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Knowledge and Innovation Communities (KIC) Health
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Horizon Europe è il Programma Quadro Europeo per la Ricerca e l’Innovazione per il periodo 2021-2027, ufficialmente iniziato 
il 1° gennaio 2021, con una dotazione finanziaria di 95,5 miliardi di Euro.
L’obiettivo generale del programma è generare un impatto scientifico, economico e sociale attraverso gli investimenti nel 
campo della ricerca e dell’innovazione, al fine di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’Unione e promuoverne la 
competitività, anche nel suo settore industriale, realizzare le priorità strategiche dell’Unione e contribuire ad affrontare le sfide 
globali.



Il Pilastro 2
promuove l'impatto della 
ricerca e dell'innovazione 
per l'attuazione delle 
politiche dell'UE e 
sostiene l'adozione di 
soluzioni innovative nel 
settore industriale e nella 
società, al fine di affrontare 
le sfide globali. Il Pilastro 2 
comprende i seguenti 6 
Cluster:



Aree di intervento (destinations) del Cluster 
“Salute”

•Salute lungo tutto il corso di vita

•Fattori socio-sanitari e ambientali

•Malattie rare e non-trasmissibili

•Garantire l'accesso a un'assistenza sanitaria 
innovativa, sostenibile e di alta qualità

•Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la 
salute e la cura

•Sistemi sanitari

Innovative, sustainable 
and high-quality 

healthcare



Obiettivi: garantire assistenza e cura mirate in base ad età e
condizioni specifiche, promuovere l’educazione sanitaria e
favorire l’invecchiamento sano e attivo.

Si concentra sulle principali sfide sociali delineate a livello
europeo: dieta alimentare e obesità, invecchiamento e
cambiamento demografico, salute mentale, empowerment
digitale nell’alfabetizzazione sanitaria e prevenzione
personalizzata.

Per il 2022 richiede anche proposte progettuali per
migliorare la disponibilità e l’uso di strumenti di intelligenza
artificiale (AI) per prevedere il rischio di insorgenza e
progressione delle malattie croniche.

Destination 1: “Staying healthy in a rapidly changing society” 



Obiettivi: migliorare la comprensione dei fattori di
rischio per la salute causati dall’ambiente sociale,
culturale, economico e lavorativo della popolazione.

Mira a colmare le lacune di conoscenza nella
comprensione degli impatti sulla salute e sul
benessere dei fattori di rischio ambientali,
occupazionali e socioeconomici a più alto impatto
sociale, come l’inquinamento atmosferico interno ed
esterno, i prodotti chimici, radiazioni non ionizzanti
(campi elettromagnetici), urbanizzazione, cambiamenti
climatici e altre trasformazioni ambientali,
disuguaglianze socioeconomiche e ambienti di lavoro in
trasformazione.

Destination 2: “Living and working in a health-promoting 
environment”



Obiettivi: migliorare comprensione, tassonomia,
prevenzione, diagnosi, monitoraggio, trattamento e
riabilitazione delle malattie rare e non trasmissibili.

Mira a contribuire alla lotta contro il cancro e ad
altre malattie non trasmissibili, ad una migliore
diagnosi e cura delle malattie rare, alla risposta e
sorveglianza delle minacce per la salute e delle
epidemie, alla riduzione del numero di infezioni
resistenti agli antimicrobici, al miglioramento dei
tassi di vaccinazione.

Destination 3: “Tackling diseases and reducing disease burden”



Le attività di R&I finanziate si propongono di
sostenere i sistemi sanitari nella loro
trasformazione per garantire un accesso equo a
servizi sostenibili e di alta qualità per tutti i
cittadini.
Sostiene lo sviluppo di soluzioni scalabili
innovative, fattibili, implementabili e
finanziariamente solide nelle varie dimensioni dei
sistemi sanitari e assistenziali ed intende fornire ai
decisori politici prove, metodi, strumenti e
tecnologie da adottare nei rispettivi sistemi sanitari
e assistenziali.

Destination 4:  “Ensuring access to innovative, sustainable and 
high-quality health care”



Obiettivi: sviluppare, implementare e valutare
strumenti e tecnologie adatti, affidabili, user-
friendly ed economici per la salute e la cura,
tenendo in considerazione i bisogni dei pazienti
con disabilità e l’invecchiamento della
popolazione.

Promuove lo sviluppo di strumenti, tecnologie e
soluzioni digitali per trattamenti, farmaci,
dispositivi medici e migliori risultati di salute,
prendendo in considerazione sicurezza, efficacia,
adeguatezza, accessibilità, valore aggiunto
comparativo e sostenibilità fiscale, nonché
questioni di etica e di natura giuridica e normativa.

Destination 5: Unlocking the full potential of new tools, 
technologies and digital solutions for a healthy society”



Obiettivi: rendere il sistema sanitario europeo
sicuro, accessibile, integrato, inclusivo e
sostenibile anche attraverso le tecnologie digitali
di ultima generazione.

Sostiene la produzione di farmaci ponendo
particolare attenzione al rispetto degli obiettivi di
sostenibilità enunciati dal Green Deal europeo.

Intende supportare lo sviluppo di metodologie,
linee guida, standard per soluzioni e interventi
digitali conformi al regolamento sulla protezione
dei dati (GDPR) nella pratica sanitaria, compresa
l’interoperabilità, la sicurezza informatica e la
riservatezza dei dati.

Destination 6: “Maintaining an innovative, sustainable and globally 
competitive health-related industry”



CHI PUÒ PARTECIPARE?
 tutti i soggetti giuridici, indipendentemente 
dalla loro localizzazione, inclusi enti giuridici di 
paesi terzi non associati al programma, o 
organizzazioni internazionali, purché siano 
soddisfatte le condizioni minime di 
partecipazione, oltre ad eventuali condizioni 
specifiche stabilite nel programma di lavoro o 
nel piano di lavoro pertinente.

 devono partecipare almeno 3 soggetti 
giuridici indipendenti uno dall'altro, ognuno dei 
quali deve essere stabilito in uno Stato membro 
o in un paese associato, tranne laddove 
diversamente indicato dal programma di lavoro.



TIPOLOGIA DI PROGETTI COLLABORATIVI 
CON CONSORZI INTERNAZIONALI

Research and innovation action (RIA): attività di ricerca, sviluppo 
tecnologico, dimostrazione e innovazione, formazione di elevata qualità e 
mobilità dei ricercatori  finanziamento al 100%

Innovation action (IA): prototipi, collaudi, progetti pilota, convalida dei 
progetti su larga scala, prime applicazioni commerciali  finanziamento al 
70% (100% per i no-profit)

Coordination and support action (CSA): standardizzazione, diffusione, 
sensibilizzazione e comunicazione, networking, studi di apprendimento 
reciproco, attività di policy dialogue finanziamento al 100%



CALL DI INTERESSE 
CLUSTER 1 – SALUTE

2021
CALL tratte dal documento DRAFT del Work Programme, in fase di approvazione definitiva

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon



DESTINATION 1. STARE IN SALUTE IN UNA SOCIETÀ IN RAPIDO 
CAMBIAMENTO

Staying healthy Type Deadline
HORIZON-HLTH-2021-STAYHLTH-01-02: Verso una comprensione molecolare e 
neurologica della salute mentale e della malattia mentale a beneficio dei cittadini 
e dei pazienti 

RIA 09/21

• Progressi significativi per quanto riguarda la comprensione molecolare e neurologica di come i fattori di rischio genetici,
epigenetici e ambientali (comprese le esperienze psicosociali, la dieta, le infezioni e altre esposizioni) interagiscano per 
guidare la transizione dalla salute mentale alla malattia mentale nel corso della vita.
• Identificazione e/o convalida di diversi tipi di combinazione (bio) marcatori 
• Nuovi percorsi di cura e assistenza e bersagli farmacologici per stimolare lo sviluppo di classi nuove o riproposte di 
farmaci più sicuri ed efficaci per la prevenzione e il trattamento delle malattie mentali (compresa la prevenzione delle 
ricadute), stimolando così le innovazioni nell'industria farmaceutica europea
• Stabilire gli effetti molecolari e neurologici di strategie non farmacologiche per migliorare i risultati della salute mentale

Topic per il 2022: Mental health, prevention of obesity, AI for prediciton of non-communicable
diseases.



DESTINATION 2. VIVERE E LAVORARE IN UN AMBIENTE 
FAVOREVOLE ALLA SALUTE

Envinronment and health Type Deadline
HORIZON-HLTH-ENVHLTH-2021-02-01: Rischi per la salute legati all'esposizione a 
campi elettromagnetici

RIA 09/21

• Aumento del numero di studi di alta qualità sull'esposizione ai campi elettromagnetici, in particolare per quanto 
riguarda le reti di radiocomunicazione di nuova generazione (ad esempio le reti 5G), che forniscono informazioni sulla loro 
comparsa anche in ambienti professionali;
• Criteri e standard di qualità (CEN/ISO 13 ) per le metodologie analitiche da sviluppare per la valutazione dell'esposizione
ai campi elettromagnetici, compresi i 5G, e del loro impatto sulla salute umana e sull'ambiente;
• Guida e studi di casi per la prevenzione dell'esposizione e misure di riduzione dell'esposizione del pubblico in 
generale, compresi gli ambienti di lavoro, se del caso, con mezzi tecnologici e non tecnologici;



DESTINATION 2. VIVERE E LAVORARE IN UN AMBIENTE 
FAVOREVOLE ALLA SALUTE

Envinronment and health Type Deadline
HORIZON-HLTH-ENVHLTH-2021-02-02: Qualità dell'aria in ambienti chiusi e salute RIA 09/21
• Identificazione e dati di monitoraggio FAIR15 degli inquinanti dell'aria, inclusi i determinanti sia chimici che 
microbiologici (inclusi quelli virali) e le loro principali fonti per ambienti e ambienti interni rilevanti e rappresentativi in
Europa
• Soluzioni digitali per monitorare la qualità dell'aria interna
• Una base di evidenza accessibile di fattori di rischio associati agli impatti sulla salute umana relativi ai principali 
determinanti dell'aria interna
• Proposte di standard di qualità dell'aria interna per i principali determinanti identificati per sostenere le misure normative
e migliorare il monitoraggio normativo;



DESTINATION 2. VIVERE E LAVORARE IN UN AMBIENTE 
FAVOREVOLE ALLA SALUTE

Envinronment and health Type Deadline
HORIZON-HLTH-ENVHLTH-2021-02-03: Impatti sulla salute a causa del 
cambiamento climatico, costi e  benefici dell'azione e della non azione

RIA 09/21

• Dati imparziali sugli impatti (positivi e negativi) del cambiamento climatico sulla salute, compreso l'impatto sui 
gruppi a più alto rischio di vulnerabilità come le persone anziane;
• Sistemi di previsione e di allarme rapido per gli impatti diretti e indiretti sulla salute causati da eventi indotti dal 
cambiamento climatico, per esempio cambiamenti nella biodiversità, perturbazione e cambiamento degli ecosistemi, 
frammentazione e distruzione degli habitat, diffusione e trasmissione di malattie trasmesse da vettori e altre malattie 
infettive come risultato del riscaldamento globale e delle inondazioni, emergenza di nuovi patogeni, ondate di calore, 
cambiamenti nell'esposizione ai raggi UV;
• Strumenti di facile utilizzo per valutazioni integrate del rischio e valutazioni costi-benefici delle azioni di mitigazione e 
adattamento al cambiamento climatico per supportare le decisioni in tutti i settori politici;



DESTINATION 3. AFFRONTARE LE MALATTIE E RIDURNE 
L'ONERE

Tackling diseases Type Deadline
HORIZON-HLTH-DISEASE-2021-04-02: Costruire una piattaforma di innovazione 
europea per il riutilizzo dei medicinali 

RIA 09/21

• Nuove opzioni terapeutiche efficaci per i pazienti, sia per malattie trasmissibili che non trasmissibili
• Maggiori trattamenti “convenienti” per ridurre l'onere finanziario dei sistemi sanitari e dei contribuenti
• Nuovi modelli di collaborazione sostenibile tra pubblico e industria farmaceutica
• Ulteriore armonizzazione del panorama normativo farmaceutico dell'UE volto a migliorare l'efficienza dei prodotti medici

Tackling diseases Type Deadline
HORIZON-HLTH-DISEASE-2021-04-04: Promuovere soluzioni innovative efficaci 
per il trattamento basate sull'intelligenza artificiale (AI)

RIA 09/21

• Strumenti di supporto decisionale clinico sicuro e basato sull'evidenza per un trattamento accessibile, compresa 
l'assistenza a domicilio
• Previsione di risultati e potenziali effetti collaterali
• Soluzioni di IA clinicamente validate incluse in linee guida cliniche
• Armonizzazione delle terapie proposte ai pazienti

Topic per il 2022: Immunotherapies for diseases with unmet medical needs, pandemic preparedness.



DESTINATION 4. GARANTIRE L'ACCESSO A UN'ASSISTENZA 
SANITARIA INNOVATIVA, SOSTENIBILE E ALTA QUALITÀ

Access to innovative, sustainable and high-quality health care Type Deadline
HORIZON-HLTH-CARE-2021-05-02: Strumenti decisionali basati sui dati per la 
fornitura di assistenza sanitaria e definizione delle politiche sulla lotta contro il 
cancro 

RIA 09/21

• Miglior utilizzo dei dati rilevanti per la salute (incl. Raccolta, archiviazione e analisi), algoritmi di pianificazione e 
Intelligenza Artificiale (AI) a supporto dei processi decisionali sanitari e assistenziali;
• Maggiore capacità di responsabili politici, pianificatori sanitari, operatori sanitari (formali e informali) e cittadini di
prendere decisioni sanitarie meglio informate e comunicare su tali decisioni;
• Miglioramento dei processi decisionali integrativi e partecipativi che prendono in considerazione diversi valori e 
prospettive;



DESTINATION 5. SFRUTTARE IL POTENZIALE DI NUOVI 
STRUMENTI, TECNOLOGIE E SOLUZIONI DIGITALI PER UNA 

SOCIETÀ SANA
Tools and technologies for a healthy society Type Deadline
HORIZON-HLTH-TOOL-2021-06-01: Dispositivi medici intelligenti e loro impianto 
chirurgico da utilizzare in contesti con risorse limitate

IA 09/21

• Dispositivi medici intelligenti sostenibili adatti per l'impianto mininvasivo;
• Procedure chirurgiche adattate per impianti attivi intelligenti, compatibili con contesti clinici con risorse limitate.

Tools and technologies for a healthy society Type Deadline
HORIZON-HLTH-TOOL-2021-06-02: Terapie avanzate di nuova generazione per il 
trattamento di malattie prevalenti e ad alto carico con bisogni insoddisfatti 

RIA 09/21

• Sviluppo di test per la valorizzazione e/o la valutazione di efficienza, rilascio, sicurezza, potenza o modalità di 
azione di nuovi interventi di terapia avanzata basati su cellule staminali pluripotenti, modifica del genoma o RNA e 
che sono allineati con gli standard normativi;
• Efficacia preclinica stabilita di nuove terapie avanzate che coinvolgono cellule staminali pluripotenti, modifica del 
genoma o RNA che sono conformi ai requisiti normativi appropriati;



DESTINATION 5. SFRUTTARE IL POTENZIALE DI NUOVI 
STRUMENTI, TECNOLOGIE E SOLUZIONI DIGITALI PER UNA 

SOCIETÀ SANA
Tools and technologies for a healthy society Type Deadline
HORIZON-HLTH-TOOL-2021-06-03: Strumenti innovativi per l'utilizzo e riutilizzo 
dei dati sanitari (in particolare cartelle cliniche elettroniche)

RIA 09/21

•  Nuove soluzioni che migliorino la qualità, l'interoperabilità e il riutilizzo dei dati sanitari, in particolare le cartelle 
cliniche elettroniche
• Nuove soluzioni che utilizzano tecniche di estrazione del testo, elaborazione del linguaggio naturale e apprendimento 
profondo per migliorare l'accessibilità e l'interoperabilità delle informazioni sanitarie da dati non strutturati esistenti in 
archivi clinici multipli e frammentati, per catalizzare l'integrazione di tali dati con cartelle cliniche elettroniche e / o registri 
dei pazienti e collegarli ad altre fonti di dati pertinenti. 
•  Strumenti digitali per migliorare la standardizzazione dei dati clinici, in particolare i dati provenienti da diversi 
servizi / siti clinici e / o da più paesi, e per renderli accessibili a medici e ricercatori. 



DESTINATION 6. MANTENIMENTO DI UN’INDUSTRIA SANITARIA 
INNOVATIVA, SOSTENIBILE E COMPETITIVA A LIVELLO 

GLOBALE
A competitive health-related industry Type Deadline
HORIZON-HLTH-IND-2021-07-01: Prodotti farmaceutici green RIA 09/21

• Produzione più ecologica di ingredienti farmaceutici attivi per evitare carenze di medicinali
• Stabilimenti di produzione di prodotti farmaceutici più sostenibili e competitivi nell'UE

Topic per il 2022: Cybersecurity for connected medical devices.



European Innovation Council Transition Challenges -
Medical Technology and Devices: from Lab to Patient

 Con una percentuale di aiuto pari al 100% dei costi ammissibili, l'EIC tenderà a considerare le proposte 
che richiedono un contributo fino a 2,5 milioni di euro.

 Chiusura: 22 settembre 2021
 https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-transition_en

mira a finanziare progetti capaci di:
•realizzare le necessarie fasi di ricerca e sviluppo (R&S) per passare da una tecnologia in fase”proof-of-
principle” ad una versione matura per avviare la valutazione clinica;
•sviluppare una strategia di utilizzo della scoperta, delineando il percorso verso il paziente e descrivendo
una proposta di investimento appetibile.

I progetti possono riguardare qualsiasi prodotto e/o tecnologia capace di soddisfare importanti esigenze 
sanitarie nel trattamento clinico e nella cura dei pazienti.

 per il 2021 il bando è aperto solo a quelle proposte basate sui risultati generati da:
• I progetti EIC Pathfinder e dai bandi FET Flagships (inclusi i bandi ERANET);
• I Progetti Proof of Concept del Consiglio europeo della ricerca (CER).

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-transition_en


Patient Innovation Bootcamp

Il Bootcamp sostiene lo sviluppo e il lancio di soluzioni innovative ideate da persone direttamente colpite 
da particolari condizioni di salute. L'obiettivo è quello di aiutarli a trasformare le loro idee da soluzioni a 
prototipi fino a innovazioni pronte per il mercato.

Il programma consiste in due settimane di mentoring e formazione in loco a Lisbona (validazione e 
sviluppo medico e tecnologico) e a Copenaghen (implementazione e diffusione). Tra le due formazioni in 
presenza è prevista anche una formazione online sulla progettazione del modello di business.

Il percorso si rivolge a team che includano almeno un paziente e/o un caregiver informale che abbiano 
sviluppato una soluzione innovativa per affrontare una limitazione legata alla condizione di salute 
personale che devono affrontare. Il Patient Innovation Bootcamp sostiene le innovazioni che sono in fase 
di sviluppo o oltre e possono dimostrare una prova di fattibilità.

La scadenza per l'invio della candidature è il 15 giugno 2021.
https://eithealth.eu/patient-innovation-bootcamp/

https://eithealth.eu/patient-innovation-bootcamp/


MedTech Bootcamp

Il Bootcamp si rivolge a team di dottori di ricerca, studenti laureati o giovani professionisti con un'idea di 
start up in ambito MedTech.

Si tratta di un percorso di cinque settimane in cui esperti e mentor aiuteranno i partecipanti a perfezionare 
il progetto, il business e il piano finanziario. Inoltre, i partecipanti avranno l'opportunità di comprendere 
meglio le normative che disciplinano i dispositivi medici.

La scadenza per l'invio della candidature è il 15 giugno 2021.

https://eithealth.eu/medtech-bootcamp/

https://eithealth.eu/medtech-bootcamp/


Il programma ha una dotazione di 5,1 miliardi di euro, di cui almeno il 20% è destinato 
alla prevenzione delle malattie e alla promozione della salute.

Il programma fornirà diverse tipologie di finanziamenti, soprattutto sovvenzioni, premi e appalti.

Il programma prevede tre obiettivi generali.
- proteggere i cittadini europei da gravi minacce sanitarie transfrontaliere
- mira a rendere disponibili e accessibili prodotti come i medicinali
- rafforzare i sistemi sanitari in modo che siano in grado di affrontare epidemie e sfide 

a lungo termine

In genere le sovvenzioni non supereranno il 60% dei costi ammissibili per un'azione relativa a un 
obiettivo del programma o per il funzionamento di un organismo non governativo.

Possono partecipare le persone giuridiche stabilite in uno stato UE, oppure in un 
paese terzo associato al programma.



bioPmed Piemonte Innovation cluster

www.bioPmed.eu
EUGENIO MIMOSI
International Affairs Manager
mimosi@biopmed.eu

twitter.com/bioPmed

www.linkedin.com/company/biopmed-cluster

http://www.bioPmed.eu
mailto:mimosi@biopmed.eu
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