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Programma "UE per la salute"
(EU4Health) 2021‑2027

Il 28 maggio 2020 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento relativo all'istituzione di
un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 (programma "UE per la salute",
EU4Health). I negoziati interistituzionali tra il Parlamento europeo e il Consiglio si sono conclusi il
14 dicembre 2020 con il raggiungimento di un accordo provvisorio sul programma, che prevede un bilancio di
5,1 miliardi di EUR. Il 15 gennaio 2021 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
del Parlamento ha approvato il testo di compromesso finale. La votazione del Parlamento in prima lettura è
prevista per la tornata di marzo I.

Contesto
Il programma "UE per la salute" è stato annunciato nel quadro dello strumento per la ripresa Next
Generation EU. Secondo la Commissione, la pandemia di coronavirus ha dimostrato che l'Unione ha
bisogno di un maggiore coordinamento tra gli Stati membri durante le crisi sanitarie, di una maggiore
capacità a livello dell'UE di prepararsi alle crisi sanitarie e contrastarle, nonché di maggiori investimenti nei
sistemi sanitari per garantire che siano pronti alle sfide future. L'idea è che il programma "UE per la salute"
costituisca una risposta globale alla richiesta politica di riflettere sugli insegnamenti tratti sia dalla crisi del
coronavirus che dai precedenti programmi sanitari.

Proposta della Commissione europea
La Commissione ha proposto un programma autonomo con tre priorità principali: affrontare le minacce
sanitarie transfrontaliere, rendere i medicinali disponibili ed economicamente accessibili e rafforzare i
sistemi sanitari. Il programma "UE per la salute" sarà integrato nell'approccio "One Health", sosterrà
l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e garantirà che l'UE e gli Stati membri realizzino i traguardi
dell'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 3.

Il programma "UE per la salute" e i negoziati sul bilancio a lungo termine dell'UE
Secondo la proposta iniziale, il programma "UE per la salute" avrebbe dovuto beneficiare di un bilancio di
10,4 miliardi di EUR (a prezzi correnti). Tuttavia, durante i negoziati sul quadro finanziario pluriennale dell'UE
2021-2027 e su Next Generation EU, la dotazione di bilancio assegnata al programma "UE per la salute" è
stata rivista al ribasso e fissata a 1,7 miliardi di EUR nel quadro delle conclusioni del Consiglio europeo di
luglio 2020. Dopo lunghi negoziati con il Consiglio, il Parlamento ha assicurato 15 miliardi di EUR
supplementari per diversi programmi faro dell'UE, tra cui altri 3,4 miliardi di EUR a favore del programma
"UE per la salute".

Posizione del Parlamento europeo
Il Parlamento ha costantemente promosso una politica coerente dell'UE in materia di sanità. In una
risoluzione del maggio 2020, il Parlamento ha chiesto la creazione di un nuovo programma sanitario dell'UE
indipendente. Il 14 ottobre 2020 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
(ENVI) del Parlamento ha approvato la sua relazione sulla proposta relativa al programma "UE per la salute",
in cui si suggerisce tra l'altro di rafforzare la lotta dell'UE contro il cancro in sinergia con il piano europeo di
lotta contro il cancro. Per assicurare un'attuazione efficace, la relazione propone l'istituzione di un gruppo
direttivo. Il 13 novembre 2020 il Parlamento ha approvato il testo in Aula. Secondo il testo di compromesso
finale derivante dai negoziati interistituzionali, il programma "UE per la salute" sosterrà azioni nei settori in
cui il contributo dell'UE apporta un chiaro valore aggiunto. Il 20 % del bilancio del programma sarà
destinato alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie, il 12,5 % all'acquisizione di beni per
integrare la costituzione di scorte nazionali di prodotti essenziali di rilevanza per la crisi a livello dell'Unione
e il 12,5 % al sostegno agli impegni globali e alle iniziative in campo sanitario. Un ulteriore 8 % del bilancio

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_20_956
https://ec.europa.eu/health/eunewsletter/252/newsletter_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020PC0405
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu4health_factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_it
https://www.who.int/sdg/targets/en/
https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20201214RES93941/20201214RES93941.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20201214RES93941/20201214RES93941.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29659371
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/49/public-health
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0196_IT.html
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/cancer_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_it
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0304_IT.html


EPRS Programma "UE per la salute" (EU4Health) 2021-2027

Il presente documento costituisce materiale informativo destinato ai deputati e al personale del Parlamento europeo ed è stato preparato per assisterli
nelle loro attività parlamentari. Il contenuto del documento è di esclusiva responsabilità dell'autore/degli autori e le opinioni ivi espresse non devono
essere considerate come espressione della posizione ufficiale del Parlamento europeo. La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono
autorizzate, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota di preavviso e una copia. © Unione europea, 2021.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

è destinato alle spese amministrative. La dotazione restante sarà assegnata nei prossimi anni. Il
regolamento prevede inoltre l'istituzione di un gruppo direttivo del programma "UE per la salute", come
proposto dal Parlamento.

Relazione in prima lettura: 2020/0102(COD); commissione
competente per il merito: ENVI; relatore: Cristian-Silviu Buşoi
(PPE, Romania). Per ulteriori informazioni si veda il briefing
"Legislazione dell'UE in corso".
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