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Secondo programma comunitario 

nel settore della salute (2008-2013)
http://europa.eu/

Programma di lavoro relativo all’anno 2012

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 

del 1° dicembre 2011

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:358:0008:0048:IT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:358:0008:0048:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:358:0008:0048:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:358:0008:0048:IT:PDF
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Il secondo programma d'azione comunitario nel 

settore della salute pubblica (2008 -2013) 

persegue i seguenti obiettivi:

1) migliorare la sicurezza sanitaria dei 

cittadini;

2) promuovere la salute, anche riducendo 

le disuguaglianze sanitarie;

3) generare e diffondere informazioni e 

conoscenze sulla salute.

Il 1° Dicembre 2011 Piano di lavoro 2012 

che stabilisce le priorità. 
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Modalità di partecipazione:
- finanziamento di cinque azioni congiunte l'importo di 8.950.000 €; 

il tasso di cofinanziamento tra 50 % e 70% eccezionalmente

- l'importo indicativo per le spese di funzionamento per le organizzazioni 
non governative o le reti specializzate è di 4.400.000 €;  (60 %,ma può 
arrivare all'80 %;)

- per le iniziative specifiche in forma di progetti è l’importo è aumentato  
a 13.171.820 ; il tasso di cofinanziamento dell'UE non può superare il 60 
%, ma può arrivare all'80 %;

- i fondi che saranno resi disponibili per le conferenze 
ammontano a 800.000 € di cui 200 000 € per le conferenze 
organizzate dalla Presidenza e 600 000 € per le altre; 
l'importo di cofinanziamento del
l'Unione non può superare il 50 % dei costi ammissibili 
sostenuti.
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Programma lavoro 2012
Programma intende contribuire alla realizzazione delle 
priorità dell'UE definite nella strategia Europa 2020.e 
“Iniziative Faro”

il progetto pilota per un invecchiamento attivo e in buona
salute ha ispirato, nel quadro del presente programma di lavoro, 
un'azione volta a consentire ai cittadini europei di condurre 
quanto più a lungo possibile una vita attiva, autonoma e in buona 
salute;

- la piattaforma europea di lotta contro la povertà e
l'esclusione sociale della strategia Europa 2020 ha ispirato 
azioni volte a ridurre le disuguaglianze;

- l'iniziativa faro dell'UE Un'agenda per nuove competenze   
e nuovi posti di lavoro costituisce il quadro di riferimento per le 
misure relative al personale sanitario.
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Europa 2020

"L'Unione dell'innovazione" per migliorare le condizioni generali e 

l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione, facendo in modo 

che le idee innovative si trasformino in nuovi prodotti e servizi tali da 

stimolare la crescita e l'occupazione. 

l'invecchiamento della popolazione si sta accelerando. Con l'ondata 

di pensionamenti dei figli del baby boom, la popolazione attiva dell'UE 

inizierà a diminuire dal 2013/2014. Attualmente il numero di 

ultrasessantenni aumenta a una velocità doppia rispetto a prima del 2007

(circa due milioni in più ogni anno contro un milione in precedenza). La 

diminuzione della popolazione attiva e l'aumento del numero di 

pensionati eserciteranno una pressione supplementare sui nostri sistemi 

assistenziali.
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Europa 2020

l'obiettivo attuale dell'UE per gli investimenti in R&S, pari 
al 3% del PIL, è riuscito a richiamare l'attenzione sulla 
necessità di investimenti pubblici e privati, È chiara 
l'esigenza di migliorare le condizioni per la R&S privata 
nell'UE, cosa che molte delle misure proposte nella 
presente strategia faranno. È altrettanto evidente che 
mettendo insieme R&S e innovazione amplieremmo la 
portata della spesa, che diventerebbe più mirata verso le 
operazioni commerciali e i fattori di produttività. La 
Commissione propone di mantenere l'obiettivo al 3%
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Sovvenzioni di conferenze

L'importo globale indicativo destinato alle 
conferenze è pari a 800 000 EUR: 

200 000 EUR per le conferenze 
organizzate dalla Presidenza e 600 000
EUR per le altre. 

Al di fuori di quelle organizzate dalla 
Presidenza — le Conferenze dovranno 
tenersi nel 2013.



Europe Direct Marche  - 2012 8

Conferenze; 

tre obiettivi del programma in materia di salute. 

1. Per beneficiare di un finanziamento, le conferenze devono 
contribuire direttamente priorità dell'Unione europea, come 
definite nella comunicazione COM(2010)  «EUROPA 2020. Una 
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva». 

2. I temi più pertinenti sono …..
- invecchiamento attivo e in buona salute, 

- azioni a favore della salute e la prevenzione delle - ---

malattie, 

- prevenzione delle disuguaglianze in materia di salute,

- il miglioramento dell'accesso alle cure per tutti, 

- questioni relative al personale sanitario.
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Terzo obiettivo

3. Le conferenze devono avere una 
dimensione europea. Organizzate in un 
paese che partecipa al programma in 
materia di salute e che dispone di 
un'esperienza nella cooperazione al livello 
dell'Unione. 

Le conferenze possono ottenere fino a 
100 000 EUR (un massimo del 50 % del 
bilancio totale).
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Beneficiari:

Il programma in materia di salute è aperto oltre che agli Stati 
membri dell'Unione europea:

ai paesi dell'EFTA/SEE, vale a dire l'Islanda, il Liechtenstein e la 
Norvegia,  

ai paesi coinvolti nella politica europea di vicinato, 

ai paesi che hanno presentato una domanda di adesione all'Unione, 

ai paesi candidati all'adesione e i paesi in via di adesione, 

nonché i paesi dei Balcani occidentali associati al processo di 
stabilizzazione e di associazione. Tra questi paesi figura la Croazia, 
che ha concluso tale accordo e partecipa al programma
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Importo disponibile:

Il bilancio per il 2012 è pari a 49 700 000 €
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Per maggiori informazioni:

- email: EAHC-PHP-CALLS@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/eahc/health/confere
nces_update.html
- Punto di contatto italiano presso il 
Ministero della salute 

Dipartimento per la prevenzione e 
comunicazione - Ufficio III  - Viale Giorgio 
Ribotta, 5  - IT-00144 Roma

Tel: +39 065994 3173

Fax: +39 065994 6062

E-mail: nfp_eahc@sanita.it
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