emer Cooke ha dichiarato come grazie ai
vaccini, persone di tutte le età, di tutti i continenti, hanno già la possibilità di vivere una vita più
lunga, più sana e più soddisfacente. Link
EVENTI
 10

maggio - EU4Health Joint Actions and direct grants other than Joint Actions to
be launched in 2022
 10 maggio - Introducing the Global Health EDCTP3 Joint Undertaking
 12 maggio - Hands-on workshop on EU4Health direct grants to Member States
other than Joint Actions (1st wave)
 12 maggio - Webinar & Networking Event “Societal Transformations in the Digital
Age”
 16 – 20 maggio - European Public Health Week 2022
 17 maggio - Info session - Call on promoting mental health – implementing
promising best practice(s) to improve mental health & psychosocial wellbeing in
migrant/ refugee populations
 17 maggio - Vaccination as key prevention strategy European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC)
 17-18 maggio – Infoday Mission 2022
 19 maggio - EU Missions calls 2022: virtual brokerage event
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 20

May - Building resilient health systems The Observatory on Health Systems and
Policies
 31 maggio - EuroHealthNet Seminar “Growing strong in times of crisis – Investing
in wellbeing and health equity for young and old”

09 maggio 2022
Delegazione Regione Puglia Bruxelles
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