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Il 31 maggio 2021, il Ministero della Salute ha organizzato, in collaborazione con la DG Sante della 
Commissione Europea, l’Agenzia Europea per la Salute e il Digitale (HaDEA) e ProMIS – Programma 
Mattone Internazionale Salute, un web Infoday sul nuovo Programma EU4Health 2021-2027. 
 
Adrian Peres – Capo della Task Force EU4Health DG SANTE – ha sottolineato che il Programma EU4Health, 

istituito dal regolamento (UE) 2021/522 il 26 Marzo corso,  rappresenta una novità nel contesto delle 

politiche europee, definendo la salute pubblica come una chiara priorità per l’Europa e rappresenta anche 

uno strumento per costruire le basi di sistemi sanitari più forti, resistenti e accessibili. Il Programma è anche 

una risposta all’epidemia da COVID – 19, in quanto tra gli scopi vi sono quelli di sostenere la lotta contro le 

minacce sanitarie transfrontaliere e contribuire all’ aumento della preparazione e della capacità di 

rispondere efficacemente alle future crisi sanitarie. EU4Health fa parte di una visione ambiziosa che mira a 

sostenere ed integrare le politiche sanitarie nazionali al fine di rafforzare e modernizzare i sistemi sanitari 

per ridurre le disuguaglianze e superare le sfide condivise. Dal punto di vista economico, il Programma 

rappresenta attualmente il più grande investimento dell’UE nella salute con oltre 5,7 miliardi di euro 

(prezzi correnti) per il periodo 2021 – 2027.  

Al fine di fornire i mezzi e gli strumenti necessari per realizzare la politica sanitaria dell’UE, il Programma 
stabilisce quattro obiettivi principali: 

₋  Migliorare e promuovere la salute nell'Unione 
₋  Proteggere le persone dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere 
₋  Migliorare l'accesso ai medicinali, ai dispositivi medici e ai prodotti di crisi 
₋  Rafforzare i sistemi sanitari 

 
Per quando riguarda invece l’attuazione del programma, sono stati identificati dieci obiettivi specifici che 
definiscono le aree di intervento: 1) Prevenzione delle malattie e promozione della salute; 2) Iniziative 
sanitarie internazionali e cooperazione; 3) Prevenzione, preparazione e risposta alle minacce sanitarie 
transfrontaliere; 4) Integrazione delle scorte nazionali di prodotti essenziali per la crisi, 5) Creazione di una 
riserva di personale medico, sanitario e di supporto; 6) Migliorare la disponibilità, l'accessibilità e 
l'economicità dei medicinali, dei dispositivi medici e dei prodotti rilevanti in caso di crisi; 7) Rafforzamento 
dei dati sanitari, strumenti e servizi digitali, trasformazione digitale dell'assistenza sanitaria; 8) Migliorare 
l'accesso all'assistenza sanitaria; 9) Sviluppare ed attuare la legislazione sanitaria dell'UE e del processo 
decisionale basato sulle prove; 10) Promuovere una cooperazione integrata tra i sistemi sanitari degli Stati 
membri. 
 
Giuseppina Luvarà – DG SANTE, ha sottolineato che le attività di preparazione del Programma di lavoro 

sono iniziate con un Incontro Informale del Gruppo di Esperti EU4Health l’8 Marzo scorso. La votazione del 

Programma, è prevista a giugno, durante il Comitato con gli Stati Membri. In seguito all’adozione del 

Programma di Lavoro 2021, verranno avviati due periodi di call: la prima prevista per giugno/luglio e la 

seconda prevista per settembre/ottobre. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.107.01.0001.01.ENG


 

 

Il Programma supporterà diverse azioni, raggruppate in quattro macroaree: 

₋ Prevenzione delle malattie (malattie non trasmissibili, esempio tabacco) 

₋ Preparazione alla crisi (malattie trasmissibili, Piano Azione AMR, iniziativa immunizzazione 

europea, HERA) 

₋ Sistema sanitario e personale sanitario (rafforzamento sistema, strategia farmacologica) 

₋ Area digitale (trasformazione digitale sistemi sanitari) 

Il tema della lotta contro il cancro sarà invece trasversale. 

 

Considerando che le sfide sanitarie sono di natura trasversale, EU4Health collabora con altri Programmi, 

politiche, strumenti e azioni dell'Unione Europea, tra cui vengono sottolineati: 1) Il programma FSE+, per il 

sostegni ai gruppi vulnerabili nell’accesso all’assistenza sanitaria; 2) Il Fondo europeo di sviluppo regionale 

– FESR, per il miglioramento delle infrastrutture sanitarie regionali; 3) Horizon Europe, per la ricerca in 

ambito sanitario; 5) Digital Europe, in particolare rispetto alla creazione dell'infrastruttura digitale 

condivisa; 6) InvestEU; 7) Erasmus+; 8) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Paolo Michelutti, Agenas, ha presentato il progetto JADECARE – Azione congiunta sull’implementazione 
dell’assistenza integrata sulla persona abilitata dal digitale.  Tale Azione Congiunta prevede 
l’individuazione di buone pratiche e supporta il trasferimento e l’implementazione di tali pratiche in altri 
contesti europei. JADECARE, coinvolge 17 Paesi e 23 “siti” di implementazione all’interno dell’Unione 
Europea. Agenas è stata individuata come Autorità Competente, mentre, in Italia, le Regioni impegnate 
all’implementazione sono: Toscana, Marche, Lombardia, Umbria e Campania. In qualità di Partner di 
Supporto, Il Ministero della Salute e il ProMIS supportano le attività di disseminazione del progetto nonché 
la realizzazione delle attività dedicate all’integrazione delle buone pratiche nelle politiche nazionali e alla 
loro sostenibilità. L’obiettivo del Progetto JADECARE è rafforzare la capacità delle autorità sanitarie 
coinvolte, al fine di affrontare con successo gli aspetti fondamentali legati alla trasformazione del sistema 
sanitario, in particolare la transizione digitale, l’assistenza integrata centrata sulla persona, grazie al 
trasferimento delle migliori pratiche dai sistemi degli “early adopters” a quelli dei “next adopters”. 
JADECARE si suddivide perciò in 8 pacchetti di lavoro. Escludendo i pacchetti di lavoro trasversali 
(coordinamento, comunicazione/disseminazione e valutazione), gli altri sono: WP4 Sostenibilità; WP5 
Buona pratica – La strategia sanitaria Basca per l’invecchiamento e la cronicità: trasferimento e adozione; 
WP6 Buona pratica - Hub Catalano Open Innovation sui servizi di assistenza sanitaria integrata supportata 
da ICT per pazienti cronici: trasferimento e adozione; WP7 Buona pratica - Il modello di cure integrate 
Optimedis rivolto alla popolazione: trasferimento e adozione; WP8 Buona pratica – Roadmap digitale verso 
un settore sanitario integrato: trasferimento e adozione. 
  
Lisa Leonardini, Coordinatore Tecnico del ProMIS, ha presentato la Joint Action NFP4Health, Azione 
Congiunta dei NFP per la Salute, di prossimo avvio (ottobre 2021) e che, per l’Italia, coinvolge Il Ministero 
della Salute, Agenas, l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE). In seguito alla pandemia, 
l’obiettivo principale della Joint Action è cambiato, in quanto l’Unione Europea ha rivisto le priorità, 
istituendo un nuovo budget per il nuovo Programma EU4Health. 
L’obiettivo generale del Progetto è creare e mantenere un ecosistema innovativo per facilitare e 
sostenere i Paesi europei nel raggiungere le priorità degli obiettivi sanitari stabiliti per il periodo 2021 – 
2027.  
In particolare, i risultati attesi sono:  

₋ La definizione di uno standard minimo comune che definisca il ruolo del NFP 
₋ L’implementazione del programma EU4Health a livello nazionale 



 

 

₋ L’istituzione di una strategia sostenibile e di obiettivi condivisi a lungo termine,  
₋ La creazione di una sinergia strutturata tra i NFP,  
₋ Maggiore sostenibilità dei sistemi sanitari,  
₋ Migliore utilizzo delle nuove aree e strumenti del programma EU4Health 

 
In particolare, il Ministero della Salute sarà Leader nel Pacchetto Sostenibilità dell’azione ed integrazione 
nelle politiche nazionali (WP4). Tale pacchetto ha come obiettivo supportare l'attuazione del programma 
EU4Health, trovando un accordo su standard minimi comuni che definiscano il ruolo del NFP ed integrando 
le lezioni apprese da iniziative politiche basate su prove e da raccomandazioni chiave. 
Per quanto riguarda il Pacchetto di Lavoro Supporto alle sinergie con Programmi EU in ambito salute (WP5), 
l’obiettivo è quello di identificare e mappare i Programmi di Finanziamento Europei che comprendono 
l’ambito salute, nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Inoltre, verranno supportati i 
NFP del Programma EU4Health nell’ambito delle strategie nazionali di implementazione, sviluppando delle 

raccomandazioni specifiche. In linea con tale pacchetto di lavoro, il ProMIS negli scorsi mesi ha 
coinvolto i Punti di Contatto Nazionali di diversi Programmi di Finanziamento che hanno uno 
spaccato sulla salute, per avviare una collaborazione. A tal proposito, sono state organizzate una 
riunione di presentazione dei Programmi ed una seconda riunione di “auto-formazione” 
sull’ambito dei diversi Programmi e delle opportunità che questi riservano per il tema salute. 
 
Nell’ambito di NFP4Health, il ProMIS è coinvolto nel Pacchetto di Lavoro 4, mentre ha il ruolo di 
coordinatore del pacchetto Capacity building for National Focal Points (WP6). Tale WP mira a rafforzare le 
conoscenze e le competenze dei NFP responsabili del nuovissimo programma EU4Health, delle nuove aree 
e strumenti. 
Al fine del raggiungimento degli obiettivi, il WP6 prevede cinque attività: 

• Programma di formazione per NFPs: progettazione e implementazione di un programma di 
formazione 

• EU4Health stakeholders event: conferenza con NFP e stakholders (workshop e sessioni parallele) 
per comunicare le priorità e incoraggiare il networking 

• NFPs “Programmi di gemellaggio”: per la condivisione di approcci, buone pratiche e strumenti tra i 
NFP. Questa attività prevede il coinvolgimento dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca 
Europea – APRE in qualità di Leader 

• Piattaforma interattiva per i NFPs: realizzazione di una piattaforma collegata al sito della DG sante 

• Laboratori “learning by doing”: Open Labs 

 


