
  
  

Programma Salute per la crescita

Finalità

Il programma salute per la crescita sostituisce l'attuale Programma comunitario in tema di salute. Mira a sostenere
gli Stati Membri UE ad affrontare con efficacia le sfide economiche e demografiche che interessano i sistemi
sanitarie permettere alla popolazione di vivere più a lungo in buona salute.
Il programma ha 4 obiettivi chiave:

Sviluppare sistemi sanitari innovativi e sostenibili
Migliorare l’accesso dei cittadini ad un’assistenza sanitaria migliore e più sicura
Promuovere la salute e prevenire le malattie
Proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere

Azioni

Il nuovo programma si concentrerà su tre priorità strategiche:

Cooperazione in tema di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) Health technology assessment: HTA è
una rete volontaria su scala UE costituita dalle agenzie HTA degli Stati UE per condividere informazioni
sull’efficacia delle tecnologie sanitarie nonché dei medicinali, dei presidi medici e delle misure preventive in modo
da supportare il processo decisionale a livello nazionale in tema di tecnologie.

Cooperazione sulle malattie rare a livello europeo: Per migliorare la prevenzione, la diagnosi e il trattamento dei
pazienti affetti da malattie rare sul territorio UE, compreso il portale UE per le malattie rare (www.orpha.net) base di
dati mondiale a sulle malattie rare.

Prevenzione e controllo del cancro: Mediante orientamenti europei in materia di screening al fine di migliorare
l’individuazione della malattia in fase iniziale e di salvare vite, anche attraverso lo scambio di conoscenze e buone
pratiche in tema di prevenzione del cancro, di ricerca e assistenza.

Beneficiari

Possono partecipare Autorità pubbliche europee e nazionali coinvolte nel settore sanitario, enti privati,
Organizzazioni non governative, gruppi di interesse che si occupano di politiche e sistemi relativi al settore
sanitario, con sede in:

Stati Membri dell'Unione europea
Paesi EFTA
Paesi in pre-adesione
Paesi candidati
Paesi candidati potenziali
Paesi della politica di vicinato

Bilancio

Ladotazione finanziariaindicativa è di449,39 milioni EUR.

Indirizzi di riferimento
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http://www.orpha.net/
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/proposal2014_en.htm
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