
 
 

 

  

REGOLAMENTO (UE) 2021/522 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma 
d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e 

che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 
FUNZIONE Il presente regolamento istituisce il programma «UE per la salute» (EU4Health) 

(«programma») per il periodo del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e,   
stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio, le forme di finanziamento 
dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti. 

COMPATIBILITÀ ED 

EVENTUALE SINERGIA 

CON ALTRI STRUMENTI 

PERTINENTI 

In sinergia con altri programmi dell’Unione, quali il programma Europa 
digitale(«Digital Europe»), Orizzonte Europa («Horizon Europe»)- il programma 
quadro per la ricerca e l’innovazione, istituito da un regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione 
«Orizzonte Europa» e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che 
abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 («Orizzonte europa»), 
il Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR») istituito da un regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul 
Fondo di coesione, il Fondo sociale europeo+ («FSE+») istituito da un regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il 
programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, e il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal 
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, potrebbero 
essere sostenute, nell’ambito del programma, delle azioni che promuovono la 
trasformazione digitale dei servizi sanitari e ne accrescono l’interoperabilità, 
compreso lo sviluppo di uno spazio europeo dei dati sanitari. 
La Commissione si è impegnata ad aiutare gli Stati membri a raggiungere gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile fissati nella risoluzione delle Nazioni Unite del 25 
settembre 2015 dal titolo «Trasformare il nostro mondo(«Transforming our 
World»): l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile» 
(«Agenda 2030 dell’ONU») («UN 2030 Agenda»), in particolare l’obiettivo 3 
«Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età». Il programma 
dovrebbe pertanto contribuire alle azioni per il raggiungimento di tali obiettivi.Il 
programma dovrebbe contribuire anche agli obiettivi indicati nella comunicazione 
della Commissione, dell’11 dicembre 2019, dal titolo «Il Green Deal europeo».  
 
È opportuno che il programma operi in sinergia con e in modo da integrare 
politiche, programmi e fondi diversi dell’Unione, tra cui anche «riserva rescEU »), 
lo strumento per il sostegno di emergenza istituito dal regolamento (UE) 2016/369 
del Consiglio,per la creazione di scorte di forniture mediche di emergenza. 

DURATA E INCIDENZA 

FINANZIARIA 

In vigore a decorrere dall'1.1.2021 fino al 31.12.2027.  
Il Regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea del 26 marzo e si 
applica retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2021. 
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MODALITÀ DI GESTIONE 

PREVISTE 

Le politiche verranno attuate in maniera congiunta dalla Commissione europea e 
dal gruppo direttivo “UE per la salute”, formato da un membro per ogni Stato 
membro ed uno sostitutivo, mentre la Commissione consulta il gruppo e svolge 
ruoli di segreteria al suo interno. 

La Commissione mette in atto il programma, consulta i vari portatori di interessi 
(agenzie decentrate, esperti indipendenti nel settore della sanità, membri della 
società civile e delle organizzazioni dei pazienti),  presenta al Parlamento 
europeo l’operato del gruppo direttivo e i risultati delle consultazioni dei 
portatori di interessi. 

Il gruppo direttivo “UE per la salute” si adopera per raggiungere 
complementarietà tra le diverse politiche sanitarie degli Stati membri, politiche e 
programmi dell’Unione, nonché adotta il proprio regolamento ed organizza 
riunioni. 

 
BUDGET Ammonta a 2 446 000 000 EUR  per l’attuazione del programma per il periodo 

2021-2027 (a prezzi correnti). L’importo è inoltre aumentato di una dotazione 
supplementare di 2 900 000 000 EUR a prezzi 2018, come specificato nell’allegato 
II di detto regolamento, a seguito dell’adeguamento specifico del programma di 
cui all’articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio. 
La ripartizione degli importi di è conforme alle disposizioni seguenti:  
a) almeno il 20 % degli importi è riservato alle azioni di promozione della salute 
e di prevenzione delle malattie; 
 b) un massimo del 12,5 % degli importi è riservato agli appalti volti a integrare 
le scorte nazionali di prodotti essenziali di rilevanza per la crisi a livello 
dell’Unione; 
c) un massimo del 12,5 % degli importi è riservato a sostenere gli impegni e le 
iniziative sanitarie mondiali; 
d) un massimo dell’8 % degli importi è riservato alla copertura delle spese 
amministrative; 

OBIETTIVI Il programma presenta un valore aggiunto per l’Unione e integra le politiche degli 
Stati membri, al fine di migliorare la salute umana in tutta l’Unione e garantire 
un elevato livello di protezione della salute umana in tutte le politiche e attività 
dell’Unione. Esso persegue i seguenti obiettivi generali, se del caso in linea con 
l’approccio «One Health»: 
 a) migliorare e promuovere la salute nell’Unione al fine di ridurre l’onere delle 
malattie trasmissibili e non trasmissibili, sostenendo la promozione della salute e 
la prevenzione delle malattie, riducendo le disuguaglianze sanitarie, favorendo stili 
di vita sani e promuovendo l’accesso all’assistenza sanitaria;  
b) proteggere le persone nell’Unione dalle gravi minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero e rafforzare la capacità di risposta dei sistemi sanitari e il 
coordinamento tra gli Stati membri per far fronte a gravi minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero; 
 c) migliorare la disponibilità, l’accessibilità e l’accessibilità economica dei 
medicinali e dei dispositivi medici e dei prodotti pertinenti per la crisi nell’Unione 
e sostenere l’innovazione in relazione a tali prodotti;  



 
 

 

d) rafforzare i sistemi sanitari migliorandone la resilienza e sviluppando 
l’efficienza delle risorse, in particolare:  
i) sostenendo il lavoro integrato e coordinato tra gli Stati membri;  
ii) promuovendo l’attuazione delle migliori pratiche e promuovendo la 
condivisione dei dati; 
 iii) rafforzando il personale sanitario; 
 iv) affrontando le implicazioni delle sfide demografiche; e 
 v) portando avanti la trasformazione digitale. 

STRUTTURA In base ai suoi obiettivi specifici, EU4Health è strutturato in tre aree d’azione: 

  1.Affrontare crisi sanitarie 

-      -  Incrementando la preparazione dell'Unione alle principali minacce sanitarie 
transfrontaliere creando riserve di emergenza di medicinali, dispositivi medici e 
altre forniture sanitarie 

-        - Creando una riserva di personale medico dell'Unione per fornire consulenza e 
assistenza tecnica in caso di crisi sanitaria 

2. Rendere le medicine disponibili e accessibili 

-        - sostenendo l'uso degli antimicrobici 

-       -  promuovendo l'innovazione medica e farmaceutica e una produzione più 
sostenibile 

3. Rafforzare i sistemi sanitari 

-        - Ridurre le diseguaglianze e le disparità in relazione all’assistenza sanitaria 

-       -  Sostenere la lotta contro il cancro e la riabilitazione dei sopravvissuti 

-       -  Favorire lo scambio di buone pratiche sulla promozione della salute e la 

prevenzione delle malattie 

-        - Sostenere la cooperazione globale sulle sfide sanitarie per migliorare la  

Sa    salute, ridurre le disuguaglianze e aumentare la protezione contro le minacce 
sanitarie globali 

-  I -  Incrementare il networking attraverso le ERN  (reti di riferimento europee) per 
coprire le malattie rare 

-        - Promuovere l’alfabetizzazione sanitaria, anche mediante campagne di 
sensibilizzazione 

-     -    Sostenere la creazione di una rete virtuale europea di eccellenza per la lotta 
contro i tumori, e creare appositi registri dei tumori negli Stati membri 



 
 

 

 

 

-        - Rafforzare le strutture sanitarie critiche,  migliorare la distribuzione territoriale 
del personale sanitario, sostenere le attività che migliorino le competenze, anche 
digitali, del personale sanitario 
 

DESCRIZIONE EU4Health è il nuovo programma della salute dell’Unione Europea, nato in 
risposta alla pandemia di covid-19 e parte del Piano per la ripresa dell’Europa 
(Recovery Plan), con validità seiennale (2021-2027). 

Il nuovo programma mira ad innovare, aumentare e migliorare la resilienza dei 
sistemi sanitari nell’UE, anche di fronte a crisi sanitarie future. 

 
 In linea con gli obiettivi dell’azione dell’Unione e con le competenze dell’Unione 
nel settore della sanità pubblica, il programma dovrebbe porre l’accento sulle 
azioni in merito alle quali si possono realizzare vantaggi e incrementi di efficienza 
mediante la collaborazione e la cooperazione a livello di Unione e sulle azioni che 
producono effetti sul mercato interno. 

GESTIONE OPERATIVA "UE per la salute" sarà attuato dagli Stati membri, dalle organizzazioni non 

governative e dalle organizzazioni internazionali che possono richiedere 

finanziamenti dell'UE sotto forma di sovvenzioni, premi e appalti, nonché dalla 

Commissione europea e dalle agenzie esecutive dell'UE in regime di gestione 

indiretta. 

Le agenzie dell'UE, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 

malattie (ECDC), l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), l'Autorità europea per 

la sicurezza alimentare (EFSA) e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche 

(ECHA) si adopereranno per difendere l'Europa contro minacce sanitarie, e in 

materia di prevenzione e gestione delle crisi. 

 

INFO Potrete trovare maggiori informazioni presso la sezione “La salute e i fondi 
strutturali” sul sito della Commissione europea. 

LINK A 

DOCUMENTAZIONE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0522&from=IT 
  

https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_it
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0522&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0522&from=IT

