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Piano di Formazione Nazionale  

 

9 luglio 2019  

(11.00 – 13.00) 

 

“Il programma Salute Pubblica: struttura, regole di partecipazione e caso di successo”  

 
Il giorno 9 luglio si è tenuto il XIV webinar organizzato da ProMIS nell’ambito del Piano di Formazione 

Nazionale per il 2019. La sessione è stata tenuta da Cinzia Giammarchi (Regione Marche), che ha illustrato 

il Programma Salute pubblica. La Direzione Generale Sante è responsabile della politica dell’UE per la 

sicurezza alimentare e la salute e del monitoraggio dell’attuazione della normativa nel settore. Fra le 10 

priorità politiche della Commissione, la DG Sante contribuisce a: 

✓ Occupazione, crescita e investimenti; 

✓ Mercato interno; 

✓ Libero scambio UE-USA; 

✓ Mercato unico digitale. 

Il programma Salute Pubblica viene nello specifico attuato dall’Agenzia CHAFEA, ovvero l’agenzia esecutiva 

per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare istituita nel 2006. L'UE ha il dovere di 

garantire la tutela della salute umana in tutte le politiche e di collaborare con gli Stati Membri per 

migliorare la salute pubblica, prevenire le malattie ed eliminare le fonti di pericolo per la salute fisica e 

mentale. Il programma definisce la strategia per assicurare buone condizioni di salute e l'assistenza 

sanitaria e si iscrive nella più ampia strategia Europa 2020, che punta a rendere l'Unione europea 

un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva, capace di promuovere la crescita per tutti. Il programma 

salute verte principalmente sulle grandi priorità della Commissione, quali: 

✓ occupazione, crescita e investimenti (salute della popolazione e servizi di assistenza sanitaria come 

fattori produttivi della crescita e dell’occupazione); 

✓ mercato interno (per prodotti farmaceutici, dispositivi medici, direttiva sull’assistenza sanitaria 

transfrontaliera e valutazione delle tecnologie sanitarie); 

✓ mercato unico digitale (compreso il piano e-Health); 

✓ giustizia e diritti fondamentali (lotta contro le disuguaglianze in materia di salute); 

✓ politiche migratorie; 

✓ sicurezza (preparazione in caso di gravi minacce sanitarie transfrontaliere e relativa gestione). 

Il programma è stato pensato come uno strumento di finanziamento per favorire la cooperazione tra gli 

Stati Membri e per sostenere e sviluppare le attività dell’UE in materia di salute; per spendere meglio, non 

necessariamente di più, investendo su sistemi sanitari sostenibili; per investire in programmi di promozione 

della salute; per investire nella sanità come mezzo per ridurre le disuguaglianze e affrontare l'esclusione 

sociale. Gli obiettivi generali sono i seguenti:  

✓ Migliorare la salute dei cittadini dell'UE e ridurre le disuguaglianze in ambito sanitario; 

✓ Incoraggiare l'innovazione nel settore sanitario e aumentare la sostenibilità dei sistemi sanitari; 

✓ Concentrarsi su temi che affrontano questioni sanitarie attuali in tutti gli Stati membri; 

✓ Sostenere e incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri. 

La base giuridica dell’attuale programma per la salute è il regolamento (UE) n. 282/2014. Il programma 

verte su 23 settori prioritari perseguendo quattro obiettivi specifici: 
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1. promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare stili di vita sani attraverso l'approccio 

della "salute in tutte le politiche"; 

2. proteggere i cittadini europei dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere; 

3. contribuire alla realizzazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili; 

4. facilitare l'accesso dei cittadini dell'UE a un'assistenza sanitaria sicura e di elevata qualità. 

I candidati che partecipano a una proposta di progetto devono avere entità giuridiche diverse (cioè essere 

indipendenti l'uno dall'altro) e appartenere ad almeno tre paesi che partecipano al Programma Salute. Di 

seguito le azioni previste:  

✓ Joint Actions: Azioni con le autorità competenti degli Stati membri (azioni congiunte con procedura 

di aggiudicazione diretta); 

✓ Progetti; 

✓ Attività delle ONG e delle reti (invito a presentare proposte); 

✓ Cooperazione con le organizzazioni internazionali (finanziamento diretto); 

✓ Studi, valutazioni, servizi informatici, ecc. (appalti). 

Il Budget complessivo fornito per il 2014-20 è di 490 milioni di euro. Esistono due meccanismi di 

finanziamento principali: sovvenzioni e gare d'appalto. Sovvenzioni per progetti, sovvenzioni di 

funzionamento, sovvenzioni dirette con organizzazioni internazionali e sovvenzioni alle autorità e agli 

organismi dell'UE per azioni cofinanziate (le cosiddette Joint Actions - azioni congiunte). Il tipo di 

finanziamento disponibile per ciascuna azione è indicato ogni anno nel work plan. Salvo indicazione 

contraria (ad esempio, gare d'appalto), il principio di base è il finanziamento congiunto, con sovvenzioni 

della Commissione che coprono una certa percentuale dei costi complessivi. 

I National Focal Point (NFP) sono gli esperti nazionali per il programma in materia di salute negli Stati 

membri e nei paesi partecipanti. I rappresentanti dei NFP sono nominati dai rispettivi Ministeri della salute 

nazionali. Il ruolo specifico dei NFP è quello di assistere Chafea nelle seguenti attività: 

✓ Attuazione del Programma Salute a livello nazionale; 

✓ Diffusione dei risultati; 

✓ Informazioni sull'impatto generato dal Programma Salute nei rispettivi paesi. 

Sono previsti diversi tipi di attività/azioni finanziabili:  

✓ Tender (bandi di gara) a livello europeo e procurement; 

✓ Progetti; 

✓ Operating grants (sovvenzioni funzionali): concesse a enti non governativi o privati che perseguono 

uno o più obiettivi specifici del terzo programma salute. Tali enti dovrebbero assistere la 

Commissione fornendo informazioni e la consulenza necessarie per lo sviluppo delle politiche 

sanitarie e l'attuazione degli obiettivi e delle priorità del Programma Salute ed adoperandosi per 

migliorare l'alfabetizzazione sanitaria e la promozione di stili di vita sani, nonché per organizzare 

conferenze di politiche scientifiche e contribuire all'ottimizzazione delle attività e delle pratiche 

sanitarie, fornendo il feedback dei pazienti e facilitando la comunicazione con i pazienti, rendendoli 

così più autonomi.La Commissione incoraggia questi enti non governativi a collaborare, ove 

possibile, con il Corpo Europeo di solidarietà. Altre tipologie di grants sono: Joint Actions (Azioni 

congiunte) e Prize e awards (premi e riconoscimenti).  

È stata poi illustrata la procedura di presentazione di una proposta dal portale on line e successivamente è 

stato portato l’esempio della JA Advantage, azione congiunta co-finanziata da 22 Stati Membri e 

Coordinata dal Servizio Salute di Madrid (Spagna). Le Joint Action possiedono un evidente valore aggiunto:  

✓ contribuiscono alla risoluzione di problemi a livello europeo; 
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✓ presentano un impatto maggiore rispetto alle azioni intraprese dalle singole nazioni, soprattutto sul 

piano decisionale;  

✓ Sono finanziate sia dalle autorità competenti responsabili in materia di sanità negli Stati Membri 

(per esempio i Ministeri della Salute) o nei paesi terzi che partecipano al Programma, sia da enti 

pubblici e organismi non governativi incaricati dalle suddette autorità competenti; 

✓ Per risultare significative da un punto di vista sia tecnico che politico, le proposte di azioni 

congiunte devono avere una vera dimensione europea. Le Joint Action coinvolgono in media 25 

partner, a seconda della portata dell’azione, e devono essere correlate alle politiche dell’UE 

esistenti nel campo della sanità pubblica e in altri settori. 

L’obiettivo di ADVANTAGE è quello di fornire una visione della fragilità comune a tutti i paesi europei, 

condivisa con i decisori politici e tutti gli stakeholder, rispondendo così ad una delle priorità di Salute 

Pubblica, ovvero la gestione comune delle persone anziane che vivono uno stato di fragilità o pre-fragilità. 

La definizione condivisa di fragilità è quella approvata dall’OMS: “La fragilità è un declino progressivo dei 

sistemi fisiologici legato all'età che si traduce in una diminuzione delle riserve di capacità intrinseca, che 

conferisce estrema vulnerabilità ai fattori di stress e aumenta la vulnerabilità ai fattori di stress e aumenta il 

rischio di conseguenze negative per la salute”, attraverso un approccio olistico e un quadro strategico 

nuovo e globale che mette al centro la persona anziana tenendo conto delle caratteristiche del contesto 

locale degli diversi Paesi. Il modello prevede l’identificazione precoce del rischio di fragilità, programmi di 

esercizio fisico, sostegno per recuperare le competenze, suggerimenti per un’alimentazione sana, 

suggerimenti per costruire reti sociali che riducano l'isolamento, la depressione e l'ansia. Tutti gli Stati 

membri di ADVANTAGE stanno partecipando alla campagna di sensibilizzazione 

#AFFRONTIAMOLAFRAGILITÀ (#FACEUPTOFRAILTY), che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica, i manager 

della salute e il personale sanitario sul significato di assumere un atteggiamento proattivo rispetto alla 

fragilità. Grazie a INRCA - Istituto Nazionale Riposo e Cura per Anziani, è stato creato un repository di storie 

e video, un database che raccoglie testimonianze di persone che vivono in uno stato di fragilità, dei loro 

caregiver o dei loro familiari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


