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• Il programma ha un bilancio di 5,1 miliardi di euro, di cui almeno il 20% destinato alla
prevenzione delle malattie e alla promozione della salute

• L'UE sarà in grado di affrontare più efficacemente le gravi minacce sanitarie transfrontaliere

• Maggiore disponibilità di medicinali e dispositivi medici a costi accessibili

EU4Health creerà una riserva di forniture sanitarie, come farmaci essenziali, vaccini e dispositivi medici ©AFP/ChristopheSIMON
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Il PE ha approvato in via definitiva il programma EU4Health 2021-2027, il cui obiettivo è
preparare in modo più rigoroso i sistemi sanitari dell'UE a future pandemie e minacce
sanitarie.
 
L'accordo provvisorio raggiunto con il  Consiglio è stato approvato in Plenaria con 631 voti
favorevoli,  32 voti contrari e 34 astensioni.
 
 
Il nuovo programma EU4Health, con un bilancio di 5,1 miliardi di euro, apporterà un contributo
in quei settori in cui l'UE può chiaramente dare valore aggiunto, integrando così le politiche
nazionali.
 
 
Il programma mira, tra l'altro, a rafforzare i sistemi sanitari aiutando i paesi UE a coordinarsi e a
condividere i dati nonché a incrementare la disponibilità e l'accessibilità, anche da un punto di
vista economico, dei farmaci e dei dispositivi medici. Almeno il 20% dei fondi dovrà essere
destinato alla prevenzione delle malattie e alla promozione della salute.
 
 
Affrontare le minacce sanitarie transfrontaliere in modo più efficiente
 
 
EU4Health  si  pone l’obiettivo  di  rendere  i  sistemi  sanitari  più  resilienti  e  di  prepararli  ad
affrontare più efficacemente le gravi minacce sanitarie transfrontaliere. L'Unione dovrebbe così
essere pronta ad affrontare non solo le future epidemie, ma anche le sfide a lungo termine quali
l'invecchiamento della popolazione e le diseguaglianze nella salute.
 
 
Il programma sosterrà anche le azioni collegate alla sanità elettronica e la creazione di uno
spazio comune europeo dei  dati  sanitari.  Verranno inoltre finanziate quelle attività,  come
l'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, volte a promuovere l'accesso a un'assistenza
sanitaria di qualità, a migliorare la salute mentale e a intensificare la lotta contro il cancro.
 
 
Nel corso del dibattito in Plenaria di martedì, i deputati hanno sottolineato il ruolo chiave che il
nuovo programma svolgerà nella lotta contro le disuguaglianze sanitarie, sia tra gli Stati membri
che tra i diversi gruppi sociali. Hanno poi accolto con favore l'istituzione di una scorta di forniture
e attrezzature mediche essenziali  a livello UE, per integrare il  lavoro svolto nell'ambito di
rescEU, oltre a una disponibilità di personale medico e di supporto da mobilitare in caso di crisi
sanitaria.
 
 
Per la registrazione video del dibattito, cliccare qui.
 
 
Prossime tappe
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https://ec.europa.eu/health/ehealth/dataspace_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/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=14e05972-9b8f-cb42-3404-7b3a02c2c015&date=20210309


Una volta che il Consiglio lo avrà approvato formalmente, il regolamento entrerà in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Sarà
applicabile retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2021.
 
 
Contesto
 
 
Nel maggio 2020, la Commissione ha proposto un nuovo programma autonomo EU4Health (UE
per la salute) per il periodo 2021-2027, per rispondere alla crisi del COVID-19. Il 14 dicembre
2020, Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo di compromesso.
 

Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
I testi approvati saranno disponibili qui (cliccare su 09/03/2021)
Estratto video del dibattito e dichiarazione del relatore (09/03/2021)
Registrazione video del dibattito (09/03/2021)
Comunicato stampa dopo l'accordo in trilogo (14/12/2020) (EN/FR)
Procedura (EN/FR)
Approfondimento del servizio di ricerca del PE: Programma EU4Health (UE per la salute)
(03/02/2021) (EN)
Centro multimediale del PE (EU4Health)

Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 28 31389 (BXL)
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https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_it
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/01-14/Compromise_text_EU4Health_sgs20_005719_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu4health-programme-extracts-from-the-debate-and-the-vote-and-statement-by-cristian-silviu-buoi-epp-ro_I202971-V_v
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=14e05972-9b8f-cb42-3404-7b3a02c2c015&date=20210309
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0102(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/eu4health-2020_16801_pk

