
Sintesi per i cittadini  
 

Proposta: Solidarietà nella salute – ridurre le 
disuguaglianze nell'UE sul fronte sanitario 

CONTESTO 

• Gli europei vivono, in media, relativamente a lungo e in buona salute, ma vi sono notevoli 
differenze tra i singoli paesi dell'UE e all'interno degli stessi. 
 
Ad esempio, la speranza di vita alla nascita varia di 14 anni (uomini) e 8 anni (donne) tra i 
paesi dell'UE.  

• Le persone con un livello di istruzione, uno status professionale o un reddito più basso 
muoiono generalmente prima e si ammalano più spesso. 

COSA CAMBIERÀ ESATTAMENTE? 

• L'UE intende adottare una serie di misure per aiutare le autorità nazionali a ridurre le 
ineguaglianze sul fronte della salute. 

• Verranno fornite periodicamente statistiche e relazioni sull'entità di tali disparità all'interno 
dell'UE, proponendo strategie efficaci per ridurle. 

• L'UE provvederà a valutare l'impatto delle sue politiche sulle disparità in campo sanitario e 
a ridurre queste ultime, ove possibile. 

• Sarà migliorata l'informazione sui possibili finanziamenti dell'UE per aiutare le autorità 
nazionali e gli altri organi competenti a far fronte alle disparità. 

CHI NE TRARRÀ VANTAGGIO E COME? 

Tutti noi, ma soprattutto le regioni e le categorie sociali più bisognose. 

PERCHÉ È NECESSARIO INTERVENIRE A LIVELLO DELL'UE? 

Sebbene le autorità nazionali siano direttamente responsabili delle questioni sanitarie e appaiano 
meglio posizionate per ridurre le disparità, l'UE può aiutarle in diversi modi: 

• La raccolta dei dati e il monitoraggio della situazione a livello dell'UE rappresenta un modo 
economico per migliorare la base delle conoscenze ai fini dell'elaborazione delle politiche 
nazionali e consente ai singoli paesi di imparare dalle esperienze altrui.  

• Molte politiche dell'UE incidono anche sulla salute: direttamente (salute e sicurezza sul 
lavoro, protezione dei consumatori, sanità pubblica, ecc.) o indirettamente (politiche 
economiche, regionali, per le pari opportunità, ecc.).  

QUANDO DOVREBBE ENTRARE IN VIGORE LA PROPOSTA? 

Autunno 2009. 
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