Programma d’azione comunitaria SALUTE
PROGRAMMA D’AZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI SALUTE
Autorità di Gestione

Ambito di intervento

Commissione Europea – DG Salute e Consumatori
Agenzia Esecutiva per la Salute ed i Consumatori
Salute – Sanità – Servizi
Con Decisione 1350/2007/CE, l’UE ha istituito il secondo Programma d’azione comunitaria in materia di salute per il periodo
2008-2013. Il Programma integra, sostiene e aggiunge valore alla politica degli Stati membri e contribuisce a una maggiore solidarietà e
prosperità nell’Unione Europea tutelando e promuovendo la salute e la sicurezza umane nonché migliorando la sanità pubblica.

Obiettivi

Gli obiettivi del Programma sono:
migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini;
promuovere la salute, anche riducendo le disparità sanitarie;
generare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute.
Il Programma viene attuato attraverso Piani di lavori annuali adottati dalla Commissione Europea, che definiscono priorità, modalità di
attuazione, azioni e budget. Le modalità di attuazione previste sono:
attuazione diretta o indiretta, su base centralizzata, a opera della Commissione;
gestione congiunta con le organizzazioni internazionali.
Le Azioni ammissibili sono le seguenti:
Migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini:
Proteggere i cittadini dalle minacce per la salute: Prevenire e combattere le minacce alla salute - Cooperazione a livello diagnostico tra

Settori e modalità di
intervento

i laboratori degli Stati UE e creazione di una rete di laboratori comunitari – Elaborazione di politiche di prevenzione, vaccinazione e
immunizzazione - Partenariati, reti, sistemi di notifica in materia di immunizzazione e monitoraggio degli eventi avversi - Capacità e
procedure di gestione dei rischi e preparazione, pianificazione e consultazione nelle emergenze - Miglioramento di capacità e
strumenti di risposta - Strategie e procedure per la formulazione e gestione dei piani di intervento in caso di emergenze.
Migliorare la sicurezza dei cittadini: Promuovere la valutazione dei rischi e dei loro effetti - Informazione sui pericoli e sull’esposizione
- Migliorare la sicurezza e la qualità di organi e sostanze di origine umana, e promuoverne la disponibilità, la rintracciabilità e
l’accessibilità - Promuovere misure per migliorare la sicurezza dei pazienti mediante un’assistenza sanitaria sicura e di alta qualità.
Promuovere la salute:
Favorire stili di vita più sani e contribuire a ridurre le disparità sanitarie: Iniziative per aumentare il numero di anni di vita in buona
salute e promuovere l’invecchiamento attivo - Provvedimenti per favorire ed analizzare l’impatto della salute sulla produttività e sulla
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partecipazione al mercato del lavoro - Misure per studiare l’impatto di altre politiche sulla salute - Iniziative per contrastare le
disuguaglianze sanitarie - Promuovere gli investimenti nella sanità in connessione con altre politiche e fondi UE - Migliorare la
solidarietà tra sistemi sanitari nazionali favorendo le cure mediche transfrontaliere e la mobilità di pazienti e professionisti della salute.
Promuovere stili di vita più sani e ridurre le principali malattie e lesioni intervenendo sui determinanti sanitari: Studiare i determinanti
sanitari per migliorare la salute fisica e mentale, creando ambienti favorevoli a stili di vita sani e prevenendo le malattie - Adottare
misure relative a fattori essenziali, nonché ai determinanti che comportano dipendenza (fumo, alcol, droghe illegali) – Promuovere
azioni in materia di prevenzione delle malattie di particolare importanza - Concentrarsi sugli effetti sulla salute di determinanti di tipo
ambientale e socioeconomico - Promuovere provvedimenti che contribuiscano a ridurre il numero degli infortuni e delle lesioni.
Generare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute:
Scambiare conoscenze e migliori prassi: Scambiare conoscenze e migliori prassi relative alle problematiche sanitarie che rientrano
nell’ambito del Programma -

Sostenere la cooperazione volta a rafforzare l’applicazione delle migliori prassi negli Stati membri

sostenendo anche, se del caso, le reti di riferimento europee.
Raccolta, analisi e diffusione delle informazioni sulla salute: Proseguire la messa a punto di un sistema di sorveglianza sanitaria
sostenibile - Assicurare un coordinamento e un seguito appropriati delle iniziative comunitarie relative ai registri sul cancro Raccogliere dati sulla situazione sanitaria e sulle politiche di settore ed - Elaborare, con il programma statistico comunitario,
l’elemento statistico di tale sistema - Elaborare strumenti di analisi e diffusione - Fornire informazioni agli stakeholders delle politiche
elaborando meccanismi di consultazione e processi partecipativi - Redigere relazioni sulla situazione sanitaria nell’UE.
Il Programma è aperto a tutte le persone giuridiche con sede negli Stati membri UE e nei Paesi associati al Programma. Avvisi
Beneficiari

pubblici e bandi di gara indicheranno le categorie di beneficiari ammissibili. Sono incoraggiate, inoltre, le relazioni e la cooperazione con i
Paesi terzi non partecipanti al Programma e con le organizzazioni internazionali interessate, in particolare l’OMS.

Durata e Budget
Procedure di
assegnazione dei fondi

Documenti utili

Siti utili

Il budget del Programma “Salute” dispone di 321 500 000 EURO per il periodo 2008-2013.
Avvisi pubblici (Call for proposals)
Gare di appalto (Call for tenders)
Decisione 1350/2007/CE
Comunic. COM(2007)630: LIBRO BIANCO. Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013
Commissione Europea – DG Salute e Consumatori: http://ec.europa.eu/health/programme/policy/2008-2013/index_en.htm
Agenzia Esecutiva per la Salute ed i Consumatori: http://ec.europa.eu/eahc/health/health.html
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