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IL PROGETTO JADECARE
E LE ATTIVITÀ EUROPEE IN TOSCANA



Genesi partecipazione toscana in JADECARE

 Anno 2019: Third Health Programme 2014-2020
 Joint Action on Digitally Enabled Integrated Person Centred Care

 Ministero della Salute, attraverso Promis, chiama le regioni
interessate ad affiliarsi all’autorità nazionale competente per
l’implementazione delle buone pratiche identificate (procedura
negoziale, non competitiva)

 Regione Toscana designa ARS come soggetto partecipante

 ARS partecipa alla scrittura progettuale, identifica la buona pratica
basca e coinvolge ASL Nord Ovest per avvio progetto pilota



COSA È PROMIS?

nato per rispondere all‘esigenza di portare la sanità delle Regioni in Europa
e l’Europa nei Sistemi Sanitari delle Regioni italiane, si è sviluppato sotto la
regia del Ministero con il coordinamento dalla Regione del Veneto, affiancata

dalla Regione Toscana.

Dal 2015 il Progetto Mattone Internazionale è diventato una struttura

permanente a supporto delle Regioni e delle Province Autonome nei loro
processi di internazionalizzazione.



 Progettualità condivise con le altre regioni

 Attività formazione

 Scambi buone pratiche

 Realizzazione e finanziamento eventi

 Tavoli tematici di approfondimento

 Condivisione delle opportunità, delle informazioni, dei risultati con la rete regionale

COSA FA PROMIS?



Studio multicentrico per l’applicazione dello strumento di valutazione del 
paziente fragile Sunfrail+Tavolo di lavoro infermiere 

di famiglia e comunità
Formazione specifica sullo studio e sugli strumenti utilizzati in 
SUNFRAIL+

 Piemonte
 Liguria
 PA Trento
 Toscana (studio pilota nella ASL Toscana Nord Ovest)
 Lazio
 Università Federico II di Napoli



Scambi buone pratiche

 Sviluppo strumenti efficaci per promuovere il “patient engagement” nell’ambito del
nuovo sistema di partecipazione della Toscana (l.r. 75/2017)

DISTRETTI DI PRESIDIO LOCAL HEALTH WATCH, LONDRA (UK)

 Linee di sviluppo attività osservazione breve intensiva (OBI) nella medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, pronto soccorso della Regione Toscana

SERVICIO DE URGENCIAS, HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ, MADRID e
HOSPITEL CLINICO SAN CARLOS (SPAIN)

 Mobilità per attività di studio finalizzata alla individuazione di una scala per la
valutazione del rischio di lesioni da decubito nel prematuro e nel neonato

KAROLINSKA INSTITUTE, STOCKHOLM (SVEZIA)



Finanziamento eventi di 

rilievo sovra regionale e 

internazionale

Persone più attive per un mondo più sano.
L’efficacia dell’Attività Fisica Strutturata per l’Invecchiamento attivo ed in 
buona salute, nel percorso di trattamento di patologie croniche non 
trasmissibili e di stati fisiopatologici di sottogruppi della popolazione.
Modelli regionali ed europei a confronto.
Venerdì, 21 Ottobre 2022, Firenze

In collaborazione con Regione Emilia Romagna
Con la partecipazione della rete REVES



Piano Nazionale Formazione

Webinar e infoday formativi e informativi
https://www.promisalute.it/

Formazione residenziale 2022-2023
 Laboratorio modelli per l’internazionalizzazione dei sistemi salute 
(Toscana regione mentore)
 Indicatori in salute
 Tecniche di Management dei progetti a valere sui fondi diretti, inclusa 

rendicontazione e audit di I e II livello
 Tecniche di Europrogettazione e Budgeting nei fondi diretti 



Modello regionale per 

l’internazionalizzazione

DGR n. 232/2017

 Adesione Regione Toscana al Promis e approvazione regolamento 

 Presa d’atto del riconoscimento dello status di Reference Site EIP-AHA

 Costituzione rete Presidio affari europei e internazionali e definizione:  

 finalità

 composizione

 modalità organizzative 

 funzioni di coordinamento

 gruppi di lavoro

Definizione priorità in attuazione 

del Piano sanitario e sociale 

integrato



Rete regionale per 

l’internazionalizzazione

Finalità

 Creare spazi dedicati di condivisione delle iniziative di rilievo europeo e internazionale assunte negli ambiti di 

competenza.

 Individuare le opportunità che la UE presenta ai fini della partecipazione ai bandi/linee-guida/manifestazione di 

interesse e altro.

 Presentare proposte al fine di rendere più efficiente la presenza della Toscana a livello europeo.

Compiti dei referenti

 Garantire il necessario raccordo e adeguato flusso informativo sulle opportunità di crescita e finanziamento.

Modalità organizzative:

 Riunione/videoconferenza del Coordinamento del Presidio con gli Uffici di rappresentanza della

 Regione toscana a Bruxelles con cadenza minima ogni 3 settimane.

 Riunione/videoconferenze della rete con cadenza minima ogni 6 settimane



Rete regionale per 

l’internazionalizzazione

Obiettivi

 garantire uniformità di interventi a livello europeo sulle politiche strategiche in materia di sanità e sociale,

 ottimizzare la capacità propositiva al fine di incidere sulle politiche europee negli ambiti di competenza,

 migliorare la capacità attrattiva attraverso un efficientamento delle procedure di partecipazione alle call

europee,

 migliorare lo scambio di informazioni e conoscenze anche al fine di favorire partenariati e partecipazioni

congiunte a progetti e iniziative europee;



Rete regionale per 

l’internazionalizzazione

DGR n. 669/2020: aggiornamento 

della rete

* inserimento nuovi soggetti 

(Università, IRCCS, ESTAR) 

* costituzione gruppo collaborazioni 

con la Cina

* rafforzamento ruolo referenti



COORDINAMENTO
Settore ricerca e investimenti 

in ambito sanitario

Ufficio di collegamento
della Regione Toscana 

a Bruxelles Settori 
regionali interessati

Aziende ed Enti 
del Servizio Sanitario Regionale

ARS

Referenti Organismi
di Governo Clinico 

Fondazione
TLS

MES,
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Reti europee – ambito sanitario, 
socio-sanitario e sociale

Università
Firenze, 

Pisa e Siena 

PROMIS – Programma Mattone 
Internazionale Salute

Centro Salute Globale
ESTARCNRIZSLT

IRCCS 
Stella Maris

Fondazione Monasterio

IRCCS 
Don Gnocchi

Coordinatori Gruppi di lavoro



Rete regionale per 

l’internazionalizzazione

Gruppi di lavoro

 Ricerca europea e internazionale

 Gruppo Collaborazioni con la Cina

 PROMIS – Programma Mattone Internazionale Salute

 Invecchiamento sano e attivo:

Toscana Reference Site on Active and Healthy Aging

 riferiscono in merito ad azioni, proposte ed 

esiti al Coordinamento del Presidio in seno al 

quale è assunta ogni determinazione

 avanzano proposte al Coordinamento del 

Presidio e assicurano adeguate azioni di 

coordinamento, collegamento, informazione 

e sinergia.

Ogni soggetto che partecipa alla rete può decidere se aderire ad ogni GdL



Rete regionale per 

l’internazionalizzazione

ERRIN

European Regions for Research & Innovation Network

Collegamento con le reti 

di competenza della Direzione regionale

EuroHealthNet

European partnership for improving Health, equity & wellbeing

EUREGHA

EUropean REGional and Local Health Authorities

REVES

Reseau Europeen des Ville et Regions de l’Economie Social

….e attraverso l’Ufficio della Regione Toscana a Bruxelles:



Rete regionale per 

l’internazionalizzazione

Diffusione e pubblicazione bollettino 

informativo su bandi eventi e notizie 

dall’UE predisposto dall’’Ufficio di 

Bruxelles

Destinatari: settori regionali, 

professionisti e ricercatori del SSR, 

imprese

Pubblicazione sulla pagina web

Newsletter Speciale Europa Sanità



Rete regionale per 

l’internazionalizzazione

www.regione.toscana.it/presidio-affari-europei

Pagina web dedicata sul sito regionale



Gruppo ricerca

Coordinamento: P.O. Ricerca in sanità, referente gruppo interdirezionale S3, Settore ricerca e investimenti in ambito

sanitario (stesso settore che coordina rete Presidio, interventi PNRR sanità e investimenti sanitari)

OBIETTIVI

 sviluppare le relazioni internazionali (europee ed extraeuropee) del servizio sanitario regionale in materia di ricerca

 individuare le possibili sinergie fra ricerca pubblica e privata, nazionale, europea ed  extraeuropea valorizzando le risorse già 

presenti nel Servizio sanitario regionale

 mettere a sistema il potenziale rappresentato dalle progettualità e attività internazionali svolte dalle singole aziende in 

materia di ricerca

 partecipare e collaborare a programmi internazionali di ricerca, a piattaforme e reti internazionali, tenendo come riferimento 

le strategie regionali, nazionali e internazionali in materia di ricerca e trasferimento dei risultati (es. strategia di 

specializzazione intelligente, Horizon 2020).



EJP Rare Diseases
• Capofila Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale (INSERM) 

– Francia

ERA PerMed
• Capofila Instituto de Salud Carlos III – Spagna

TRANSCAN-3 (Grant Agreement n° 643638)

• Capofila Ministero della Salute – Italia

ICPerMed
International Consortium on Personalised Medicine

Gruppo ricerca

Programmi e consorzi

Horizon Partnerships

2021 

 Transforming Health and Care Systems

2020

 Medicina Personalizzata

 Malattie rare



EU Partnership on Transforming Health and Care Systems 
(THCS)

PROMIS

RT



Gruppo invecchiamento 

sano e attivo
Rete Presidio affari europei e internazionali in ambito 

sanitario, socio-sanitario e sociale

Toscana Reference Site on Active and Healthy Aging

 2016: conseguimento status RS con AFA

 Adesione al RSCN (Reference Site Collaborative Network)

 Delibera 903/2017 per lo sviluppo di progetti e soluzioni innovative all’interno delle Aziende del SSR

 2019: rinnovo candidatura e conferma status RS

 2022: rinnovo candidatura e conferma status RS



Gruppo collaborazioni

con la Cina
Rete Presidio affari europei e internazionali in ambito 

sanitario, socio-sanitario e sociale

Collaborazione Regione Toscana – Commissione per la Salute della RPC

Obiettivi:

 promuovere, sviluppare e rafforzare le relazioni internazionali del servizio sanitario regionale con soggetti

della Repubblica Popolare Cinese

 mettere a sistema il potenziale rappresentato dalle progettualità e attività internazionali svolte dalle singole

aziende

 individuare possibili sinergie fra ricerca pubblica e privata, nazionale, europea ed extraeuropea valorizzando

delle risorse già presenti nel SSR



Gruppo collaborazioni

con la Cina
Rete Presidio affari europei e internazionali in ambito 

sanitario, socio-sanitario e sociale

Ricognizione accordi in vigore nell’ambito del SSR

Promozione accordo quadro di collaborazione con la Commissione 

per la Salute della RPC

 1740 professionisti cinesi formati nelle aziende ed enti toscani negli ultimi 10 anni

 6 gli enti del SST coinvolti, oltre a due Organismi del governo clinico  

 27 protocolli di intesa con Ospedali e centri di ricerca

 un centro di riferimento OMS per la Cina



Gruppo collaborazioni

con la Cina
Rete Presidio affari europei e internazionali in ambito 

sanitario, socio-sanitario e sociale

Accordo quadro di collaborazione con la Commissione per la Salute della RPC

 novembre 2019: visita a Firenze del Ministro della salute cinese

 marzo 2020, Covid 19: 12 professionisti cinesi (medici, infermieri, esperti) in missione in Toscana per

formazione diretta ai professionisti delle aziende sanitarie

 marzo 2020, solidarietà internazionale: donazione dalla provincia dello Zenjang. Arrivo a Malpensa di un 

aereo cargo contenente dpi, ventilatori non invasivi, monitor per il SST ((https://www.regione.toscana.it/-/covid-19-

delegazione-di-medici-e-infermieri-cinesi-in-supporto-del-ssr?p_p_id=com_liferay_journal_web_portlet_JournalPortlet)



Programma EU4Health

 adottato in risposta alla pandemia di COVID-19 e per rafforzare la preparazione alle crisi nell'UE. 

 contribuirà ad affrontare le sfide sanitarie a lungo termine creando sistemi sanitari più forti, più resilienti e più 
accessibili 

 bilancio di 5,3 miliardi di euro nel periodo 2021-2027: un sostegno finanziario senza precedenti dell'UE nel 
settore sanitario. 

 pubblicazione di programmi di lavoro annuali

 le opportunità di finanziamento nell'ambito del programma EU4Health sono pubblicate dall'Agenzia esecutiva 
per la salute e il digitale (HaDEA).

Dal Terzo Programma Salute 
2014-2020 al programma 

EU4HEalth

NUOVE OPPORTUNITÀ….



Tra gli strumenti del Programma EU4Health figurano:

 Call for proposals

 Direct grants to Member States

 Joint Actions:

 il co-finanziamento avviene mediante una procedura di sovvenzione diretta, cioè senza la
pubblicazione di un bando

 per la partecipazione ad una JA è necessario essere designati dall’autorità competente dello
Stato Membro dell’UE attraverso una procedura trasparente

 autorità competente per l’Italia: Ministero della Salute



Le Joint Action (JA) dell’Annual Work Programme 2022 sono 9 e riguardano i seguenti settori:

 Implementation of AMR measures in Member States - Budget: 50.000.000 €

 Cancer and other NCDs prevention – action on health determinants - Budget: 75.000.000 €

 Prevention of NCDs – cardiovascular diseases and diabetes - Budget: 55.000.000 €

 Contribution to the Cancer Inequalities Registry to monitor national cancer control policies - Budget: 1.000.000 €

 Support ERNs integration to the national healthcare systems of Member States - Budget:11.200.000 €

 Increasing capacity building of the EU medicines regulatory network - Budget: 8.000.000 €

 Piloting a new model approach for assessing and authorising novel Blood, Tissues and Cells (BTC) preparation

processes - Budget: 1.500.000 €

 Reinforced market surveillance of medical devices and in vitro medical devices - Budget: 4.000.000 €

 Preparatory actions for a European Health Data Space; primary use of data (for healthcare) and reuse of data -

Budget: 4.000.000 €



Dott.ssa Elisa Nannicini 

Dirigente Settore Ricerca e investimenti in ambito sanitario,

Direzione Sanità, Welfare e coesione sociale

Regione Toscana

elisa.nannicini@regione.toscana.it

Presidio affari europei e internazionali in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale

health.socialcare@regione.toscana.it

www.regione.toscana.it/presidio-affari-europei


