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PER LA SALUTE
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FONTI
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3. COSA PREVEDE L’ ACCORDO DI PARTENARIATO
2021/2027
4. IL NUOVO PROGRAMMA NAZIONALE SALUTE

COSA SI FINANZIA CON I FONDI STRUTTURALI
LE FONTI
1. OPENCOESIONE – portale con i dati del Sistema Nazionale di
Monitoraggio gestito dal DPCOE. Dati a livello di progetto trasmessi
dalle Autorità di gestione a IGRUE (MEF), relativi a Programmi
(2007/2013 e 2014/2020) finanziati con i Fondi Strutturali (FESRFSE) e con Fondi nazionali (principalmente Fondo di Sviluppo e
Coesione - FSC)
https://opencoesione.gov.it/it/
https://opencoesione.gov.it/it/pillole/salute-del-cittadino/ (data card salute –
dati 31-12-2019)

2. COHESIONDATA – portale della Commissione Europea con i dati
trasmessi dalle Autorità di gestione di tutti i Programmi 2014/2020
finanziati dai Fondi Strutturali nell’UE
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/In-profile-cohesion-policyimproving-health-servic/qyuv-h9j2 (focus su salute – dati aggiornati in tempo
reale)
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COSA SI FINANZIA IN ITALIA CON
FESR E FSE NEI PROGRAMMI 2014/2020

FESR
053 – Infrastrutture sanitarie
081 – Soluzioni ICT per invecchiamento attivo e sano & e-Health
FSE
107 – Invecchiamento attivo e sano
112 – Miglioramento dell’accesso ai servizi

4

OBIETTIVI 2021/2027 E SALUTE
•

5 grandi Obiettivi di Policy:
–
–
–
–
–

un’Europa più intelligente (OP1)
un’Europa più verde (OP2)
un’Europa più connessa (OP3)
un’Europa più sociale e più inclusiva (OP4)
un’Europa più vicina ai cittadini (OP5)

•

Per ogni Obiettivo di Policy, Obiettivi specifici previsti dai Regolamenti dei due Fondi
(FESR Reg.2021/1058 – FSE + 2021/1057)

•

Per l’Italia circa 43 miliardi di Fondi Strutturali per il 2021-2027, con il cofinanziamento
circa 83,5 miliardi (per tutti gli OP e tutti i Programmi)

•

OP4 attuato attraverso FESR e FSE+ (altri OP solo FESR), include gli obiettivi specifici che
interessano direttamente la Salute

•

Interventi relativi al sistema Salute possono essere previsti anche in corrispondenza di
obiettivi specifici relativi ad altri OP (es. OP1 Ricerca o digitalizzazione – OP2
Efficientamento energetico)

LINK AL PACCHETTO DI REGOLAMENTI COESIONE 2021/2027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:231:FULL&from=EN
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GLI OBIETTIVI SPECIFICI DELL’OP4 PER LA SALUTE
FESR (Reg. 2021/1058 art. 3)
(v) Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei
sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il
passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio

FSE+ (Reg. 2021/1057 art. 4)
d) promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai
cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e
adeguato che tenga conto dei rischi per la salute
k) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi
accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza
incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione
sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare
attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone
con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga
durata
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SETTORI DI INTERVENTO PER LA SALUTE
(Reg. 2021/1060 all. I)
FESR
019 Applicazioni e servizi di sanità elettronica (compresi e-Care, Internet delle
cose per l'attività fisica, domotica per categorie deboli)
128 Infrastrutture per la sanità
129 Attrezzature sanitarie
130 Beni mobili per la salute
131 Digitalizzazione delle cure sanitarie

FSE
144 Misure volte a creare ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano
conto dei rischi per la salute e promuovano l'attività fisica
147 Misure volte a incoraggiare l'invecchiamento attivo e sano
160 Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la
resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)
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CONDIZIONE ABILITANTE SALUTE
(Reg. 2021/1060 art. 15 e all. IV)
se non soddisfatta impedisce di richiedere rimborsi per interventi
che rispondono agli obiettivi (v)FESR e (k)FSE+
4.6. Quadro politico strategico per la sanità e l'assistenza di lunga durata
È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che
comprende:
1. una mappatura delle esigenze dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza di
lunga durata, anche in termini di personale medico e assistenziale, per
garantire misure sostenibili e coordinate;
2. misure per garantire assistenza sanitaria e di lunga durata efficiente,
sostenibile, accessibile e abbordabile, con attenzione particolare alle
persone escluse dai sistemi di assistenza sanitaria e di lunga durata,
comprese le persone più difficili da raggiungere;
3. misure per promuovere i servizi di assistenza su base familiare e sul
territorio attraverso la deistituzionalizzazione, tra cui la prevenzione e
l'assistenza sanitaria di base, le cure domiciliari e i servizi sul territorio.
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LA SALUTE NELL’ACCORDO DI PARTENARIATO 2021/2027
(AdP in finalizzazione; notifica alla CE entro il mese di luglio 2021)

OP4:
- rafforzamento della rete territoriale dei servizi sanitari e
riduzione delle diseguaglianze nell’accesso ai servizi, anche
attraverso un’azione nazionale concentrata sulle regioni meno
sviluppate (Programma Salute)
- sviluppo e consolidamento di modelli organizzativi che
favoriscano l’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale
- diffusione, in modo particolare nei contesti più deprivati e
nelle Aree Interne, di strutture e tecnologie per assistenza
domiciliare e servizi territoriali
- rinnovo delle strumentazioni ospedaliere e sviluppo della
telemedicina, in raccordo con gli interventi per la
digitalizzazione e la ricerca finanziati nell’ambito dell’OP1
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IL NUOVO PROGRAMMA NAZIONALE SALUTE
•

contribuisce al perseguimento dell’obiettivo, centrale nella strategia nazionale
dell’Obiettivo di Policy 4 definita dall’Accordo di Partenariato, di assicurare
omogeneità e qualità dei servizi per i cittadini delle regioni meno sviluppate

•

azione organica e sistemica, mirata ad alcuni ambiti e fasce di popolazione più
vulnerabili, solo nelle regioni meno sviluppate secondo la classificazione 20212027 (Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna)

•

Risorse (incluso cofinanziamento nazionale): 250 milioni FESR – 375 milioni FSE+

•

aree di intervento (complementari a PNRR)
– contrasto alla povertà sanitaria e cura delle persone in stato di maggiore
lontananza e difficoltà di trattamento da parte dei servizi ordinari di salute hard to reach e hard to treat
– tutela delle donne
– tutela persone con disagio psichico (attraverso progetti di cura e riabilitazione
alla socialità personalizzati),
– prevenzione (per le fasce più vulnerabili),
– potenziamento tecnologico
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Grazie per l’attenzione!
i.anselmo@governo.it
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