
 
 

 

1 

Piano di Formazione Nazionale  

Report Webinar 21 

19 Novembre 2019  

“The European Regional Development Fund” 
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Il giorno 19 novembre si è tenuto il 21° webinar organizzato da ProMIS nell’ambito del più ampio Piano di 

Formazione Nazionale per il 2019, che ha ad oggetto i programmi europei istituiti dalla Commissione con la 

nuova programmazione 2021-2027.  

Andor Urmos (DG REGIO) ha iniziato la sua relazione elencando le svariate motivazioni per cui è necessario 

investire in ambito sanitario:  

✓ Motivazione di salute pubblica: di fatto le disuguaglianze sanitarie rimangono elevate in Europa e i 

rischi per la salute pubblica sono ormai transfrontalieri;  

✓ Motivazione economica e sociale: la salute ha impatti forti sulla produttività e la crescita del lavoro, 

essendo uno dei settori più innovativi e produttivi; 

✓ Razionale territoriale: la salute garantisce la coesione territoriale ed è di fondamentale importanza 

nello sviluppo regionale e locale; 

✓ È necessario, altresì, garantire la parità di accesso a servizi sanitari di qualità. 

 

Vi sono poi delle sfide cd. strutturali date dalle pressioni sui sistemi sanitari (ad es. le malattie croniche, 

l’invecchiamento della popolazione, la sostenibilità delle finanze pubbliche) che portano alla necessità di 

ristrutturare e modernizzare il settore sanitario. La salute è sempre più riconosciuta come importante 

risorsa per lo sviluppo regionale e la competitività ed è ammissibile al finanziamento della politica di 

coesione.  

 

Il FESR concentra gli investimenti su diverse aree prioritarie chiave. Tale approccio assume il nome di 

«concentrazione tematica»: 

✓ innovazione e ricerca; 

✓ agenda digitale; 

✓ sostegno alle piccole e medie imprese (PMI); 

✓ economia a basse emissioni di carbonio. 

 

Le risorse FESR stanziate a favore di tali priorità dipendono dalla categoria di regione: 

✓ nelle regioni più sviluppate almeno l'80 % dei fondi deve concentrarsi su almeno due priorità; 

✓ nelle regioni in transizione la concentrazione concerne il 60 % dei fondi; 

✓ nelle regioni in ritardo di sviluppo la concentrazione concerne il 50 % dei fondi. 

 

Il FESR riserva particolare attenzione alle specificità territoriali. La sua azione mira a ridurre i problemi 

economici, ambientali e sociali che affliggono le aree urbane, investendo principalmente nello sviluppo 

urbano sostenibile. Almeno il 5 % delle risorse FESR è destinato alle specificità territoriali mediante le 

«azioni integrate» gestite dalle città. 
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Le aree svantaggiate dal punto di vista geografico (in quanto isolate, montagnose o a scarsa densità 

demografica) ricevono un trattamento particolare. Le aree più periferiche, infine, godono di specifici aiuti 

economici da parte del FESR per far fronte agli eventuali svantaggi derivanti dalle condizioni di lontananza. 

 

Nella programmazione 2014-2020 attraverso il FESR sono stati investiti 4,3 miliardi di euro in infrastrutture 

sanitarie e 1 miliardo di euro per l’invecchiamento sano e attivo e per servizi e applicazioni di e-health. 

Anche attraverso il Fondo Sociale Europeo si sono sviluppate attività legate all'invecchiamento, alla 

promozione della salute, alla formazione degli operatori sanitari, ecc. Con la nuova programmazione per il 

2021-2027 la politica di coesione si fa più semplice e flessibile, prevedendo 7 fondi di finanziamento e i 

precedenti 11 obiettivi sono semplificati e consolidati a 5: 

1. Un'Europa più intelligente (trasformazione economica innovativa e intelligente); 

2. Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio (compresa la transizione energetica, l'economia 

circolare, l'adattamento climatico e la gestione dei rischi); 

3. Un'Europa più connessa (mobilità e connettività ICT); 

4. Un'Europa più sociale (il pilastro europeo dei diritti sociali); 

5. Un'Europa più vicina ai cittadini (sviluppo sostenibile delle aree urbane, rurali e costiere e iniziative 

locali).  

 

Nella nuova programmazione, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale prevede investimenti in 

infrastrutture sanitarie, che si spostano da un modello incentrato sull'ospedale ad approcci più incentrati 

sulla persona, compresi l'assistenza domiciliare e i servizi basati sulla comunità, nonché le strutture e le 

attrezzature per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie. Si mira, altresì, ad un’assistenza 

sanitaria di base (ad es. Strutture per medici generici, infermieri), assistenza sanitaria secondaria (ad es. 

Strutture per specialisti, ambulatoriale), assistenza sanitaria terziaria (ad es. Ospedali per cure acute e a 

lungo termine, servizi di emergenza), all’integrazione dell'assistenza tra i tre precedenti e tra assistenza 

sanitaria, assistenza sociale e assistenza a lungo termine, anche attraverso sistemi informatici integrati. 

Nell'ambito della digitalizzazione dei servizi sanitari si punta sempre di più ad una sanità elettronica 

mhealth, telehealth, sistemi di informazione pubblica e telemedicina. 

 

Infine è stato presentato il sistema sanitario ungherese, che vede una frammentazione di alcuni settori (ad 

es. Assistenza sanitaria), regole di ammissibilità rigorose, nessuna possibilità di programmi complessi, 

capacità amministrative e di gestione limitate dei beneficiari. L'assegnazione dei finanziamenti non ha 

risposto alle esigenze della maggior parte delle micro-regioni svantaggiate (33 microregioni più 

svantaggiate ovvero il 10% della popolazione). Con i fondi si è cercato di integrare istruzione, assistenza 

sanitaria, servizi sociali, occupazione e trasporti pubblici, nonostante le restrizioni amministrative del 

sistema istituzionale rappresentassero un grande ostacolo.  


