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Salute Pubblica 2008 - 2013 
Il programma Salute Pubblica 2008-2013 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, nonché migliorando la sanità pubblica.  

 

In particolare, il programma persegue tre grandi obiettivi:  

1) migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini 
- 1.1. Proteggere i cittadini dalle minacce per la salute 

- 1.2. Migliorare la sicurezza dei cittadini 

2) promuovere la salute, anche riducendo le disparità sanitarie 
- 2.1. Favorire stili di vita più sani e contribuire a ridurre le disparità 

sanitarie  

- 2.2. Promuovere stili di vita più sani e ridurre le principali malattie e 

lesioni intervenendo sui determinanti sanitari 

3) generare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute 
- 3.1. Scambiare conoscenze e migliori pratiche 

- 3.2. Raccolta, analisi e diffusione delle informazioni sulla salute 

 

Periodo di validità del programma: 21.11.2007 – 31.12.2013 

Dotazione finanziaria complessiva: 321.500.000,00 Euro 

 



Modalità di attuazione e finanziamento 
Cofinanziamento di progetti (Call for proposals) che devono: 

- contribuire con valore aggiunto al livello europeo  

- essere innovativi  

- avere una durata massima di tre anni. 

 

Finanziamenti per costi operativi (Operating Grants): possono essere finanziati alcuni 

dei principali costi operativi di una organizzazione che opera nel settore della sanità 

pubblica. 

 

Contributi per conferenze (Conferences) che perseguano come principali obiettivi uno 

o più priorità del Programma annuale di lavoro, abbiano una dimensione ampia a livello 

comunitario (almeno 10 Stati membri o partecipanti al programma Salute Pubblica), siano 

organizzate da un organismo pubblico o da un soggetto non a scopo di lucro avente sede 

legale in almeno uno degli Stati membri. 

 

Azioni congiunte (Joint Actions): possono essere presentate proposte progettuali 

congiunte tra: organismi Pubblici, organizzazioni senza scopo di lucro designati con 

procedura trasparente dagli stati membri. 

 

Il programma prevede inoltre altri tre meccanismi: gare d’appalto, finanziamento 

diretto e per Comitati Scientifici 

 

 



Cosa abbiamo imparato 

- Agire localmente per contribuire 

su scala europea  

- Fare rete e collaborare con 

l’Agenzia  

- Estendere i risultati progettuali a 

stakeholder locali ed europei 

(creazione di una rete europea 

sul tema)  

- Trasferire modelli e strumenti 

adeguandoli alle esigenze di ogni 

singolo contesto 

- Considerare il lasso di tempo che 

intercorre tra la prima stesura e la 

conclusione del progetto  

- Rigore e tempi delle procedure 

amministrative  

- Occorre individuare indicatori 

adeguati per parlare con lo 

stesso linguaggio di chi finanzia  

- Dare visibilità all’economicità e 

alla sostenibilità dell’intervento         

Aspetti fondamentali 

per la programmazione attuale e 

in quella post 2013 



L’andamento degli ultimi tre anni 
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Resources available for 2012 
(including contributions from EFTA and Croatia) 

17 03 06 

Community action in the field of health  
€ 49 688 800  

17 01 04 02 

Expenditure on administrative 

management 

€ 1 441 400  

TOTAL  € 51 130 200  
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Budget 

 

 

 

  

  

Financing instruments 2012 2011 

Project grants 13 171 820 4 650 000 

Calls for tenders 14 463 980 17 753 028 

Joint Actions 8 950 000 17 040 000 

Operating grants 4 400 000 4 000 000 

Direct grants 2 633 000  3 200 000 

Conferences 800 000 800 000 

Other actions* 5 270 000 870 000 

*incl. action with JRC on  
cancer 

Operating budget 49 688 800 48. 313.028 



Il programma dopo il 2013:  

il punto di partenza 

Il nuovo programma, nelle sue linee generali, parte da questo quesito:  

 

Come può l’Unione europea contribuire a garantire la sostenibilità dei 

sistemi sanitari mantenendo allo stesso tempo l’universalità, l’equità, 

la solidarietà e la qualità dei servizi, tenendo conto di almeno tre 

grandi fattori che caratterizzano la nostra società: 

 

- l’invecchiamento demografico  

- le aspettative sempre maggiori sulla qualità dei servizi sanitari  

- un utilizzo sempre maggiore delle nuove tecnologie 

 
 

 



Il programma dopo il 2013: quali azioni? 

Il nuovo programma, di conseguenza, intende aiutare gli Stati Membri a 

garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari, fornendo sostegno ad 

iniziative che siano 

 

- portatrici di innovazione nel campo della sanità  

- orientate alla prevenzione 

- in linea e funzionali allo sviluppo e al consolidamento della 

legislazione europea 

 



Il contributo della valutazione del 

programma precedente 

Sulla base delle prime indicazioni del documento di valutazione del 

programma 2008-2013 il nuovo programma, dovrà:  

- focalizzarsi sui bisogni degli Stati Membri cercando di coniugare 

crescita intelligente ed inclusiva («smart and inclusive growth») e 

sostenibilità dei sistemi sanitari 

- essere efficiente e sostenere azioni con un reale valore aggiunto 

europeo, cercando risposte in grado di mantenersi anche in un 

quadro economico e finanziario complesso come quello attuale 

 



Tempi e contenuti del nuovo programma 

La commissione sta attualmente lavorando alle basi del nuovo 

programma ... 

 

I primi orientamenti sono stati inclusi nel documento: 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND 

SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 

A Budget for Europe 2020 - Part II: Policy fiches (COM(2011) 500 final 

del 29 giugno 2011, nello specifico….. 



Tempi e contenuti del nuovo programma 

La commissione ha fatto una prima proposta di strumenti per l’implementazione 

del programma Salute per il post 2013: 

- Health for Growth Programme, con una dotazione di 396 milioni di Euro, 

che finanzierà attività quali ad esempio la condivisione di buone pratiche e 

linee guida per la diagnosi e la cura di malattie rare, lo screening dei tumori, 

l’adozione di linee guida comuni per l’eHealth, ecc. 

- Animal and Plant Health and Food Safety, con una dotazione di 2,2 

bilioni di Euro, che finanzierà attività legate al fondo per le emergenze 

veterinarie, reti di eccellenza di laboratori, la lotta alle malattie veterinarie, 

test e produzione di vaccini e relative banche dati, ecc. 

 



Altre fonti europee per finanziare la 

SALUTE 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 


