
Programma in materia di sanità pubblica: bando 2012

Il bando per l’anno 2012 finanzia diverse tipologie di azioni.
In  questa  sede  concentriamo  la  nostra  attenzione  sui  temi  nell’ambito  dei  quali  è  possibile 
ottenere dalla Commissione europea sovvenzione per progetti. 

Obiettivi
1) Migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini.
2) Promuovere la salute, anche attraverso la riduzione delle disuguaglianze sanitarie.
3) Generare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute.

Temi

Obiettivo 1   “Migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini”  

1.2 Proteggere i cittadini contro le minacce sanitarie - elaborare strategie e meccanismi destinati a  
prevenire e a combattere le minacce alla salute derivanti dalle malattie trasmissibili e non, così  
come le minacce alla salute di origine fisica, chimica o biologica tra cui quelle legate ad atti di  
diffusione deliberata, nonché a scambiare informazioni a tale riguardo 
1.2.1 Coordinamento dell’intervento sanitario in caso di incidenti transfrontalieri gravi di origine 
chimica
1.2.2  Impatto  delle  minacce  sanitarie  collegate  ad  agenti  biologici,  chimici  e  radiologici  sul 
trasporto aereo

Obiettivo 2   “Promuovere la salute, anche attraverso la riduzione delle disuguaglianze sanitarie”  

2.1 Prolungare la speranza di vita in buona salute e favorire l'invecchiamento attivo
2.1.1 Sostegno della partnership europea di innovazione per un invecchiamento attivo e in buona 
salute

2.3  Studiare  i  determinanti  sanitari  per  promuovere  e  migliorare  la  salute  fisica  e  mentale  e  
adottare  misure  relative  a  fattori  essenziali  quali  l'alimentazione  e  l'attività  fisica,  nonché  ai  
determinanti che comportano dipendenza, come il fumo e l'alcool
2.3.2 Iniziative delle collettività locali, anche a livello scolastico, volte a prevenire il soprappeso e 
l’obesità nei bambini e negli adolescenti

2.4. Prevenzione delle malattie principali di particolare importanza e delle malattie rare
2.4.2 Prevenzione delle malattie croniche
2.4.3 Sostegno alle reti europee di informazione sulle malattie rare 

Priorità 2012
Nel  2012,  il  Programma  in  materia  di  salute  pubblica  contribuirà  agli  obiettivi  delle  seguenti 
iniziative che rientrano nella strategia Europa 2020:



- promozione dell’invecchiamento attivo e in buona salute per aumentare di due anni in media le 
prospettive di vita in buona salute di tutti gli europei;
- lotta contro la povertà e l'esclusione sociale per migliorare l'accesso dei gruppi vulnerabili alle 
cure  sanitarie,  favorire  la  loro  integrazione  sociale  e  combattere  la  discriminazione  nei  loro 
riguardi, contribuendo alla realizzazione dell'obiettivo che si è fissata l'Unione europea di ridurre 
di almeno 20 milioni il numero di persone colpite dalla povertà e dall'esclusione sociale entro il 
2020;
-  definizione  di  un’agenda  per  nuove  competenze  e  nuovi  posti  di  lavoro,  contribuendo,  per 
quanto riguarda il personale sanitario, alla realizzazione dell'obiettivo fissato dalla strategia Europa 
2020 in materia di occupazione, vale a dire un tasso di occupazione del 75 % della popolazione in 
età lavorativa. 

Nel 2012, inoltre, il Programma in materia di salute pubblica intende rispondere ad altre sfide per 
le quali un intervento dell'Unione europea può garantire un reale valore aggiunto:
- creazione di meccanismi efficaci per individuare e prevenire la propagazione di diverse minacce 
transfrontaliere o per minimizzarne l'impatto;
- sostegno alla legislazione UE relativa alla qualità e alla sicurezza degli organi e delle sostanze di 
origine umana, del sangue e dei prodotti derivati dal sangue;
- sostegno alla legislazione in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera;
- progetti sui principali fattori di rischio per la salute, come l'alimentazione, l'abuso di alcool e il 
tabagismo, nonché nel settore delle malattie gravi, croniche e rare.

Destinatari
ONG, enti pubblici, pubbliche amministrazioni, università, istituti di istruzione superiore, istituti di 
ricerca pubblica e privata e imprese.

Paesi eleggibili
Stati membri, Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e Croazia.

Partnership
La partnership per la realizzazione di progetti deve essere ampia e comprendere in media da 6 a 
10 partner europei. 

Durata dei progetti: nel caso delle sovvenzioni di progetti, le attività devono durare al massimo 36 
mesi. 

Stanziamento
Lo stanziamento complessivo per il programma è di € 49.688.800.

Finanziamento 
Contributo UE fino al 60% dei costi (fino all’80% se la proposta è valutata di utilità eccezionale).

Scadenza: 09/03/2012

Fonte: GUUE C 358 del 08/12/2011 


