
Terzo programma dell'UE per la salute 
(2014-2020)



Obiettivo generale

Integrare, sostenere e apportare valore aggiunto alle politiche 

degli Stati membri per migliorare la salute dei cittadini 

dell'Unione europea e ridurre le disuguaglianze in termini di 

salute, promuovendo la salute stessa, incoraggiando 

l'innovazione in ambito sanitario, accrescendo la sostenibilità 

dei sistemi sanitari e proteggendo i cittadini UE dalle gravi 

minacce sanitarie transfrontaliere 



Obiettivi specifici e priorità tematiche collegate

1) Promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare ambienti 
favorevoli a stili di vita sani: individuare, diffondere e promuovere 
l'adozione di buone prassi basate su riscontri empirici, così da realizzare 
misure di promozione della salute e di prevenzione delle malattie efficaci 
sotto il profilo dei costi, affrontando i fattori di rischio legati agli stili di vita

1.1. Misure di promozione e prevenzione, efficaci sotto il profilo dei costi, in 
linea con le strategie UE in materia di alcol e alimentazione, comprese le 
azioni a sostegno dello scambio di buone prassi. Si tratta di azioni basate su 
riscontri empirici per affrontare fattori di rischio, quali tabagismo e fumo 
passivo, abuso di alcol, cattive abitudini alimentari e inattività fisica, 
tenendo conto degli aspetti di sanità pubblica, dei fattori di natura sociale e 
ambientale

1.2. Misure a integrazione dell'azione degli Stati membri volta a ridurre i 
danni alla salute derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione 
e la prevenzione.



Obiettivi specifici e priorità tematiche collegate

1.3. Sostegno a risposte efficaci alle malattie trasmissibili quali l'HIV/AIDS, 
la tubercolosi e l'epatite, individuando, diffondendo e promuovendo 
l'adozione di buone prassi basate su riscontri empirici per una 
prevenzione, diagnosi, terapia e assistenza efficaci sotto il profilo dei costi

1.4. Sostegno alla cooperazione e alla messa in rete UE, in relazione alla 
prevenzione e al miglioramento della risposta alle patologie croniche, 
compresi il cancro, le malattie connesse all'età e le malattie neuro-
degenerative, condividendo le conoscenze, le buone prassi e sviluppando 
attività congiunte in materia di prevenzione, diagnosi precoce e gestione 
(compresa l'alfabetizzazione sanitaria e l'autogestione); proseguire il lavoro 
che è già stato avviato sul fronte della lotta contro il cancro, incluse le 
attività del partenariato europeo per la lotta contro il cancro



Obiettivi specifici e priorità tematiche collegate

1.5. Azioni necessarie o che contribuiscono all'attuazione della 
legislazione UE nel settore dei prodotti del tabacco, della relativa 
pubblicità e commercializzazione. Queste iniziative possono 
comprendere attività volte a garantire l'attuazione, l'applicazione, il 
monitoraggio e il riesame della legislazione in materia.

1.6. Promozione di un sistema di informazione e di documentazione 
sanitaria per contribuire a un processo decisionale basato su riscontri 
empirici, compresi l'uso degli strumenti esistenti e, se del caso, 
l'ulteriore sviluppo di informazioni sanitarie standardizzate e gli 
strumenti per il monitoraggio sanitario, la raccolta e l'analisi dei dati 
sanitari e una diffusione su vasta scala dei risultati del programma.



Obiettivi specifici e priorità tematiche collegate

2) Proteggere i cittadini dell'Unione dalle gravi minacce sanitarie 
transfrontaliere: individuare e sviluppare approcci coerenti e promuoverne 
l'attuazione per essere più preparati e coordinarsi meglio nelle emergenze 
sanitarie

2.1. Migliore valutazione dei rischi e lotta al gap nelle capacità di 
valutazione degli stessi, apportando competenze scientifiche 
supplementari ed effettuando una ricognizione dello stato dell'arte 

2.2. Sviluppo delle capacità di contrasto alle minacce sanitarie negli Stati 
membri, compresa, se del caso, la cooperazione con i Paesi limitrofi: 
pianificazione della preparazione e della risposta; lotta alle crescenti 
minacce sanitarie derivanti dagli spostamenti delle popolazioni a livello 
globale; copertura vaccinica ottimale per lottare efficacemente contro la 
ricomparsa di malattie infettive, e per l'aggiudicazione congiunta di 
contromisure mediche; sviluppo di strategie di comunicazione coerenti.



Obiettivi specifici e priorità tematiche collegate

2.3. Azioni necessarie o che contribuiscono all'attuazione della 
legislazione dell'UE nel settore delle malattie trasmissibili e di altre 
minacce sanitarie, incluse quelle causate da incidenti biologici e chimici, 
dall'ambiente e dai cambiamenti climatici. Queste iniziative possono 
includere attività volte a facilitare l'attuazione, l'applicazione, il 
monitoraggio e il riesame di detta legislazione.

2.4. Promozione di un sistema di informazione e di documentazione 
sanitaria per contribuire a un processo decisionale basato su riscontri 
empirici, compresi l'uso degli strumenti esistenti e, se del caso, l'ulteriore 
sviluppo di informazioni sanitarie standardizzate e strumenti per il 
monitoraggio sanitario, la raccolta e l'analisi dei dati sanitari e una 
diffusione su vasta scala dei risultati del programma.



Obiettivi specifici e priorità tematiche collegate

3) Sostenere lo sviluppo di capacità in materia di sanità pubblica e di 
contribuire alla realizzazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e 
sostenibili: individuare e sviluppare strumenti e meccanismi a livello UE volti 
ad affrontare la carenza di risorse umane e finanziarie e ad agevolare 
l'integrazione dell'innovazione negli interventi di sanità pubblica e nelle 
strategie di prevenzione.

3.1. Cooperazione volontaria tra gli Stati membri sulla valutazione delle 
tecnologie sanitarie, nell'ambito della rete istituita dalla Direttiva 
2011/24/UE; adozione dei risultati sia dei progetti di ricerca sostenuti 
nell'ambito del VII programma quadro dell'UE (2007-2013), sia, nel lungo 
periodo, dei risultati dei progetti realizzati nel quadro di Horizon 2020



Obiettivi specifici e priorità tematiche collegate

3.2. Integrazione volontaria dell'innovazione in materia di sanità e sanità 
elettronica, incrementando l'interoperabilità dei registri dei pazienti e altre 
soluzioni in materia di sanità elettronica; sostenere la cooperazione UE in 
quest'ambito, in particolare per quanto concerne i registri e la loro adozione da 
parte del personale sanitario. Ciò apporterà beneficio alla rete volontaria sulla 
sanità elettronica di cui alla Direttiva 2011/24/UE.

3.3. Sostenibilità degli operatori sanitari, sviluppando una previsione e una 
programmazione efficaci del personale sanitario in termini di organico, di parità 
di genere, di esperienza e di livello di corrispondenza tra formazione e 
competenze necessarie, compresa la capacità di utilizzare i nuovi sistemi 
informatici e le altre tecnologie avanzate, di monitorare la mobilità all'interno 
dell'Unione europea e il trasferimento del personale sanitario: strategie efficaci 
di assunzione e di permanenza del personale nel posto di lavoro, nonché di 
rafforzamento delle competenze, tenendo nella dovuta considerazione le 
problematiche legate alla dipendenza e all'invecchiamento della popolazione. 



Obiettivi specifici e priorità tematiche collegate

3.4 Azioni che affrontano questioni attinenti alla salute in una società che 
invecchia, comprese le azioni proposte dal partenariato europeo per 
l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute nei suoi tre temi: 
innovazione in materia di sensibilizzazione, prevenzione e diagnosi precoce; 
innovazione nelle cure e nell'assistenza e innovazione nell'invecchiamento 
attivo e una vita indipendente.

3.5. Azioni necessarie o che contribuiscono all'attuazione della legislazione 
UE nel settore dei dispositivi medici, dei medicinali e dell'assistenza sanitaria 
transfrontaliera. 

3.6. Promozione di un sistema di informazione e documentazione sanitaria 
per contribuire a un processo decisionale basato su riscontri empirici, 
compresi l'uso degli strumenti esistenti, l'ulteriore sviluppo, se del caso, di 
informazioni sanitarie standardizzate e strumenti per il monitoraggio 
sanitario, la raccolta e l'analisi dei dati sanitari



Obiettivi specifici e priorità tematiche collegate

4) Facilitare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i 
cittadini dell'Unione europea: migliorare l'accesso alle competenze mediche 
e alle informazioni concernenti patologie specifiche su scala transnazionale, 
facilitare l'applicazione dei risultati della ricerca e sviluppare strumenti per 
migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e la sicurezza dei pazienti, 
attraverso, fra l'altro, azioni che contribuiscano a migliorare l'alfabetizzazione 
sanitaria.

4.1. Creazione di un sistema di reti di riferimento europee a favore dei 
pazienti le cui patologie richiedono cure altamente specialistiche e una 
particolare concentrazione di risorse o di competenze, come nel caso delle 
malattie rare, sulla base di criteri da definire nell'ambito della Direttiva 
2011/24/UE. 



Obiettivi specifici e priorità tematiche collegate

4.2. Sostegno agli Stati membri, alle organizzazioni di pazienti e di parti 
interessate, attraverso un'azione coordinata a livello UE per poter 
efficacemente assistere i pazienti affetti da malattie rare, anche tramite la 
creazione di reti di riferimento (conformemente al punto 4.1), banche dati 
d'informazione e registri a livello UE per le malattie rare basati su criteri 
comuni.

4.3. collaborazione sulla sicurezza dei pazienti e la qualità dell'assistenza 
sanitaria dando applicazione, tra l'altro, alla raccomandazione del Consiglio 
del 9 giugno 2009 sulla sicurezza dei pazienti, compresi la prevenzione e il 
controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria; scambio di buone 
prassi sui sistemi di certificazione della qualità; sviluppo di orientamenti e 
strumenti di promozione della qualità e della sicurezza del paziente; migliore 
accesso dei pazienti alle informazioni sulla sicurezza e la qualità; migliore il 
feedback e l'interazione fra gli operatori sanitari e i pazienti. 



Destinatari
- Sovvenzioni di funzionamento: ONG senza scopo di lucro, che operano 
nel settore della sanità pubblica, che perseguono almeno uno degli 
obiettivi specifici del programma, hanno sede in almeno metà degli Stati 
membri e hanno una copertura geografica nell’Unione europea 
equilibrata.

Stanziamento
449.394.000,00 EUR

Cofinanziamento
Copertura fino al 60% e, in casi di utilità eccezionale fino  all'80%, dei costi 
eleggibili.



Paesi eleggibili

- Stati membri;

- Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia); 

- I Paesi candidati all'adesione effettivi (Repubblica di Macedonia, 
Montenegro, Serbia, Albania e Turchia);

- I Paesi candidati all'adesione potenziali (Bosnia-Erzegovina, Kosovo);

- I Paesi confinanti e a cui si applica la politica europea di vicinato (Algeria, 
Armenia, Autorità palestinese,  Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, 
Giordania, Israele, Libano, Libia, Moldavia, Marocco,  Siria, Tunisia e 
Ucraina), conformemente alle condizioni indicate negli accordi bilaterali o 
multilaterali.

Sito del programma:
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_it.htm



Bando aperto

Il bando prevede la candidatura di progetti su due specifici temi:

- PJ-01-2017: sostegno agli Stati membri nel promuovere la salute e nel 
prevenire le malattie nei contesti sanitari ed educativi. Questa azione mira 
a comunicare il potenziale di promozione della salute e di prevenzione 
delle malattie negli Stati membri e ad aumentare l'impegno delle autorità 
pubbliche in materia. Possono presentare progetti gli enti pubblici, in 
particolare enti di ricerca ed enti sanitari, università e istituti di 
formazione;

- FPA-01-2017: contributo finanziario al funzionamento degli enti non 
governativi. Le sovvenzioni possono essere assegnate ad enti che 
perseguano uno o più degli obiettivi specifici del programma. Si prevede 
che questi organismi forniscano alla Commissione europea le informazioni 
e la consulenza necessarie per lo sviluppo delle politiche sanitarie e la 
realizzazione degli obiettivi del programma e delle priorità. 

Scadenza: 15/06/2017




