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Il nuovo programma dell'UE per la salute: 
EU4Health 

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 EU4Health"). Il 
programma è stato annunciato nell'ambito dello strumento per la ripresa Next Generation EU, con lo scopo di 
contrastare l'impatto della pandemia di coronavirus. Nella riunione del Consiglio europeo di luglio il bilancio del 
programma è stato ridotto dai 9,4 miliardi di EUR inizialmente proposti a 1,7 miliardi di EUR. Nella sua relazione 
la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo propone, tra 
l'altro, di ripristinare il bilancio iniziale di EU4Health. Il voto del Parlamento sulla relazione è previsto per la tornata 
di novembre I. Ciò aprirebbe la strada a negoziati di trilogo. 

Contesto 
Secondo la Commissione, la pandemia di coronavirus ha dimostrato che l'UE ha bisogno di un maggiore 
coordinamento tra gli Stati membri durante una crisi sanitaria, di una maggiore capacità a livello dell'UE per 
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 EU4Health costituisca una risposta 
globale alla richiesta politica di riflettere sugli insegnamenti tratti sia dalla crisi del coronavirus che dai 
precedenti programmi sanitari. L'attuale terzo programma in materia di salute per il periodo 2014-2020 fa 
seguito a quelli noti rispettivamente come "programma di sanità pubblica" (2003-2007) e "secondo 
programma in materia di salute" (2008-2013). 

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 EU4Health 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. Secondo la proposta iniziale, EU4Health avrebbe avuto un 
bilancio di 10,4 miliardi di EUR (a prezzi correnti, o 9,4 miliardi di EUR a prezzi costanti 2018). Tuttavia, 
durante i negoziati in corso sul quadro finanziario pluriennale dell'UE 2021-2027 e sullo strumento per la 
ripresa Next Generation EU, la dotazione di bilancio assegnata a EU4Health è stata rivista al ribasso rispetto 
a quella originariamente proposta. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il Parlamento ha costantemente promosso una politica coerente dell'UE in materia di sanità pubblica. Una 
risoluzione del maggio 2020 ha chiesto la creazione di un nuovo programma indipendente dell'UE per la 
salute. Una risoluzione dell'aprile 2020 ha chiesto il rafforzamento del Centro europeo per la prevenzione 
delle malattie e dell'Agenzia europea per i medicinali, nonché l'introduzione di un meccanismo europeo di 
risposta sanitaria. 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 a EU4Health. In 
quest'ultima si suggerisce di porre maggiormente l'accento sulla prevenzione delle malattie e sulla 
promozione della salute, sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie e sulla garanzia della parità di 
accesso alla salute, nonché di rafforzare la lotta dell'UE contro il cancro in sinergia con il prossimo piano 
europeo di lotta contro il cancro, anche attraverso la creazione di un Istituto europeo dei tumori. Per 
assicurare un'attuazione efficace, la relazione propone di istituire un gruppo direttivo di esperti in materia 
di sanità pubblica. Una volta che il Parlamento avrà formalmente adottato la sua posizione, i negoziati 
interistituzionali di trilogo potranno avere inizio. Il 21 ottobre 2020 il Consiglio ha approvato il suo mandato 
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per i negoziati, fissando il bilancio di EU4Health a 1,9 miliardi di EUR a prezzi correnti, corrispondenti agli 
1,7 miliardi di EUR a prezzi costanti concordati dal Consiglio europeo. 

Relazione per la 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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