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Cosa significa azione esterna? 
 
1. Politiche di cooperazione esterna 
2. Politiche di Vicinato 
3. Politiche di Pre-Adesione 

 



Cosa significa azione esterna? 
 
1. Europeaid 
2. ENPI – European Neighbourhood and Partnership 

Instrument 
3. IPA – Instrument for Pre-accession 

 



Cosa fa EuropeAid? 
EuropeAid Development and Co-operation è una nuova DG (DG DEVCO)  
Responsabile per la definizione delle politiche UE di sviluppo e l’aiuto attraverso 
programmi e progetti in tutto il mondo. Costituita nel 2011, riunisce le ex DG Sviluppo 
e l’Ufficio EuropeAid. 
http://ec.europa.eu/europeaid/who/index_en.htm 
 
Cosa fa il Servizio Europeo per l’Azione Esterna (European External Action Service) ? 
La politiche esterne, le strategie e le missioni previste dall’ SEAE hanno 4 finalità:  
- sostenere la stabilità 
- promuovere I diritti umani e la democrazia 
- diffondere la prosperità 
- sostenere lo stato di diritto e la good governance 
http://eeas.europa.eu/policies/index_en.htm 
 

Cosa fa l’Ufficio per la Protezione Civile e l’Aiuto Umanitario – ECHO?  
Fornisce l’assistenza di emergenza e il soccorso alle vittime di catastrofi naturali o 
confrlitti armati al di fuori dell’Unione Europea. 
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm 
 
Cosa fa la DG Allargamento? 
Coordina e sorveglia i programmi IPA nazionali, regionali, tematici e transfrontalieri 
dei Paesi in preadesione. 



Cosa significa azione esterna? 
 
1. Europeaid 

 



Come previsto nel Regolamento che stabilisce uno strumento 
finanziario per la cooperazione allo sviluppo, 4 sono i temi su 
cui lavorare nel quadro dell’azione esterna UE: 
•  Accesso ai servizi socio-sanitari per i poveri e i gruppi 
 svantaggiati; 
•  La carenza di risorse umane nel settore, collegata 
 all’emigrazione di medici, infermieri e altri lavoratori 
 collegati; 
•  Le principali malattie collegate alla povertà; 
•  I diritti alla salute sessuale e riproduttiva 



Documenti strategici 
• 7 anni (2007-2013) 
• Obiettivi di lungo periodo 
• Inquadramento di tutte le priorità dell’assistenza della CE; 

riassume tutti gli strumenti e programmi previsti 

Programmi Indicativi pluriennali 
• 4 anni (2007-2010/2010-2013) 
• Complementi dei documenti strategici 
• Dettaglio sui settori prioritari del sostegno ENPI 

Programmi d’Azione 
• annuali 
• Complementi dei programmi indicativi pluriennalimes 
• Definiscono le possibili attività progettuali e il budget 



Per il periodo 2007-2013, l’azione europea nel settore della 
salute nei PVS è finanziata attraverso 2 tipi di strumenti: 
 

Strumenti geografici: attuati a livello nazionale e 
regionale: 

• EDF - European Development Fund (nei paesi ACP)  
• DCI - Development Cooperation Instrument (in America 
Latina, Sudafrica e Asia) 
• ENPI (paesi di vicinato) 

Rappresentano la quota principale del sostegno europeo per il settore socio-
sanitario nei PVS. 



Per il periodo 2007-2013, l’azione europea nel settore della 
salute nei PVS e finanziata attraverso 2 tipi di strumenti: 
 
Programmi tematici: 
Complementari ai programmi geografici, coprono un’area di 
attività di interesse. Coinvolgono non solo i paesi EDF ma 
anche quelli DCI ed ENPI. 



   European Development Fund (EDF) 
 creato fin dal 1957 e avviato nel 1959, è lo strumento 
 principale per fornire aiuti allo sviluppo in Africa, 
 Caraibi e Pacifico (ACP countries) e nei territori europei 
 d’oltremare.  3 aree di cooperazione: 
 - sviluppo economico 
 - sviluppo sociale e umano 
 - cooperazione e integrazione regionale 
 
Quasi 22.000 Meuro ad ACP (97%), 286 Meuro a TEO (1%) 



Il DCI copre tre componenti:  
1)  Programmi geografici che sostengono la cooperazione con 47 nazioni di 

 America latina, Asia e Asia centrale, Regione del Golfo (Iran, Iraq e 
 Iemen) e Sud Africa nei seguenti settori: 

•Sradicamento della poverta e raggiungimento dei MDG; 
•Bisogni primari della popolazione, i.e. istruzione e salute; 
•Coesione sociale e occupazione; 
•Governance, democrazia, diritti umani e riforme istituzionali; 
•Commercio e integrazione regionale; 
•Sviluppo sostenibile attraverso la tutela dell’ambiente e la gestione sostenibile di risorse 
naturali; 
•Gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche e diffusione delle risorse energetiche 
sostenibili; 
•Sviluppo delle infrastrutture e uso delle ICT; 
•Sviluppo rurale e sicurezza alimentare; 
•Assistenza post crisi. 



2) Programmi tematici per tutti i PVS (inclusi quelli coperti da ENPI ed EDF). 
Questi programmi intervengono nei seguenti settori: 

•investing in people; 
•environment and sustainable management of natural resources including energy; 
•non-state actors and local authorities in development; 
•food security; 
•migration and asylum  

3) programma di misure di accompagnamento per i paesi ACP dello Sugar 
Protocol 



Programmi tematici: 
•  investing in people; 
•  the environment and the sustainable management of 
 natural resources; 
•  non-state actors and Local Authorities; 
•  the improvement of food security; 
•  cooperation in the area or migration and asylum. 



INVESTING IN PEOPLE: 
Sostegno ad azioni nel settore dello sviluppo sociale e 
umano:  

 - buona salute per tutti; 
- istruzione, conoscenza e competenze; 
- parità di genere; 
- occupazione e coesione sociale, infanzia e 
gioventù. 

 
Copre praticamente tutti i Millennium Goals. 



   Il Documento Strategico Tematico “Investing in 
 people”. Questo programma si concentra sulla 
 mancanza di  personale nel settore sociosanitario dei 
 PVS e sulle principali malattie legate alla povertà: 
 HIV/AIDS, malaria e tubercolosi. Il 55% (580 Meuro 
 2007-2013) del budget del programma finanzia la 
 priorità “Good health for all” per migliorare 
 l’accessibilità al servizio pubblico. Altra quota parte 
 finanzia l’attuazione dell’Agenda del Cairo sui diritti alla 
 salute sessuale e riproduttiva.  



https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1284977262222&do=publi.welcome&userlanguage=en 











Cosa significa azione esterna? 
 
  
2. ENPI – European Neighbourhood and Partnership 

Instrument 
 

 
 



I paesi beneficiari ENPI sono i paesi ENP e la Russia. 
ENPI ha i seguenti obiettivi strategici:  
•  Transizione democratica e promozione dei diritti umani; 
•  Transizione verso un’economia di mercato; 
•  Promozione dello sviluppo sostenibile e politiche di interesse 
 comune (antiterrorismo, proliferazione delle armi di distruzione di 
 massa, risoluzione dei conflitti, ruolo del diritto internazionale). 







ENPI CBC Mediterranean Basin 
 



Eligible regions: 
 
•  Cipro: l’intero paese 
•  Egitto: Marsa Matruh, Al Iskandanyah, Al Buhayrah, Kafr ash Shaykh, Ad Daqahliyah, Dumyat, Ash 
 Sharquiyah, Al Isma’iliyah, Bur Sa’id 
•  Francia Corse, Languedoc‐Roussillon, Provence‐Alpes‐Côte d’Azur 
•  Grecia Anatoliki Makedonia ‐ Thraki, Kentriki Makedonia, Thessalia, Ipeiros, Ionia Nisia, Dytiki Ellada, Sterea 
 Ellada, Peloponnisos, Attiki, Voreio Aigaio, Notio Aigaio, Kriti 
•  Israele: l’intero paese 
•  Italia: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana 
•  Giordania: Irbid, Al‐Balga, Madaba, Al‐Karak, Al‐Trafila, Al‐Aqaba 
•  Libano l’intero paese 
•  Malta: l’intero paese 
•  Palestina: l’intero paese 
•  Portogallo Algarve 
•  Spagna: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Islas Baleares, Ceuta, Melilla 
•  Siria: Latakia, Tartous 
•  Tunisia: Médenine, Gabès, Sfax, Mahdia, Monastir, Sousse, Nabeul, Ben Arous, Tunis, Ariana, Bizerte, Béja, 
 Jendouba 

ENPI CBC Mediterranean Basin 
 



Adjoining regions: 
 
•  Egitto: Al Gharbiyah (Gharbia), Al Minufiyah (Monufia), Al Qalyubiyah (Qalyubia), As Suways (Suez) 
•  Francia: Rhône‐Alpes, Auvergne, Midi‐Pyrénées 
•  Grecia: Dytiki Makedonia (Western Macedonia) 
•  Italia: Molise, Abruzzo, Marche, Umbria, Emilia Romagna, Piemonte 
•  Giordania: Al‐Mafraq (Mafraq), Ma’an, Amman, Ajlun, Jarash (Jerash), Az Zarqa’ (Zarqa) 
•  Portogallo: Alentejo 
•  Spagna: Extremadura, Castilla La Mancha, Aragon 
•  Siria Hama, Idlib, Homs 
•  Tunisia: Tataoune, Kebili, Gasfa, Sidi Bouzid, Kairouan, Zaghouan, Manouba, Le Kef, Siliana 

ENPI CBC Mediterranean Basin 
 



Caratteristiche: 
 

•  I partenariati  devono coinvolgere almeno 3 stati di cui  
 almeno 1 EUMC (EU Mediterranean Country) e 1 MPC-
 Mediterranean Partner Country 
•  Durata: 18-24 mesi 
•  Importo: da 500.000 Euro a 2.000.000 Euro 
 

ENPI CBC Mediterranean Basin 
 



Misure su tematiche socio-sanitarie: 
 
 
1.3 - Strengthening the national strategies of territorial planning by integrating the different levels, and 
promotion of balanced and sustainable socio-economic development 

•Planning of public services (health, education, water, transport, energy, waste, etc.) at local level and their 
cooperation with macro-regional networks. 
•Development of innovative welfare systems at regional and local levels by promoting public/private partnership 
aimed at improving the health services for rural populations and most vulnerable groups (elderly persons, disabled, 
immigrants, women and young) 
•Promoting networks among local communities concerning social policies (employment and health) 

 
3.1 - Support to people flows among territories as a means of cultural, social and economic enrichment 

•Exchange of good practices on local government policies on migrants integration in hosting territories, in 
cooperation with the civil society and joint elaboration of action plans in order to facilitate their integration (labour 
market, education, knowledge of languages, services for housing, health and social services, etc.) 

 
3.2  - Improvement of conditions and modalities of circulation of goods and capitals among the territories 

•Carrying out joint training activities for operators (productive sectors and public administrations) especially in 
relation to quality standards and health controls, with particular attention to the agro-food chain 

ENPI CBC Mediterranean Basin 
 



Cosa significa azione esterna? 
 
   

 
3. IPA – Instrument for Pre-accession 

 





Instrument for Pre-Accession 
5 componenti: 
I. sostegno alla transizione e consolidamento istituzionale 

II. cooperazione transfrontaliera (con gli Stati membri dell’UE 

e gli altri paesi ammissibili all’IPA) 

III. sviluppo regionale (trasporti, ambiente e sviluppo 

economico) 

IV. sviluppo delle risorse umane (potenziamento del capitale 

umano e lotta all’esclusione sociale) 

V. sviluppo rurale 



Instrument for Pre-Accession 
5 componenti: 
I. sostegno alla transizione e consolidamento istituzionale 

II. cooperazione transfrontaliera (con gli Stati membri dell’UE 

e gli altri paesi ammissibili all’IPA) 

III. sviluppo regionale (trasporti, ambiente e sviluppo 

economico) 

IV. sviluppo delle risorse umane (potenziamento del capitale 

umano e lotta all’esclusione sociale) 

V. sviluppo rurale 





Territori ammissibili: 
 
Italia: Province di Pescara, Teramo, Chieti, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini,Ravenna, Trieste, Gorizia, Udine, Pesaro-Urbino, Ancona, 
Macerata, Ascoli Piceno, Campobasso, Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Venezia, Rovigo, Padova 
Slovenia: Regione statistica di Obalno-kraška 
Grecia: Prefetture di Corfù e Thesprotia 
Croazia: Contee di Dubrovačko-neretvanska ţupanija, Istarska ţupanija, Ličko-senjska ţupanija, Primorsko-goranska ţupanija, 
Šibensko-kninska ţupanija, Splitskodalmatinska ţupanija, Zadarska ţupanija 
Bosnia – Herzegovina: Municipalità di Bileca, Capljina, Citluk, Gacko, Grude, Jablanica, Konjic, Kupres, Livno, Ljubinje, Ljubuski, 
Mostar, Neum, Nevesinje, Posusje, Rama/Prozor, Ravno, Siroki Brijeg, Stolac, Berkoviči, Tomislavgrad, Trebinje, e Istočni Mostar 
Montenegro: Municipalità di Bar, Budva, Cetinje, Danilovgrad, Herceg Novi, Kotor, Nikši•, Podgorica, Tivat, Ulcinj 
Albania: Prefetture di Fier, Durrës, Lezhë, Shkodër, Tiranë, Vlorë 
 
Deroghe territoriali 
Italia: Province di L’Aquila, Pordenone, Isernia, Taranto 
Slovenia: Regioni statistiche di Notranjsko-kraška regija, Goriška regija 
Croazia: Contea di Karlovačka ţupanija 
Bosnia – Herzegovina: Sarajevo Economic Region, North-West Economic Region, Regione Economica Centrale di Bih 
Montenegro: Municipalità di Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Roţaje, Plav, Andrijevica, Kolašin, Mojkovac, Savnik, Ţabljak, Pluţine 
Serbia: l'intera nazione (solo per progetti di cooperazione istituzionale) 

IPA Adriatic CBC 
 



Caratteristiche: 
 

•  I partenariati  devono coinvolgere almeno 2 stati di cui  
 almeno 1 UE e 1 IPA  
•  Durata: massimo 36 mesi 
•  Importo: da 500.000 Euro a 5.000.000 Euro 
 

IPA Adriatic CBC 
 



MISURA 1.3 – RETI SOCIALI, DEL LAVORO E DELLA SALUTE 
•Scambio di esperienze e trasferimento di competenze nel settore sociale, della salute e del lavoro, anche 
attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
•Ottimizzazione dell’uso di infrastrutture socio-sanitarie esistenti allo scopo di migliorare la qualità e 
accessibilità ai servizi socio-sanitari 
•Integrazione delle politiche sociali e sanitarie, per armonizzare l’offerta di servizi sanitari e ridurre le 
differenze territoriali; 
•Creazione di reti internazionali (ad esempio: monitoraggio epidemiologico, scambio di informazioni per 
indirizzare rapidamente le emergenze sanitarie); 
•Azioni per migliorare l’integrazione delle categorie  vantaggiate; 
•Costituzione di una rete integrata di servizi a favore del volontariato operante nel settore socio-sanitario e 
del lavoro (accesso alle strutture ospedaliere, telemedicina, assistenza a distanza e centri comuni di 
assistenza); 
•Favorire l’assistenza socio-sanitaria a domicilio attraverso l’uso di tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 
•Armonizzazione dei titoli di studio 

IPA Adriatic CBC 
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