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Programma dell'UE in materia di sanità 
2014-2020 
La strategia dell'UE in materia di sanità è attuata soprattutto attraverso programmi sanitari 
pluriennali. L'ultimo di questi programmi è finalizzato a sostenere e integrare gli sforzi profusi dagli 
Stati membri per far fronte alle sfide economiche e demografiche cui sono confrontati i loro sistemi 
sanitari, nonché ad aiutare i cittadini a mantenere più a lungo buone condizioni di salute. 

Situazione sanitaria della popolazione 
L'aspettativa di vita nell'UE ha continuato a crescere negli ultimi decenni e nel 2011 si è attestata a circa 77 
anni per gli uomini e 83 anni per le donne, mentre il numero medio stimato di anni di vita in buona salute 
era rispettivamente pari a 61,8 e 62,2. Le malattie croniche rappresentano una sfida particolare per i sistemi 
sanitari e per l'obiettivo dell'UE di aumentare di due anni il numero di anni di vita in buona salute entro il 
2020. Secondo l'Alleanza europea per la salute pubblica (EPHA), la gestione delle malattie croniche ha un 
costo annuale di circa 700 miliardi di euro, il che equivale approssimativamente al 70-80% dei costi sanitari 
dell'UE. La situazione sanitaria della popolazione varia in modo considerevole da uno Stato membro all'altro, 
come pure tra i gruppi favoriti o sfavoriti. 

La sanità costituisce uno dei principali settori economici dell'UE: rappresenta circa il 10% del prodotto 
interno lordo e dà lavoro all'8% della manodopera europea totale. La promozione di un buono stato di salute 
è fondamentale ai fini del conseguimento degli obiettivi di crescita intelligente e inclusiva della strategia 
Europa 2020, e si ritiene che sia indispensabile aumentare il numero di anni di vita in buona salute affinché 
l'Europa possa raggiungere il suo obiettivo di garantire l'occupazione del 75% della popolazione in età 
lavorativa entro il 2020.  

Programma 2014-2020 
Il 9 novembre 2011 la Commissione europea ha adottato una proposta relativa all'istituzione del programma 
"Salute per la crescita", terzo programma pluriennale d'azione dell'UE in materia di salute, che sarà in vigore 
dal 2014 al 2020. Rispetto ai programmi precedenti, il programma pone maggiore enfasi sui legami esistenti 
fra una popolazione in buona salute e la crescita economica. Il programma, incentrato sulla creazione di 
valore aggiunto per l'UE, è finalizzato a sostenere gli sforzi profusi dagli Stati membri per promuovere 
l'innovazione, ad ampliare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura, a promuovere la buona 
salute e prevenire le malattie (in particolare per quanto concerne i principali fattori di rischio, segnatamente 
il tabagismo, l'abuso di alcol, l'obesità e l'HIV/AIDS) nonché a proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie 
transfrontaliere. La dotazione di bilancio proposta è pari a 446 milioni di EUR (ai prezzi correnti). 

Parti interessate 
L'EPHA e il Forum europeo dei pazienti hanno espresso preoccupazione per l'impostazione del programma, 
sottolineando che la salute non dovrebbe essere considerata esclusivamente uno strumento di promozione 
della crescita, e che invece l'innovazione e la crescita dovrebbero garantire un migliore stato di salute alla 
popolazione. La Federazione europea delle associazioni di sostegno ai malati asmatici ed allergici ha accolto 
con favore la proposta della Commissione, suggerendo nondimeno una serie di modifiche, tra l'altro in 
relazione al rafforzamento del ruolo dei pazienti attraverso una migliore alfabetizzazione sanitaria. La Rete 
europea di cardiologia ha espresso preoccupazione per l'assenza di un riferimento specifico alla nutrizione e 
all'attività fisica, mentre la Coalizione europea per la BPCO ha chiesto di attribuire ai disturbi respiratori una 
posizione di rilievo in tutti gli aspetti del futuro programma. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Healthy_life_years_statistics
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/presentation.pdf
http://www.epha.org/spip.php?article5131
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/05_health_and_health_systems.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:it:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-602_en.htm?locale=fr
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0339(COD)&l=en
http://ec.europa.eu/health/programme/docs/healthpgm_pres_nov2013_en.pdf
http://www.epha.org/IMG/pdf/Joint_EPHA_EPF_Statement__HfGP-epf.pdf
http://www.efanet.org/wp-content/uploads/2012/10/EFA-letter-to-ENVI-on-the-public-health-programme.pdf
http://www.ehnheart.org/component/downloads/downloads/1138.html
http://www.ehnheart.org/component/downloads/downloads/1138.html
http://www.copdcoalition.eu/wp-content/uploads/2012/03/Letter-F-Grossetête_Health-for-Growth_EN.pdf
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Parlamento europeo 
Nel giugno 2012 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (relatore: 
Françoise Grossetête, PPE, Francia) ha approvato una relazione in cui si propone di ribattezzare il 
programma "Salute e crescita per i cittadini". Nella relazione si chiede altresì di dedicare un'attenzione 
specifica alle malattie connesse all'età, tra cui le malattie neurodegenerative e altre malattie croniche, e di 
stanziare risorse sufficienti ai fini del conseguimento delle priorità attuali e future. I deputati al Parlamento 
europeo hanno altresì chiesto che la dotazione di bilancio sia ripartita tra gli obiettivi in funzione dei benefici 
attesi per la salute dei cittadini. Nel novembre 2013 il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno 
raggiunto un accordo di compromesso che prevede un leggero aumento del bilancio totale a 449,4 milioni di 
EUR (ai prezzi correnti) nel contesto del nuovo quadro finanziario pluriennale. Le istituzioni hanno altresì 
deciso di optare per un nome più neutro, ossia "Terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute 
(2014-2020)".  

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0224+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/139490.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm#health
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm#health
http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/2014-20-Multiannual-Financial-Framework-MFF-IT.pdf

