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PROGRAMMA DI AZIONE DELLA COMUNITÀ IN
MATERIA DI MONITORAGGIO DELLA SALUTE

BOZZA DI PROGRAMMA DI LAVORO 1998 - 1999

(ART. 5.2.b DELLA DECISIONE 1400/97/CE)

1. INTRODUZIONE

Le attività dell’Unione europea nel campo della sanità pubblica devono basarsi su
informazioni di elevata qualità adeguatamente analizzate e presentate in modo appropriato
a coloro che prendono o influenzano le decisioni. Il monitoraggio della salute è parte
essenziale del processo strategico che va dalla formulazione degli interventi tramite la
pianificazione all’attuazione e alla valutazione. L’attività d’informazione dell’Unione
europea in materia di monitoraggio sanitario aiuterà inoltre gli Stati membri ad assumere
le loro responsabilità in materia di sanità pubblica fornendo informazioni comparative.

La ragione principale per la realizzazione del programma d’azione riguardante il
monitoraggio sanitario è l’elaborazione e lo scambio di adeguati indicatori, affidabili e
comparabili della sanità pubblica approntando le strutture necessarie per lo scambio dei
dati pertinenti. Il programma dovrebbe svolgersi ricorrendo alle esperienze acquisite negli
Stati membri e operare come un catalizzatore tra di essi.

L’obiettivo del programma è quello di contribuire alla creazione di un sistema di
monitoraggio sanitario della Comunità in grado di:

• misurare la situazione sanitaria, le tendenze e i fattori determinanti nella Comunità;

• facilitare la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi e delle
azioni della Comunità; e

• fornire agli Stati membri le pertinenti informazioni sanitarie per procedere a
raffronti e a sostegno delle loro politiche sanitarie nazionali.

 L’attuale situazione globale del monitoraggio sanitario europeo si è evoluta gradualmente
e varie organizzazioni hanno contribuito a questo sviluppo sulla base delle loro politiche
specifiche. Lo sviluppo è stato promosso da vari programmi differenti e le varie iniziative
non sempre sono state coordinate in modo adeguato.

 Ciò comporta le seguenti conseguenze:

• Gli Stati membri trasmettono dati ad un gran numero di organismi, il che comporta
attività multiple di notifica.

• Si rileva un’inutile sovrapposizione di iniziative.

• I dati e le informazioni sono spesso limitatamente  comparabili tra paesi e talvolta
di mediocre o scarsa qualità.
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• Si rilevano discrepanze significative nei dati disponibili su importanti malattie.

 A fronte di cio’ è diventato sempre più importante concentrare le iniziative dei numerosi
differenti attori nel monitoraggio sanitario europeo al fine di migliorare la qualità e la
validità. Nel contempo è evidente che le future iniziative nel campo del monitoraggio
sanitario europeo devono basarsi sui dati e sulle competenze disponibili, in particolare a
livello nazionale ma anche a livello internazionale.

 Questo ruolo del programma è stato desunto dal testo della decisione adottata dal
Consiglio europeo e dal Parlamento (n. 1400/97/CE). Il programma è stato quindi
strutturato principalmente in tre capitoli che si occupano dei vari aspetti degli elementi
summenzionati ed inoltre contiene elementi integrativi:

• il capitolo A si occupa dell’elaborazione di indicatori sanitari comunitari,
comportanti la selezione delle informazioni e dei dati pertinenti da scambiare tra gli
Stati membri, la Commissione e le organizzazioni internazionali e dell’attività
concettuale e metodologica relativa al processo di comparabilità dei dati,
identificando ed elaborando opportuni indicatori;

• il capitolo B si occupa dello sviluppo di un rete comunitaria per la distribuzione e il
trasferimento dei dati sanitari tra Stati membri, Commissione e organizzazioni
internazionali;

• il capitolo C si occupa dell’elaborazione di metodi e di strumenti necessari per
l’analisi e la rilevazione e del supporto ad analisi e rilevazioni sulla situazione
sanitaria, tendenze e fattori determinanti, nonché sugli effetti delle politiche sulla
salute.

 Pertanto i principali attori del programma sono la Commissione e gli Stati membri, nonché
le istituzioni responsabili negli Stati membri. Inoltre possono essere chiamati a partecipare
le Organizzazioni internazionali, altri organismi quali le ONG, istituti di ricerca, consulenti
ecc. per svolgere azioni specifiche.

 2. BILANCIO 1998

 La linea di bilancio B3-4306 per il monitoraggio sanitario è stata approvata dalle autorità
di bilancio e ammonta nel 1998 a 2,3 milioni di ECU.

 3. REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

 Poiché la partecipazione degli Stati membri è essenziale la Commissione deve procedere
alla realizzazione del programma in stretta cooperazione con gli Stati membri. Il Comitato
del programma assisterà la Commissione per quanto riguarda l’identificazione dei compiti
principali e dei compiti accessori.

 * L’annuncio del programma di lavoro

 Il programma di lavoro è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee per
assistere i potenziali attori nella definizione della loro pianificazione e nell’elaborazione di
proposte nel rispetto del calendario fissato per questo programma. Inoltre in talune aree
prioritarie si puo’ ricorrere a inviti a presentare proposte/gare di appalto per realizzare
progressi in queste aree.
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 * Valutazione dei progetti

 La valutazione dei progetti resta una parte integrante di ogni azione intrapresa nell’ambito
del programma. La valutazione deve includere il livello e l’ampiezza della realizzazione
nazionale prevista. Le proposte devono evidenziare in maniera adeguata le modalità  con
cui si intende utilizzare i risultati negli Stati membri e a livello comunitario. Un particolare
accento sarà posto sulla valutazione della misura in cui i progetti sono effettivamente
proficui per l’Unione europea e per i suoi cittadini, come indicato nel programma.

 * Calendario per le proposte: 15 maggio e 15 ottobre 1998

 * Verifica annuale

 Dovrà essere elaborata una relazione annuale comprendente le sintesi delle proposte di
progetto ricevute, le azioni programmate nelle proposte accettate ai fini del finanziamento
sulla base di una riunione annuale dei responsabili del progetto e dovranno essere
approntate relazioni sui progetti già realizzati nell’ambito del programma.

 4. PRIORITA’ PER 1998 - 1999

 ♦ Osservazioni generali

 Beneficeranno dell’aiuto progetti coordinati a livello europeo. Inoltre il programma
prevede la possibilità di partecipazione per Stati non membri in possesso dei requisiti
richiesti.

 I progetti devono indicare come è stata definita l’esigenza di informazioni; come saranno
raccolti le informazioni e i dati e cosa è previsto per renderli comparabili, nonché come
saranno impiegati. Saranno presi in considerazione progetti a tutti i livelli, sia locale, sia
regionale o nazionale. Sarà data priorità a quelli che coinvolgono la maggior parte, se non
tutti, degli Stati membri.

 Il programma non dovrà comportare nuovi oneri bensì contribuire a ridurli per quanto
riguarda le attività di relazionamento e migliorare la qualità delle informazioni e dei dati
scambiati. Per conseguire questo obiettivo le azioni finanziate dovranno contribuire a:

• migliorare le procedure della raccolta dei dati sanitari comunitari, comprese le
azioni necessarie per ottenere dati pertinenti e per conseguire una comparabilità a
livello internazionale e le informazioni necessarie per una serie prioritaria di
indicatori comunitari da calcolare in base a detti dati; (capitolo A)

• definizione di meccanismi di scambio di dati; (capitolo B)

• promozione di analisi di specifici problemi sanitari. (capitolo C)

 La maggior parte delle priorità specifiche puo’ essere raggruppata sotto i tre capitoli del
programma. Tuttavia una priorità puo’ inoltre essere annessa a ricerche integrative e
sviluppi nei seguenti campi:

• analisi delle esigenze di informazione e metodi per soddisfarle;

• analisi degli accordi vigenti in materia di informazioni sanitarie e studi relativi
all’attuazione del monitoraggio sanitario nell’Unione europea;
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• altri progetti ritenuti particolarmente pertinenti per pervenire alla realizzazione di
un monitoraggio sanitario permanente nell’Unione europea.

 ♦ Capitolo A: Definizione di indicatori sanitari comunitari

 L’obiettivo delle azioni di questo capitolo è quello di definire indicatori sanitari comunitari
comparabili tramite una revisione critica di dati sanitari e indicatori disponibili, lo sviluppo
di metodologie per ottenere dati sanitari e indicatori comparabili e tramite l’elaborazione
di metodi appropriati per la raccolta dei dati sanitari progressivamente comparabili
necessari per definire detti indicatori.

 Le azioni dovranno portare alla definizione di una serie di indicatori comunitari come
indicato nella decisione 1400/97/ che adotta il programma di monitoraggio sanitario.
L’Allegato II del programma di monitoraggio sanitario indica un’ampia serie di aree in cui
possono essere definiti indicatori sanitari. All’inizio i lavori saranno per lo più utilmente
diretti all’identificazione e alla selezione di un nucleo centrale di indicatori chiave, sulla
base delle priorità delle politiche della Comunità e degli Stati membri. La selezione di
indicatori principali dovrà inoltre tener conto di altri criteri quali la frequenza e l’impatto
sanitario della malattia e dell’ambito per interventi efficaci rispetto ai costi. I dati necessari
si baseranno prevalentemente sull’Allegato II del programma di monitoraggio sanitario e
comporteranno rilevazioni riguardanti:

• situazione sanitaria, mortalità (dati derivati da cause di statistiche di mortalità)

• situazione sanitaria, morbilità specifica per malattia (dati derivati da registri di
indagini demografiche)

• situazione sanitaria, aspetti generici (ad es. salute autostimata; dati derivati da
indagini)

• determinanti della situazione sanitaria, abitudini di vita (dati derivati da indagini,
ecc.)

• determinanti della situazione sanitaria, condizioni di vita e di lavoro compresi dati
riguardanti l’ambiente e la deprivazione (dati derivati da registri, ecc.)

• protezione della salute (risorse, consumi, costi; dati derivati da indagini e registri)

• fattori demografici (età, sesso, ecc., dati da raccogliere a fronte delle categorie
suddette nei rispettivi registri e indagini).

 La disponibilità e la qualità di dati sanitari varia a seconda delle varie aree indicate
nell’Allegato II. In alcune di queste aree sono già state avviate azioni comunitarie per
identificare la disponibilità e la comparabilità al fine di migliorare la qualità dei dati. Le
azioni da avviare nel quadro del presente programma di azione dovranno basarsi su lavori
già effettuati o riguardare aree in cui l’azione comunitaria è insufficiente o deficitaria.
Tutte le azioni debbono tener conto della metodologia e delle attività svolte in altre
istituzioni.

 Le azioni si concentreranno in primo luogo sull’elaborazione di indicatori e sui dati
necessari per l’elaborazione di questi indicatori, segnatamente nei campi della mortalità,
morbilità e risorse sanitarie. Inoltre le azioni saranno intraprese in riferimento alla raccolta
di dati mediante indagini. Le priorità iniziali comprendono:
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 1. Azioni riguardo alla mortalità che dovrebbero concentrarsi sul miglioramento
dell’affidabilità delle statistiche di cause di mortalità.

 2. Per quanto riguarda la morbilità azioni che dovrebbero in primo luogo essere
orientate verso la realizzazione di un inventario delle fonti nazionali esistenti per
statistiche rappresentative di morbilità.
Dovranno essere elaborati metodi per la costruzione di indicatori di morbilità
comunitari comparabili e cio’ comporta proposte per la raccolta di dati
comparabili da desumere da risultati di indagini, da registri o con altri mezzi sulla
base delle esigenze di analisi e di informazione.

 3. Riguardo ai dati di indagini sanitarie lo sviluppo e il supporto alla raccolta
sistematica e ad azioni per migliorare la comparabilità dovranno riguardare i dati
fondamentali. Questi dati comprendono talune rilevazioni della situazione sanitaria
e dei determinanti sanitari.

 4. Nel campo delle cure sanitarie sono necessari dati comparabili sull’impiego delle
cure sanitarie, sulle spese e sulle risorse. Cio’ richiede un sistema adeguato di
classificazione basato sulla conoscenza delle differenze nei sistemi di assistenza
sanitaria degli Stati membri, come indicato dai lavori effettuati da varie istituzioni.

 ♦ Capitolo B: Realizzazione di una rete comunitaria per lo scambio di dati sanitari

 L’obiettivo specifico è quello di costituire un sistema efficace e affidabile per il
trasferimento e lo scambio di dati sanitari e di indicatori ricorrendo come tramite
principale all’interscambio telematico di dati.

 Il sistema avrà carattere decentralizzato e capillare e offrirà a tutti i partecipanti lo stesso
accesso agli stessi dati. Gli Stati membri hanno deciso di inserire nel sistema dati aggregati
grezzi risalenti quanto più possibile indietro nel tempo. Il sistema dovrebbe comprendere
dispositivi per l’impiego di indicatori precalcolati o per calcolare indicatori sulla base di
dati aggregati grezzi per poter manipolare e elaborare rapidamente quantità di dati.
L’immissione e la condivisione dei dati saranno disciplinate da:

• disposizioni applicabili alla notifica dei dati sanitari e alla loro conversione, nonché da

• disposizioni per le specifiche di contenuto necessarie per la costituzione e il
funzionamento della rete, che andranno elaborate e concordate nel corso della
realizzazione del programma di monitoraggio sanitario.

Il progetto IDA-HIEMS è stato individuato nell’ambito del programma di monitoraggio
sanitario come il tramite principale per lo scambio di dati ed è stato avviato dalla
Commissione nel 1996. Dopo un lungo periodo durante il quale la concezione originale è
stata adeguata alla strategia descritta, il sistema viene ora sviluppato. Questo sistema
dovrebbe diventare operativo nel 1999 sulla base dei dati test. E’ estremamente
importante sviluppare ulteriormente il sistema per sopperire alle esigenze di tutti gli attori
nel programma di monitoraggio sanitario, tenendo conto delle attività indicate nei capitoli
A e C.

A tal fine le attività del capitolo B saranno ripartite in pacchetti con compiti
complementari a quelli riguardanti l’infrastruttura del sistema svolti nell’ambito del
programma comunitario IDA.
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Il pacchetto di attività per il 1998 comporterà i seguenti compiti:

1. Revisione e consenso su provvedimenti di sicurezza fisica della rete e
provvedimenti di integrità riguardanti la procedura di accesso tenendo conto delle
differenti legislazioni nazionali relative all’accesso a dati riguardanti la salute e le
strutture di messaggeria e formati di interscambio tra servizi sanitari nazionali.

2. Studio e raccomandazioni riguardanti la navigazione e i meccanismi di reperimento
per le basi di dati riguardanti la salute, compreso un sistema CE di indicizzazione
delle parole chiave per migliorare la ricerca e il processo di reperimento.

♦ Capitolo C:  Analisi e relazioni

L’obiettivo delle azioni di questo capitolo è quello di elaborare metodi e strumenti
necessari per l’analisi e le relazioni sulla situazione sanitaria, sugli effetti delle politiche
sulla salute e sulle tendenze e sui fattori determinanti nel campo sanitario.

• Per quanto riguarda la situazione sanitaria e le relazioni, sarà data priorità
all’elaborazione di una valida metodologia e agli strumenti necessari per
determinare e riferire sulla situazione sanitaria nella Comunità e per creare un
processo di rilevazione della situazione sanitaria che garantisca la partecipazione
degli Stati membri. Dovranno essere determinati le procedure e i criteri per la
selezione dei temi e dei contributi richiesti. Andranno inoltre create appropriate
strutture di lavoro con gli esperti degli Stati membri.

Sulla base di queste modalità le relazioni sulla situazione sanitaria nella Comunità
andranno elaborate e diffuse a intervalli regolari. Sono già in preparazione relazioni
sulla situazione sanitaria di migranti e giovani.

• Riguardo agli effetti delle politiche sulla salute riveste priorità la messa a punto di
una valida metodologia e degli strumenti necessari per analizzare l’impatto delle
politiche in un’area specifica, di un singolo intervento o di un gruppo di interventi
in materia sanitaria. L’obiettivo è quello di definire una procedura di valutazione
dell’impatto sulla salute delle politiche comunitarie, sia a livello comunitario sia a
livello di Stato membro, compreso il monitoraggio degli sviluppi in aree pertinenti
di intervento e che identifichi e analizzi i ruoli attribuibili alla Comunità e agli Stati
membri. Se necessario andranno realizzate strutture di lavoro con gli esperti degli
Stati membri.

Sulla base di queste modalità andranno elaborate e diffuse a intervalli regolari
relazioni sull’integrazione nelle politiche comunitarie delle esigenze di protezione
della salute.

• Per quanto riguarda le tendenze e i determinanti nel campo sanitario riveste
priorità l’elaborazione di valide metodologie per la valutazione ex-ante di
provvedimenti riguardanti la salute, scenari e risultati. Saranno esaminati i
problemi di equità e di disuguaglianza in materia di salute. Lo sviluppo di capacità
di analisi si concentrerà inizialmente sulle strutture e sulle metodologie per la
valutazione degli interventi in campo sanitario e sulla costituzione di un sistema di
informazione sulle principali tendenze e sugli sviluppi nei sistemi sanitari e sulle
loro priorità.
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Se del caso andranno realizzate strutture di lavoro con la partecipazione di esperti
degli Stati membri.

Sulla base di queste modalità andranno elaborate e diffuse relazioni, qualora risulti
opportuno.


