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VVEERRSSOO  UUNN  UUNNIIOONNEE  EEUURROOPPEEAA  DDEELLLLAA  SSAALLUUTTEE
La recente pandemia ha messo in evidenza come i paesi europei e il mondo intero siano fortemente interconnessi, non solo dal punto di vista 
economico, ma anche da quello sanitario e della ricerca.
Questa maggiore consapevolezza ha spinto l'Europa a pensare in modo sinergico e comune e il dibattito su una “Unione Europea della Salute” è 
oggi più che mai attuale. 
Come possiamo ridurre l’iniquità di accesso alle migliori soluzioni diagnostiche e terapeutiche disponibili in tutta Europa? 
Come rispondere in modo più tempestivo e coordinato alle prossime emergenze sanitarie? 
Come ridurre le differenze che caratterizzano i sistemi sanitari nazionali? 
Come possiamo lavorare insieme su un'agenda di ricerca unica e comune che ci permetta di condividere competenze e risorse economiche per 
dare risposte più rapide ed efficaci alle prossime crisi sanitarie? 
Il successo della trasformazione dei sistemi sanitari dipenderà dalla capacità dei decision makers di imparare gli uni dagli altri - oltre i confini 
nazionali e regionali e forse oltre i confini di diversi settori -, dalla ricerca e dalle buone pratiche, e di utilizzare questo know-how per orientare gli 
investimenti in una direzione che corrisponda alla visione sulla salute e l'assistenza del futuro. 

Il nostro workshop, portando al tavolo esperti nazionali , europei e della Commissione Europea, affronterà 
questi temi evidenziando criticità e opportunità, storie di successo, iniziative politiche e manageriali che 
consentiranno di evidenziare alcune azioni chiave per ridurre le differenze tra i sistemi sanitari nazionali 
verso un’Unione Europea della Salute più sostenibile, efficiente, resiliente, inclusiva, innovativa ed equa. 
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Moderatori: Giuseppe Turchetti, Scuola Superiore Sant’Anna, e Caterina Buonocore, APRE – Agenzia per la 
Promozione della Ricerca in Europa

14.30 Verso un Sistema Sanitario Europeo? Giuseppe Turchetti, Scuola Superiore Sant’Anna 

14.50 Verso l’integrazione dei sistemi sanitari europei: l’esperienza degli European Reference Networks 
(ERNs) Marta Mosca, Coordinatrice di ERN-ReCONNET

15.10 Esperienze e buone pratiche negli ospedali europei 

Paolo Petralia, FIASO 

Johan Van Eldere, Leuven University Hospital e rappresentante della European University Hospital Alliance –
EUHA 

Silvia Briani, Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa 

Massimiliano Raponi, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma 

Ciro Verdoliva, ASL Napoli 1 Centro
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16.30 – SECONDA SESSIONE
QUALE RUOLO DELLA RICERCA E DELLA INNOVAZIONE NELLA TRASFORMAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO?

16.30  Una nuova stagione per la ricerca sanitaria in Europa: Horizon Europe
Eugenio Guglielmelli , Rappresentante del Cluster 1 Health Configuration for Horizon Europe per il
Ministero della Università e la Ricerca, Rettore Università Campus Biomedico, Roma
16.50 EU4HEALTH Programme 2021-27: una panoramica delle nuove sfide e delle nuove opportunità
Yvette Azzopardi, Programme Officer Unit C3 - EU4Health and Health research - DG SANTE,
Commissione Europea
17.10 Quale ruolo delle ICT nella costruzione di un Sistema Sanitario e della Ricerca Europeo?
• Francesco Gabbrielli , Direttore Centro Nazionale Telemedicina, ISS
• Alfredo Cesario, Open Innovation Manager della Fondazione Policlinico Gemelli e Amministratore Delegato di Gemelli 

Digital Medicine & Health.
• Monica Moz, Head of Science and Medical Department, Dedalus Italia SpA
18.10 DOMANDE E RISPOSTE
18.30 chiusura



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


