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Finanziare la sanità 
nella tua regione 

Investire nella sanità per aumentare la prosperità 
Una popolazione in buona salute è fondamentale per l’aumento della produttività, del tasso di occupazione  
e dell’adattabilità della manodopera. Questa caratteristica rende le regioni più attraenti in termini di investimenti 
e contribuisce alla stabilità della crescita economica. 

Una popolazione in buona salute costituisce quindi una risorsa importante per qualsiasi economia regionale.  
Il ruolo svolto dalla sanità come elemento generatore di ricchezza e prosperità è stato riconosciuto inserendola fra 
le dodici priorità dell’UE in materia di investimenti per la coesione, da realizzare nel periodo 2007- 20131. 
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Ridurre le disparità 
L’Europa deve affrontare una serie di problemi che gli investimenti nel 
settore sanitario potrebbero aiutare a sradicare. 
All’interno dell’UE persistono significative disparità sul piano 
sanitario e diversi livelli di qualità delle cure sanitarie. Anche se la 
popolazione complessiva dell’UE sta invecchiando, il divario in termini 
di speranza di vita alla nascita tra i paesi UE raggiunge una “forchetta” 
di 9 anni per le donne e di 13 anni per gli uomini, mentre la mortalità 
infantile puo’ addirittura raggiungere un tasso sei volte più alto tra un 
paese e l’altro dell’UE2. Anche gli investimenti nella sanità sono assai 
inferiori nei nuovi Stati membri; l’Estonia, ad esempio, investe appena il 
5,5% del proprio PIL nella sanità, contro l’11% per la Germania. 

Il ruolo principale dei fondi strutturali è ridurre le disparità economiche 
e sociali a livello regionale e contribuire in tal modo a garantire una vita 
sana ai cittadini europei. Combattere le disparità in materia di sanità, 

soprattutto nelle regioni più in ritardo, contribuirà a ridurre tali disparità 
regionali. 

Rilancio della produttività 
Come indicano gli Orientamenti Strategici Comunitari, il mantenimento 
in buona salute della popolazione attiva è un elemento fondamentale 
della politica di coesione in sostegno dell’agenda per la crescita e 
l’occupazione. Una popolazione attiva in buona salute rappresenta 
una forza lavoro produttiva che contribuisce al miglioramento della 
performance economica regionale. 

L’invecchiamento sano 
Le economie europee, di fronte al rallentamento – o all’arresto – della 
crescita demografica, non possono permettersi di perdere potenzialità 
in termini di forza lavoro a causa di malattie o disabilità che si possono 
prevenire. Inoltre, l’invecchiamento della popolazione rafforzerà la 
pressione sui bilanci previdenziali e sanitari. È quindi necessario 
mantenere il maggior numero possibile di persone nell’ambito della 
popolazione attiva e per il maggior tempo possibile. Tutto lascia 
pensare che l’aumento del numero di anni di vita in buona salute4 
porti a un innalzamento dell’età media di uscita dal mondo del 
lavoro5. L’invecchiamento sano potrebbe dunque ridurre le conseguenze 
negative dell’invecchiamento della popolazione e favorire così la 
prosperità economica. 

Minacce future 
L’UE sta affrontando nuove sfide sanitarie, che dipendono sia da 
malattie dovute a fattori legati allo stile di vita, come l’obesità, il 
fumo e l’abuso di alcool, che da potenziali epidemie. Si tratta di fattori 
che potenzialmente potrebbero causare un ristagno, o perfino una 
regressione, della salute delle popolazioni europee. Non ci si deve quindi 
cullare sul fatto che i progressi precedentemente realizzati in materia 
sanitaria continueranno automaticamente anche nel futuro.
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La sanità è riconosciuta sempre di più come un settore da finanziare nel 
quadro della politica di coesione dell’UE, soprattutto a causa dell’aumento 
delle disuguaglianze legate all’allargamento. I programmi  relativi al periodo 
2000-2006 hanno permesso di investire nelle infrastrutture sanitarie (come 
gli ospedali), nelle attrezzature mediche e nella formazione di professionisti 
del settore sanitario, grazie al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
e al Fondo sociale europeo (FSE). Peraltro, una quota di finanziamenti sono 
stati destinati anche a favore dell’innovazione nel settore delle cure sanitarie 
ed ai progetti di cooperazione transfrontaliera. 

Per il periodo 2007-2013, la consapevolezza crescente che una popolazione 
in buona salute è fondamentale per l’economia si riflette nella nuova 
legislazione in materia di politica di coesione6. Un maggiore riconoscimento 
dell’importanza della sanità nell’ambito dello sviluppo regionale dovrebbe 
quindi incoraggiare l’aumento dei finanziamenti per un ampio spettro di 
misure in tema sanitario.

Sanità Innovazione & 
ricerca

Trasferimento di tecnologie e 
conoscenze Centri e reti di 

eccellenza,  Miglioramento delle 
infrastrutture esistenti

Forza 
lavoro sana

Invecchiamento 
sano Risorse 

umane

Infrastrutture 
sanitarie

Cooperazione 
transfrontaliera

Costruzione,
Modernizzazione, 
Equipaggiamento

Cooperazione nel campo 
dell'assistenza sanitaria e 

della sanità pubblica tra gli Stati 
membri. Scambio di conoscenze e 

buone pratiche, scambio 
di informazioni.

Promozione e screening 
sanitario, Centri di "vita sana"

Centri di riabilitazione 
Telemedicina, ecc.

Formazione e istruzione, capacità 
amministrative compreso 
management della sanità

Società dell'informazione 
e della conoscenza

Informazione dei pazienti
E-Sanità, Modernizzazione 

dei sistemi sanitari

Promozione sanitaria & 
prevenzione delle malattie, 

sicurezza sul lavoro, ecc.

Investimenti sanitari 
nell'ambito dei Fondi 

strutturali

  AzIONE DELL’UE: INVESTIMENTI pER LA SANITà NELLE REgIONI DELL’UE

Promozione della salute e prevenzione delle malattie in •	
generale;
Promozione della salute e sicurezza sul posto di lavoro;•	
Misure volte ad aumentare l’attività fisica e a migliorare •	
la nutrizione dei bambini;

Azioni d’informazione e sensibilizzazione per contribuire •	
alla riduzione del consumo di alcool e tabacco;
Misure volte a combattere le malattie mentali, comprese •	
misure in materia di inserimento sociale, formazione e 
sensibilizzazione.

1. Come in occasione dei precedenti periodi di programmazione, gli 
investimenti nelle infrastrutture sanitarie e nelle capacità umane 
continueranno ad essere sovvenzionati. 
La prima voce si riferisce a numerose attività, dalla modernizzazione del 
sistema sanitario in generale alla costruzione ed al rinnovamento di impianti 
sanitari, passando per l’acquisto di apposite attrezzature. 

Gli investimenti nelle capacità umane possono beneficiare di finanziamenti 
per quanto riguarda la formazione degli operatori sanitari e del personale 
della sanità pubblica, in modo da assicurarne un livello di competenza e di 
conoscenze necessari. 

2. Per il periodo 2007- 2013, verrà attribuita una particolare attenzione alle 
misure a favore della promozione della salute e della prevenzione 
delle malattie, che possono quindi beneficiare di un crescente sostegno 
nel quadro dei fondi strutturali. 

3. Una gamma completa di misure volte a migliorare nel complesso la 
salute può inoltre beneficiare di finanziamenti, nel quadro dei fondi strutturali, nei 
settori dell’invecchiamento sano, del mantenimento in buona salute della forza 
lavoro, della cooperazione transfrontaliera, dell’innovazione e della ricerca nel 
settore sanitario, della società della conoscenza e dell’informazione, ecc.

percentuale di investimenti nell’ambito della 
prevenzione grazie all’uso dei Fondi strutturali

Diagramma: Gli Stati membri che nell’ambito dei loro progetti di Quadro strategico 
nazionale di riferimento e di Programmi operativi per il 2007-13 si sono dimostrati 
interessati a investire nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie 
attraverso l’uso Fondi strutturali (per settore di investimento e percentuale del numero 
totale) number)

 Tabacco:  RO

 Screening:  HU, LT, SK

 Promozione della salute: prevenzione in generale: BE, CZ, EL, HU, IE, LT, LV, SK

 Promozione della salute: sicurezza nel luogo di lavoro: BE, CZ, DE, DK, 
EL, ES, FI, HU, LX, RO
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per cosa si possono utilizzare i fondi strutturali ? 

Mantenere in buona salute la forza lavoro - esempi di azioni finanziabili grazie ai fondi strutturali:
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Collegamenti sanitari 
Nome del progetto: Health ClusterNET 

paesi: PT; IT; Sl; Di; At; SE; Hu; FI; Ro; Pl; UK; ES 

Dettagli del finanziamento: Bilancio totale: 1.511 000 €; 
contributo dei fondi strutturali: 969 000 € 

Sito Internet: www.healthclusternet.org 

Questa rete di 13 partner regionali europei si basa sulla condivisione 
di informazioni, esperienze e idee tra regioni partner nel settore 
sanitario. Essa mira a rafforzare il contributo della sanità allo 

sviluppo regionale. I sistemi sanitari finanziati tramite fondi pubblici 
godono di notevoli vantaggi in termini di personale, capitale, 
approvvigionamento e innovazione, con la possibilità di contribuire 
allo sviluppo di regioni dinamiche e aperte. Health ClusterNET 
dimostra che dei raggruppamenti economici che riuniscano il settore 
pubblico e privato nell’ambito di partnership riuscite rappresentano 
una caratteristica importante delle regioni di punta. 

Sostegno a lungo termine 
Nome del progetto: Saúde programma 

paese: PT 

Dettagli del finanziamento: bilancio 2000-2006: 

698 milioni di €; 

contributo dei fondi strutturali: 476 milioni di € 

Sito Internet: www.saudexxi.min-saude.pt 

Questo ampio programma sanitario nazionale è parzialmente 
finanziato attraverso i fondi strutturali dell’UE (FESR e FSE) sin dal 
1986, e copre tutto il territorio del Portogallo. Gli investimenti iniziali 
sono stati dedicati alle infrastrutture di base - costruzione di ospedali 
e di centri sanitari – ed alla formazione di personale medico. Partendo 
da queste solide basi, il programma Saúde ha successivamente diretto 
i propri sforzi verso nuove priorità che riflettono i progressi realizzati 
in materia di sanità nel corso degli anni. 

Le priorità per il periodo 2000-2006 erano le seguenti: 
Promozione della sanità e prevenzione delle malattie – affrontare •	
le malattie più gravi e promuovere stili di vita più sani; 
Miglioramento dell’accesso alle cure sanitarie, mettendole •	
alla portata di tutte le classi sociali, e, contemporaneamente, 
miglioramento della qualità delle cure; 
Partenariati per la sanità – incoraggiare la creazione di nuovi •	
partenariati con il settore privato e con le agenzie sociali nelle 
regioni e zone che possono assicurare servizi di prima qualità. 

Queste azioni dovrebbero contribuire a risolvere i problemi esistenti 
nel settore sanitario portoghese, ovvero il tasso di mortalità 
generale ed infantile e la speranza di vita, nonché il livello inferiore 
dei servizi sanitari e della fornitura di cure sanitarie in alcune regioni 
dell’interno del paese. 

  ESEMpI DI pROgETTI FINANzIATI ATTRAVERSO I FONDI STRUTTURALI 

Eliminare le strettoie 
Nome del progetto: Euregio Rhein-Waal ‘Cross-Border 
Health Care ‘
paesi: DE; NL 
Dettagli del finanziamento: bilancio totale: 990 000 €; 
contributo dei fondi strutturali: 382 000 € 
Sito Internet: www.euregio.org 

Questa serie di progetti patrocinati da un’iniziativa transfrontaliera 
in materia sanitaria affronta un problema comune a tutta l’Europa. 
Nonostante l’esistenza di un mercato unico, succede ancora che i 
tempi d’attesa dei pazienti siano assai lunghi da una parte di una 
frontiera, mentre dall’altra parte esiste la capacità di soddisfare 
immediatamente la domanda. 

Riconoscendo il potenziale delle regioni frontaliere, questo progetto 
ha permesso di migliorare l’accesso, la qualità e l’efficacia dei servizi 
sanitari della regione ottimizzando la collaborazione e lo scambio di 
informazioni e di esperienze. Ad esempio è stato concluso un accordo 
tra medici generici, ospedali e società d’assicurazione dei due lati 
della frontiera. Ciò significa che oggi per i pazienti tedeschi è possibile 
farsi curare presso la clinica universitaria olandese AZN, mentre i 
pazienti olandesi possono recarsi all’ospedale St. Antonius di Kleve, 
in Germania. 



  pER MAggIORI INFORMAzIONI

Sito Internet della Direzione Generale responsabile della Politica Regionale: •	
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_it.htm
Sito Internet della Direzione Generale per la Salute e la Tutela dei Consumatori: •	
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
Progetti nel settore sanitario, finanziati dai fondi strutturali:  •	
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/search.cfm?LAN=FR&PAY=ALL&the=21&region=ALL 
Portale dell’Unione europea sulla salute pubblica:•	
http://ec.europa.eu/health-eu/index_it.htm
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Note:
1 Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione 2007-2013, disponibili su 
 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/l_29120061021fr00110032.pdf 
2 Eurostat (Ed.) (2007): Europe in figures – Annuario Eurostat 2006-07 
3 L’indicatore “anni di vita in buona salute” (AVBS) misura la speranza di vita di una persona in buona salute. L’ indicatore AVBS si basa sulla speranza di vita (misurata in base 

alle tabelle di mortalità) ponderata con la qualità della vita (misurata attraverso il grado di disabilità percepita, misurato sulla base di indagini sanitarie). Una valutazione 
riguardo alla penetrazione dell’indicatore “Anni di vita in buona salute”, relazione finale – Rand Europa per la DG SANCO, 2006, è disponibile su http://ec.europa.eu/health/
ph_information/indicators/docs/RAND_HLY_en.pdf 

4 Window on Health & the Future (febbraio marzo 2005, p.2) disponibile su: http://newsletter.healthandfuturenews.org/Default.aspx?tabid=1084 
5 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_it.htm

Materiale di riflessione 
Nome del progetto: Bien-être 

paesi: UK; FR 

Dettagli del finanziamento: bilancio totale: 355 000 €; 
contributo dei fondi strutturali: 142 000 € 

Sito Internet: www.kent.ac.uk/eiss/health/eufundedprojects.html 

Questo progetto biennale, che mira a sostenere la salute 
nelle scuole e Comunità, è stato lanciato nel settembre 2005. 
Esso è incentrato sull’allacciamento di legami tra partner 
attivi nel campo della sanità e dell’istruzione dei bambini ed 
al benessere delle Comunità nelle regioni del Kent (Regno 
Unito) e del Pas-de-Calais (Francia). Il progetto punta a 
incoraggiare la comprensione reciproca dei diversi metodi 
applicati in materia di servizi sanitari ed educativi ed sondare 
le possibilità di ridurre le disparità in materia di sanità in seno 
alle scuole e alle Comunità locali. 

Mettendo l’alimentazione al centro del progetto, si cerca 
di stimolare l’interesse per gli stili di vita più sani, tramite 
scambi culturali ed un rafforzamento della partecipazione 
della Comunità ai progetti locali. Questo progetto prevede 

visite di scambio transfrontaliere di operatori del settore e 
l’organizzazione di due festival incentrati sull’alimentazione, 
la cultura e lo sport – uno in Francia e l’altro nel Regno 
Unito. Esso riunisce scolaresche, membri della Comunità, 
professionisti del settore sanitario ed insegnanti coinvolti nel 
progetto, nonché altri professionisti del settore sanitario e 
dell’istruzione delle due regioni. 


