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Il programma attuale

Il programma di salute Pubblica 
2003-2008
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Il Programma di Salute Pubblica 2003-2008 - I 

Panoramica generale

 Art. 152 Trattato CE

 Istituito per la prima volta nel 2003 (Dec. PE/Consiglio 

Nr. 1786/2002)

 Durata 6 anni (Valido fino al 31 Dicembre 2007)

 Sostituisce gli 8 Programmi separati attraverso i quali 

la CE aveva operato nella I fase 1996-2002
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Il Programma di Salute Pubblica 2003-2008 - II

Obiettivi e Strand
2. migliorare l'informazione e la conoscenza per 

promuovere la sanità pubblica  Health Information 

3. accrescere la capacità di rispondere in modo rapido 
e coordinato alle minacce che incombono sulla 
salute  Health Threats

4. promuovere la sanità e prevenire le malattie 
tenendo conto dei determinanti sanitari in tutte le 
politiche e le attivitàHealth Determinants 



15 maggio 2007 Regione Veneto 6

Il Programma di Salute Pubblica 2003-2008 - III

Il Budget
 354 milioni di Euro per il 2003-2008

 Un budget medio annuale impiegato di circa 
58 milioni di € ripartito tra:
 Finanziamento delle “Calls for Proposals” (ca. 86%);

 Spese per ricerche, Calls for tender e accordi diretti 
con WHO et al. (ca. 10%);

 Costi di gestione del Programma (ca. 4%);



15 maggio 2007 Regione Veneto 7

Il Programma di Salute Pubblica 2003-2008 - IV

Frequenza: 1 call per anno  in cui CE invita a presentare 
proposte progettuali

Finanziamento CE: 60% del totale dei costi ammissibili; fino ad 
un max 80% per progetti con un alto Valore 
Aggiunto Europeo

 
Documenti di rif.: Work Plan annuale + Bando pubblicato

Paesi ammissibili: EU27 + EFTA-EEA Countries (Norway, 
Liechtenstein, Iceland) + Turkey.
[Restano escluse Svizzera e Croazia]

Durata dei progetti: Max 3 anni

Autorità esecutiva: PHEA – Public Health Executive Agency 
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Il Programma di Salute Pubblica 2003-2008 - V

Chi può partecipare? Soggetti eleggibili:

 Organismi legalmente costituiti in base alla legislazione 
degli Stati ammessi:
 ONG,
 Enti Pubblici
 Università/Scuole di Specializzazione
 Centri di ricerca
 Società ed Enti lucrativi pubblici e privati;

 Adeguate competenze professionali  corrispondenti alle 
richieste della Call nel settore della proposta;

 Partnership (min 3 partner)
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Il Programma di Salute Pubblica 2003-2008 - VI

Dal 2003 al 2006:

 Oltre 200 progetti selezionati e 
cofinanziati dall’inizio del Programma 
per un valore complessivo di ca. 152 
milioni di €.;

 Ca. 1.000 proposte presentate con una 
percentuale di approvazione del 23% 
ca.
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Un esempio concreto

La “Call for Porposal 2007”
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La “Call for Proposal 2007”

Scadenza: 21 Maggio 2007
 
Risorse Disponibili: € 33.800.000

Ruolo dei Partner: Main partner
Associated partner

Collaborating Partner

Subcontracting

 

Solo Paesi Eligibili possono 
essere beneficiari dei 
finanziamenti

Svolge una prestazione per un 
partner. I costi da lui sostenuti 
rientrano nel budget del partner 
che paga la prestazione

Non riceve alcun finanziamento. 
Aumenta la qualità tecnica del 
progetto
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Strand 1: Informazioni Sanitarie
Azioni finanziabili nel 2007

1.1: Sviluppo e coordinamento del sistema di informazione e di 
conoscenze in materia sanitaria

1.2: Gestione del sistema di informazione e di conoscenze in 
materia di sanità

1.3: Sviluppo dei meccanismi  di segnalazione e analisi dei 
problemi sanitari ed elaborazione di relazioni in 
materia di sanità pubblica

1.4: Elaborazione di strategie per lo scambio di informazioni e la 
lotta contro rischi sanitari connessi alle malattie non 
trasmissibili

1.5: e-Health, sanità elettronica
1.6: Informazioni sull’ambiente e sulla sanità
1.7: Sostegno allo scambio di informazioni e di esperienze sulle 

prassi ottimali
1.8: Valutazione dell’impatto delle tecnologie sulla sanità
1.9:  Azioni destinate a migliorare l’informazione e le conoscenze 

sulla salute al fine di migliorare la sanità pubblica
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Strand 2: Minacce sanitarie
Azioni finanziabili nel 2007

2.1: Rafforzare la capacità d’intervento di fronte 
ad una pandemia influenzale e a particolari 
minacce sanitarie

2.2: Preparazione e reazione generale

2.3: Sicurezza sanitaria e strategie di controllo 
delle malattie trasmissibili

2.4: Sicurezza del sangue, dei tessuti e degli 
organi
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Strand 3: Determinanti Sanitari
Azioni finanziabili nel 2007

3.1:Sostegno alle strategie comunitarie sulle sostanze che provocano assuefazione.
3.1.1 Azione a favore della lotta contro il tabagismo
3.1.2 Azioni connesse all’abuso di alcol 
3.1.3 Azioni connesse alle sostanze stupefacenti 

3.2:Approcci integrativi sugli stili di vita
3.2.1 Alimentazione ed attività fisica 
3.2.2 HIV/AIDS e attività sanitarie relative al sesso e alla riproduzione 
3.2.3 Salute mentale 

3.3.Azioni di sanità pubblica riguardanti i determinanti sanitari in senso lato
3.3.1 Attività riguardanti le determinanti sociali.
3.3.2 Attività riguardanti le determinanti ambientali 

3.4 Prevenzione delle malattie e delle lesioni

3.5 Sviluppo delle capacità
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Gli Sviluppi Futuri 

Il nuovo Programma 
di Azione 2007-2013
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La Procedura 

 6 Aprile 2005- 1^ Proposta CE per un Nuovo Piano di Azione 
Comunitario 2007-2013: Riunisce in un unico Piano di Azione la Salute 
e la Tutela dei consumatori e propone una dotazione di ca. 1.200 
milioni di Euro;

 16 marzo 2006-Parere PE (in prima lettura): Approva le linee della 
proposta originaria ma auspica un programma separato per la salute;

 12 Aprile 2006-Accordo interistituzionale sul quadro economico 
finanziario della Comunità 2007/13: Fissa il bilancio destinato 
all’azione a favore della Salute in 365.6 milioni di Euro; 

 24 Maggio 2006-Nuova Proposta della CE: Tenuto conto delle 
indicazioni del PE e delle disponibilità di bilancio la CE presenta una 
nuova proposta riguardante solo l’azione sulla salute.
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Caratteristiche del Nuovo Programma

 Durata :   Dalla sua approvazione fino al 
2013;

 Budget Totale :  365,6 Milioni di euro;
 Contenuti :  Continuità con l’attuale 

programma  ed attività mediante la 
concentrazione delle azioni su 3 grandi 
obiettivi;
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Gli Obiettivi del Programma

Obiettivo1  Migliorare la sicurezza 
 sanitaria dei cittadini

Obiettivo2  Promuovere la salute al 
fine di  favorire la prosperità e la 

 solidarietà

Obiettivo3  Generare e diffondere 
 conoscenze sulla salute
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Obiettivo 1:
Sicurezza Sanitaria

1.1 - Proteggere i cittadini dalle minacce alla salute: 
dall’influenza aviaria, al bioterrorismo, alle minacce di 
carattere transfrontaliero:

2. Individuazione delle minacce che non rientrano nella competenza del Centro europeo 
per la prevenzione e il controllo (ad esempio quelle legate agli agenti fisici e chimici).

3. Sostegno alle iniziative per una rete europea di sorveglianza
4. Elaborazione di politiche di vaccinazione
5. Istituzione di laboratori di riferimento europei per agenti patogeni rari o ad alto rischio.
6. Potenziamento delle strutture nazionali mediante misure tese a migliorare la gestione 

dei rischi e i piani di intervento in casi di emergenza sanitaria, a facilitare il 
coordinamento dei provvedimenti , la connessione in rete e lo scambio di pratiche 
ottimali.

7. Aiuto agli Stati membri  a sviluppare infrastrutture, capacità e dispositivi di 
coordinamento necessari per rispondere alle minacce sanitarie

1.2 - Migliorare  la sicurezza dei cittadini
10. Attività di sensibilizzazione, promozione di scambi di conoscenze e elaborazione di 

documenti di orientamento per incidenti ed infezioni evitabili negli ospedali, malattie 
evitabili successive a lesioni o incidenti

11. Sostegno alla attuazione della legislazione comunitaria relativa  a sangue, tessuti e 
cellule e contributo all’applicazione del regolamento sanitario internazionale
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Obiettivo 2: 
Salute per la prosperità e la solidarietà

2.1 - Favorire un invecchiamento sano e attivo e contribuire a 
superare le disparità

Il Programma di salute spingerà gli stati a investire nella salute in 
cooperazione con le altre politiche mediante:

4. Azioni volte a individuare le cause di disparità sanitarie tra gli 
Stati membri e al loro interno, con particolare riguardo ai nuovi 
Membri; scambio di pratiche ottimali per il superamento delle 
disuguaglianze.

5. Azioni mirate sulle questioni transfrontaliere: cooperazione fra i 
sistemi sanitari su una serie di problemi transfrontalieri più 
diffusi, come la mobilità dei pazienti e dei professionisti della 
salute.
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Obiettivo 2: 
Salute per la prosperità e la solidarietà

2.2 - Promuovere stili di vita più sani intervenendo sui 
determinanti sanitari

3. Azioni incentrate in particolare sui determinanti legati agli stili di 
vita e alle dipendenze

4. Alla luce dei vincoli finanziari non può essere più mantenuto in 
capitolo “malattia”. Si interverrà attraverso le azioni sui 
determinanti    

      Es. : azione dieta sana – malattie cardiovascolari; salute 
sessuale – hiv/aids.
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Obiettivo3:
Generare e diffondere conoscenze sulla salute

3.1 – Scambio delle conoscenze e  delle migliori pratiche

3. Raccogliere informazioni e scambiare conoscenze e pratiche 
ottimali relative alle principali problematiche sanitarie che 
rientrano nell’ambito del programma, quali la cooperazione tra 
sistemi sanitari, aspetti della salute connessi al genere, la 
salute dei bambini, la salute mentale e le malattie rare.
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Obiettivo 3:
Generare e diffondere conoscenze sulla salute

3.2 – Raccolta, analisi e diffusione delle informazioni sulla salute
2. (Raccolta) Proseguire la messa a punto di un sistema di sorveglianza 

sanitaria sostenibile dotato di meccanismi per la raccolta di dati e 
informazioni e di indicatori appropriati; raccogliere dati sulla situazione 
sanitaria e sulle politiche in tale settore. L'elemento statistico di tale 
sistema sarà elaborato con il sussidio del programma statistico 
comunitario.

3. (Analisi e diffusione) Elaborare strumenti di analisi e diffusione quali 
relazioni sulla salute nella Comunità, il portale sulla salute e 
conferenze; fornire informazioni ai cittadini, ai soggetti interessati e ai 
responsabili delle politiche elaborando meccanismi di consultazione e 
processi partecipativi; pubblicare regolarmente una relazione sulla 
situazione sanitaria nell'Unione europea basata su tutti i dati ed 
indicatori che includa un'analisi qualitativa e quantitativa.

4. Fornire analisi e assistenza tecnica a sostegno dell’elaborazione o 
dell’attuazione di politiche o di normative connesse all’ambito di 
applicazione del presente programma.
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Prima di finire…

Un piccolo incoraggiamento…
Dal 2000 al 2006, la regione Veneto
Nr. 6   progetti come Main Partner
Nr.10  progetti come Partner
Nr.7 EU Projects presentati e vinti da 

ASL/ULSS
 per un totale di più di 5.000.000 € di contributo 
finanziario dalla Commissione.
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Ulteriori Informazioni

 Sito della Commissione Europea – Sanità Pubblica
http://ec.europa.eu/health/index_it.htm

 sito della PHEA per documenti e FAQ http://ec.europa.eu/phea/
calls/call_for_proposals_en.html 

 PHEA Helpdesk:  PHEA-PHP-CALLS@ec.europa.eu

 National Focal Point : l.vittozzi@sanita.it

http://ec.europa.eu/health/index_it.htm
http://ec.europa.eu/phea/calls/call_for_proposals_en.html
http://ec.europa.eu/phea/calls/call_for_proposals_en.html
http://ec.europa.eu/phea/calls/call_for_proposals_en.html
http://ec.europa.eu/phea/calls/call_for_proposals_en.html
http://ec.europa.eu/phea/calls/call_for_proposals_en.html
http://ec.europa.eu/phea/calls/call_for_proposals_en.html
http://ec.europa.eu/phea/calls/call_for_proposals_en.html
mailto:PHEA-PHP-CALLS@ec.europa.eu
mailto:l.vittozzi@sanita.it
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Thanks for you attention!

Laura Motta

 Francesco Ronfini 

   Servizio per i Rapporti Socio 
Sanitari Internazionali 

SEDE DI BRUXELLES

c_francesco.ronfini@regione.veneto.it  
              

c_consuelo.tenente@regione.veneto.it

tel:+32 2 55 100 10

Luigi Bertinato 

Servizio per i Rapporti Socio 
Sanitari Internazionali

VENEZIA

luigi.bertinato@regione.veneto.it

tel. +39.041.2791425
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