
 

 

 

 

Agenda del Consiglio dell’Unione Europea in “Salute 

Pubblica” 2013-2014  

Davide Lecchini - Rappresentanza Permanente d' Italia presso l' Unione Europea 



 

 

 

Tobacco Products Directive – Highest priority 
       (Trilogues – First Reading Agreement) 
 
Health and Growth Programme 
     (Trilogues – First Reading Agreement) 
 
Council Conclusions on Modern, responsive and  sustainable health 
systems 
      (Adoption) 
 

PUBLIC HEALTH PRIORITIES OF THE 

Lithuanian PRESIDENCY 



 

 

 
Agenda Consiglio EPSCO, 10 Dic. 2013 

1. Proposte di regolamento sui dispositivi medici  e  sui dispositivi medico-diagnostici in 
vitro. Relazione sullo stato dei lavori e Scambio di opinioni 

2. Conclusioni del Consiglio Processo di riflessione su sistemi sanitari moderni, adeguati 
e sostenibili“.  Adozione  

 
Varie 
Aggiornamento su 
i) Tabacco  
ii) Sperimentazione clinica  
iii) Tasse percepite dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA)  
d) Risultati e conferenze della presidenza lituana 
e) Gruppo "Sanità pubblica" a livello di alti funzionari 
f) Recepimento della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei 

pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera 
g) Aggiudicazione congiunta di contromisure mediche 
h) Sistema "ibrido" di etichettatura nutrizionale raccomandato in alcuni Stati membri 
 Informazione della delegazione italiana 
i) Programma di lavoro della presidenza entrante 



 

 

 

The Lithuanian Presidency Conference “Sustainable Health Systems 
for Inclusive Growth in Europe”  
November 19-20, 2013      -       Vilnius, Lithuania 

 
I. Sustainable health systems: visions and strategies  
  
 
II. Sustainable economic growth through better health  
  
 
III. Taking stock: health and health care inequalities in Europe  
  
 
IV. Improving health systems’ productivity: scope for reform  
  



 

 

 

The Working Party on Public Health at Senior Level has coordinated the 
assessment and monitoring exercise carried out within the 
“Reflection Process” procedure:   
 

1. Enhancing the adequate representation of health in the framework 
of the Europe 2020 Strategy and in the process of the European 
Semester; 
 

2. Defining success factors for the effective use of Structural Funds for 
health investments; 
 

3. Cost-effective use of medicines; 
 

4. Integrated care models and better hospital management   
 

5. Measuring and monitoring the effectiveness of health investments. 



 

 

 

Progress achieved in the reflection process: 
 
 
• including health in other policies in the frame of the implementation of 

the Europe 2020 Strategy; 
 

• identification of themes for possible closer cooperation among Member 
States; 
 

• exchange of best practices and progress towards more coordinated EU-
level cooperation in order to support Member States 

 



 

 

 

Along the first three European Semesters, the role of health issues has 
been consistently reinforced  

the tone and context of references to health systems reforms have 

evolved,                    
 

•funding based on solidarity principle  
•more efficient use of public resources now explicitly included as a policy aim in the 
Commission's Annual Growth Survey for 2013;  
•ensuring equal and universal access to high quality healthcare; 
 

Objectives: 



 

 

 

INVITES THE MEMBER STATES TO (1): 
 
1) ensure appropriate coordination between the relevant Council formations (e.g. 

EPSCO, ECOFIN etc.) for health in Europe 2020 Strategy and European Semester;  
 

2) improving the effective use of European Structural and Investment Funds (ESIF) 
for health investments and to exchange good practices on planning; 
 

3) establish and develop national policies and programmes on integrated forms of 
care;  
 

4) developing and promoting research and innovations on integrated care; 
 

5) use health system performance assessment (HSPA) for policymaking, 
accountability and transparency;  



 

 

 

INVITES THE MEMBER STATES TO (2): 
 

6) consider development of the repository of good practices that can provide an 
illustration for successful modernisation of health and care systems and help to 
scale-up the best solutions, taking into account the work of the European 
Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing;  

 



 

 

 

INVITES THE MEMBER STATES AND THE COMMISSION TO (1): 
 

  
 

1. establish a good relationship between the Working Party on Public Health at Senior 
Level and the Social Protection Committee; 
 

2. continue the monitoring exercise for the uptake of the health theme in the 
European Semester process  and to translate the concept of "access to good quality 
healthcare "  into operational assessment criteria; 
 

3. continue reflection on aspects that may have an impact on availability, accessibility, 
prices, costs, patient safety and innovation of pharmaceuticals and medical devices 
and on systems that facilitate access, while fully respecting areas of Member States' 
competence; 



 

 

 

INVITES THE MEMBER STATES AND THE COMMISSION TO (2): 

 
4. share knowledge, experience and best practice on: 
 - integrated care programmes, structures and policies, with a view to  

 addressing the cost; 
 - effectiveness of integrated care interventions and solutions at the  

 healthcare setting level and evaluation of their transferability;  
 

5. improve the coordination on  Health systems performance assessment in the EU 
by: 

 - streamlining the debate on the theoretical HSPA framework and  
 identifying useful methodologies and tools to support policy maker  
 in taking decisions; 

 - defining criteria for selecting priority areas for HSPA at EU level and  
 improving the availability and quality of data and information; 



 

 

 

INVITES THE MEMBER STATES AND THE COMMISSION TO (3): 

6) cooperate with a view to establishing a sustainable and integrated EU health 
information system, such as ECHI-ECHIm projects, exploring in particular the 
potential of a comprehensive European health information research infrastructure 
consortium as a tool; 
 

7) improve EU level coordination and develop concrete EU action towards reducing 
the burden of chronic diseases by:  

• identifying and disseminating good practice using the “Joint Action addressing 
chronic diseases and promoting healthy ageing across the life cycle”; 

• promoting modern and effective early prevention; 
• addressing multi-morbidity using insights from behavioural science and other 

disciplines; 
•  aligning with other international processes and cooperating with international 

organisations; 
 
6) cooperate with a view to evaluate EU initiatives related to patient empowerment;  



 

 

 

Un sistema sanitario sostenibile:  
 

Miglioramenti sostenibili nella salute 

Contributo alla competitività dell’Europa: la salute come 
investimento  

 
Ridurre le disparità, emancipare le persone  
 
Base sostenibile di risorse  
 



 

 

 

A livello nazionale 
 
1)Riconfigurazione dell'offerta sanitaria in una rete territoriale collegata alle 
strutture ospedaliere, con un miglioramento delle performance dei presidi e una 
gestione ottimizzata del personale e riorganizzazione della gestione della cronicità 
tramite il potenziamento dell’assistenza territoriale in modo da garantire 
un’adeguata continuità assistenziale;  
2)Monitoraggio dell’appropriatezza, riduzione degli sprechi ed utilizzo etico delle 
risorse. Lotta alla corruzione in sanità;  
3)La trasparenza in sanità; 

4)Qualità e sicurezza delle cure;  
5) La salute come investimento; 
6) La salute in tutte le politiche;  
  



 

 

 

      La politica sanitaria europea dopo il 2013. Come migliorarla?  
L’anno 2013 è l’ultimo anno della Strategia Sanitaria Europea 2008/2013, basata su 
quattro principi fondamentali:  
 
•  valori sanitari condivisi;  
•  salute come principale fonte di benessere;  
•  salute in tutte le politiche;  
•  rafforzamento della visione europea nella salute globale.  
 
Per il settennato 2014-2020 non è stata pianificata nessuna nuova strategia sanitaria. 
Comunque, i principi elencati hanno una maggiore rilevanza se riletti alla luce delle 
nuove sfide quali la crisi economica globale, i cambiamenti demografici, sociali, 
ambientali e di altra natura, le profonde disparità sanitarie, i flussi migratori senza 
precedenti, la diffusione di nuove malattie trasmissibili, lo sviluppo di nuove 
tecnologie sanitarie che traina con sé varie questioni etiche, ecc..  
Necessità di policies pubbliche miranti ad una maggior competitività dell’UE.  
Investimenti in sanità possono condurre a processi di spesa più razionali (non a 
maggiori spese) che a loro volta generano risparmi o garantiscono migliori outcomes 
sanitari. 



 

 

 

       
 
La politica sanitaria europea dopo il 2013. Come migliorarla? (2) 
 
In riferimento ai sistemi sanitari, la strategia dell’UE richiede ancora ulteriori 
sviluppi. Si sta rivelando sempre più importante un lavoro condiviso per scambiare 
idee, informazioni e migliori pratiche e, se necessario, per adottare normative o 
raccomandazioni politiche. La questione dell’assistenza sanitaria è stata 
recentemente inclusa nel Semestre Europeo, ribadendo l’importanza di una politica 
europea di ampio respiro sul versante economico. L’importanza di una tale strategia 
per i pazienti potrebbe essere confermata dalla direttiva sull’assistenza sanitaria 
europea (Direttiva 2011/24/UE).  
Questa strategia apre nuovi spazi di intervento per l’Unione Europea e nuove 
opportunità per i cittadini europei, che non dovrebbero andare perdute.  
 



 

 

 

EU Reference Networks (Art. 12 Dir. 2011/24/EU) – Information from the EC  
 
Istituire Reti Europee di Riferimento (Direttiva 2011/24/UE) rappresenterà un chiaro 
valore aggiunto per l’UE ed aiuterà a fornire ai pazienti un’assistenza sanitaria alla 
loro portata, di alta qualità e cost-effective. Tra i benefici attesi, vi sono miglioramenti 
nella fornitura dei servizi, nei sistemi di lavoro, nei percorsi dei pazienti, negli 
strumenti clinici oltre a una più rapida acquisizione di evidenza scientifica. Le reti 
aiuteranno anche a far emergere il potenziale del mercato interno, attraverso la 
massimizzazione della velocità e della scala di diffusione dell’innovazione nell’arte 
medica e nelle tecnologie sanitarie.  
Stati membri dovrebbero promuovere la partecipazione ad esse dei propri healthcare 
providers. La Commissione definirà i criteri e le condizioni a cui le Reti Europee di 
Riferimento e i fornitori che desiderino aderirvi dovranno conformarsi, così come le 
regole per l’istituzione e la valutazione delle Reti.  
Nel 2014, la Commissione intende lanciare la call per le domande per Reti Europee di 
Riferimento. È dunque tempo che gli Stati membri inizino a identificare healthcare 
provider sul proprio territorio per incoraggiarli a partecipare a queste call.  



 

 

 

Grazie per l’attenzione 


