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il lungo e difficile negoziato per l’approvazione
del nuovo quadro finanziario multiannuale
dell’Unione Europea si è chiuso alla fine di
dicembre con un’importante novità in relazione
alle politiche sanitarie europee. Parlamento
europeo e Consiglio hanno infatti raggiunto
un accordo anche su “EU4Health”, il nuovo
programma UE che - con una dotazione di
oltre 5 miliardi di euro - mira ad aumentare
la resilienza e l’innovazione dei sistemi
sanitari.
Oltre ad attività di preparazione e gestione
delle crisi sanitarie, il nuovo programma
“EU4Health” affronterà altre importanti sfide

E uropean O ffice
a lungo termine per i sistemi sanitari, tra cui
le disuguaglianze nelle condizioni di salute
tra diversi gruppi sociali, regioni e Paesi; gli
ostacoli all’ampia diffusione e al miglior utilizzo delle innovazioni digitali; l’impatto crescente sulla salute umana derivante dal
degrado ambientale, dall’inquinamento e dai
cambiamenti demografici.
L’attuazione del programma “EU4Health”
sarà quindi al centro dell’attenzione e delle
attività di Hospitality Europe, sulla scia del
lavoro svolto in passato con i precedenti programmi quadro dell’Unione.
Carlo Galasso

NOTIZIE DA BRUXELLES

Al via nell’UE la campagna di
vaccinazione anti-Covid-19

L’Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency – EMA) lo scorso
21 dicembre 2020 ha autorizzato l’immissione
in commercio del vaccino sviluppato dalle aziende
farmaceutiche BioNTech e Pfizer per prevenire
la malattia da coronavirus (Covid-19) a partire
dai 16 anni di età. Il parere scientifico dell’EMA
ha di fatto aperto la strada alla prima autorizzazione
all’immissione in commercio di un vaccino antiCovid-19 da parte della Commissione europea,
sulla base di tutte le garanzie, controlli ed obblighi
previsti dalle normative europee. La Commissione,
gli Stati membri e le aziende farmaceutiche si sono
quindi attivate per consegnare le prime dosi il 26
dicembre, in modo da poter dare inizio alle giornate
europee della vaccinazione (27, 28 e 29 dicembre)
come proposte dalla Presidente Ursula von der
Leyen. L’avvio della campagna vaccinale è avvenuto in maniera soddisfacente nei Paesi membri,
tanto che la Commissione europea ha negoziato
con le aziende farmaceutiche Biontech-Pfizer
l’acquisto di ulteriori 300 milioni di dosi del loro
vaccino in aggiunta alle 300 milioni già previste

nel primo
contratto. Un
volume pertanto raddoppiato, per un totale di 600
milioni di fiale da distribuire nei 27 Stati membri
che contano circa 446 milioni di cittadini. I 300
milioni di dosi aggiuntive saranno disponibili a
partire dal secondo trimestre del 2021: 75 milioni
arriveranno entro il secondo trimestre del 2021 e
le restanti nel terzo e quarto entro la fine dell’anno.
Sempre all’inizio di gennaio l’EMA ha autorizzato
anche la commercializzazione del vaccino sviluppato dall’azienda Moderna, che potrà essere
inoculato nelle persone a partire dai 18 anni di
età. Appena due ore dopo il via libera dell’Ema,
la Commissione europea ha a sua volta approvato
formalmente l’immissione in commercio del farmaco. «Questo vaccino ci fornisce un altro strumento per superare l’attuale emergenza - ha
spiegato in una nota Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'EMA -, è una testimonianza degli
sforzi e dell’impegno di tutte le parti coinvolte a
poco meno di un anno da quando la pandemia è
stata dichiarata dall’OMS».

Verso l’avvio del
programma
Orizzonte Europa
Il nuovo programma di ricerca e innovazione
dell’UE disporrà di una dotazione di bilancio
di oltre 95 miliardi di euro per il periodo
2021-2027. Questo stanziamento include
5,4 miliardi di euro destinati all’iniziativa
“Next Generation EU” per favorire la ripresa
e rafforzare la resilienza per il futuro dell’UE.
Il budget del nuovo programma ha ricevuto
pertanto un aumento del 30% di risorse
rispetto al programma di ricerca e innovazione
2014-2020, diventando il programma maggiormente finanziato a livello mondiale. “Orizzonte Europa” promuoverà l’eccellenza e fornirà un valido sostegno ai ricercatori e agli
innovatori di alto livello e guiderà i cambiamenti sistemici necessari per garantire un’Europa verde, sana e resiliente. Il programma
stimolerà l’eccellenza scientifica attraverso
lo strumento del “Consiglio europeo della ricerca” affinché i ricercatori più eccellenti
possano far avanzare le frontiere della conoscenza per affrontare le sfide economiche e
sociali. Le borse di studio e gli scambi Marie
Skłodowska-Curie aiuteranno i migliori talenti
e i giovani ricercatori ad ampliare le loro conoscenze e competenze svolgendo periodi di
ricerca e lavoro presso istituzioni scientifiche
di altri Paesi.
La maggiore “fetta” delle risorse verrà comunque allocata in una molteplicità di cluster
tematici prioritari, tra cui: “Clima, energia e
mobilità”, “Digitale, industria e spazio”, “Cultura, creatività e società inclusiva” e “Sanità”.
Il programma “Orizzonte Europa” sarà anche
orientato, secondo una logica di coesione, a
colmare i divari tra i sistemi di ricerca e sviluppo dei vari Paesi membri dell’Unione.
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Un sostegno per il Togo

La Regione Friuli Venezia Giulia ha finanziato un micro-progetto di cooperazione allo sviluppo che si svolgerà
nel 2021 con un contributo economico
di 30.000 euro. La candidatura era stata
presentata dal Dr. Carlo Galasso, direttore
dell’ufficio europeo dell’Ordine Ospedaliero ed originario della Regione friulana.
Attraverso il progetto denominato “Un
sostegno per il Togo”, il personale sanitario
della residenza protetta Villa San Giusto
di Gorizia – struttura d’eccellenza con
oltre 200 posti letto appartenente alla
Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine
– condividerà e metterà a disposizione la
propria esperienza operativa nell’emergenza coronavirus e le proprie conoscenze
anti-contagio in favore del “Centro di
salute mentale Saint Jean de Dieu” situato
nell’area geografica a nord della capitale
Lomé, e ad oggi una delle poche strutture
nel Togo dedicate alle persone non autosufficienti, affette da demenza o disturbi
psichiatrici.
Nonostante l’Africa resti il continente
meno colpito dalla pandemia, si registra
un diffuso timore nelle popolazioni locali

a recarsi negli ospedali e
nei luoghi di cura per paura
del contagio con una conseguente trascuratezza delle
condizioni di salute fisica
e mentale.
Le attività principali del
progetto includono un programma di formazione digitale e supporto a distanza
sulle necessarie misure di sicurezza anticontagio per il personale e per i pazienti,
l’utilizzo delle misure di protezione individuale, le operazioni di sanificazione
degli ambienti, la gestione dei casi sintomatici e di potenziali focolai epidemici.
A questa attività si accompagna l’acquisto
ed invio di materiale protettivo (mascherine, guanti, prodotti detergenti per le
mani, gel disinfettanti e farmaci).
Il percorso di “capacity building” da realizzarsi per mezzo del progetto continuerà
a produrre i suoi effetti anche una volta
terminata la pandemia di Covid-19 in
quanto, grazie alle competenze acquisite
dal partner togolese e diffuse tra la popolazione locale, vi sarà una maggiore
consapevolezza delle misure organizzative
e delle norme comportamentali da adottare
di fronte a nuovi rischi di epidemie o
malattie infettive, con conseguente riduzione del numero dei contagi e decessi,
in particolare tra i gruppi più vulnerabili.

Presidenza portoghese

Dal 1 gennaio il Portogallo ha assunto la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea, le cui priorità sono ispirate al suo motto:
“tempo di agire: per una ripresa equa, verde e digitale”.
La presidenza portoghese del Consiglio dell’UE
si concentrerà sugli sforzi volti a consentire all’UE di superare la pandemia di Covid-19 e promuoverà una visione dell’UE innovativa, rivolta
al futuro e fondata sui valori comuni della solidarietà, della convergenza e della coesione.
A tal fine il Portogallo si impegna a svolgere un
ruolo dinamico e flessibile con l’obiettivo di agire
positivamente, promuovere la cooperazione, conseguire risultati tangibili nella ripresa economica
e guidare l’Unione Europea fuori dalla crisi sanitaria ed economica.
Nel 2021 il Portogallo, insieme alla Spagna, celebra i suoi 35 anni dall’adesione all’Unione Europea. Il logo scelto per la presidenza semestrale
è stato denominato “il sole ed il timone” (foto):
come la bandiera dell’Europa è infatti colorato di
blu e di giallo, le 12 stelle diventano 27 (come gli
Stati membri) a simboleggiare una costruzione
più ampia, coesiva e variegata, e assumono insieme la forma di un sole e un timone rappresentando la storia, la geografia e l’apertura verso il
mondo del Portogallo e la sua ambizione di guidare l’UE verso il futuro.

Con il sostegno della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia – legge regionale
19/2000.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Bruxelles,
8-11 febbraio 2021

Seduta plenaria da remoto
del Parlamento europeo
www.europarl.europa.eu

Bruxelles,
22-25 febbraio 2021

Riunioni da remoto delle
Commissioni
del Parlamento europeo
www.europarl.europa.eu

Bruxelles,
26 marzo 2021

Assemblea Generale di
Hospitality Europe
(in videoconferenza)
www.hospitality-europe.eu
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