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38 SALUTE E
BENESSERE

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

Le azioni finanziate da ORIZZONTE
2020 nel settore della salute e del
benessere della popolazione
dovranno essere volte a:
sviluppare la medicina
personalizzata, che deve essere
sostenuta dal rilevamento precoce
della malattia, al fine di adattare
gli approcci preventivi e
terapeutici alle necessità del
paziente; mantenere una sanità e
un'assistenza efficaci per tutte le
età, attraverso il miglioramento
del processo decisionale in tema di
offerta di prevenzione e di
trattamento; migliorare la
comprensione dei processi di
invecchiamento e prevenire le
patologie connesse all'età;
diffondere innovazioni
tecnologiche, organizzative e
sociali che consentano di
coinvolgere in particolare gli
anziani, le persone con malattie
croniche e i disabili affinché
restino attivi e indipendenti.

FONTE

INFO

2 SALUTE E
BENESSERE

PROGRAMMA
D'AZIONE
DELL'UNIONE
IN MATERIA
DI SALUTE

Il PROGRAMMA D'AZIONE DELL'UNIONE IN
MATERIA DI SALUTE si propone di sostenere
e aggiungere valore alle politiche degli Stati
membri per migliorare la salute dei cittadini
dell'Unione e ridurre le disuguaglianze in
termini di salute promuovendo la salute
stessa, incoraggiando l'innovazione in ambito
sanitario, accrescendo la sostenibilità dei
sistemi sanitari e proteggendo i cittadini
dell'Unione dalle gravi minacce sanitarie
transfrontaliere. 
Il programma è aperto alla partecipazione di
Stati membri, paesi in adesione, paesi
candidati e potenziali candidati, paesi
EFTA/SEE, paesi facenti oggetto della Politica
europea di vicinato e altri paesi,
conformemente alle condizioni stabilite nei
pertinenti accordi bilaterali o multilaterali.

Con una dotazione finanziaria di
circa 450 milioni di euro, il
programma finanzierà azioni che
mirano a: promuovere la salute,
prevenire le malattie e
incoraggiare ambienti favorevoli a
stili di vita sani; proteggere i
cittadini dell'Unione dalle gravi
minacce sanitarie transfrontaliere:
individuare e sviluppare approcci
coerenti e promuoverne
l'attuazione per essere più
preparati e coordinarsi meglio
nelle emergenze sanitarie;
sostenere lo sviluppo di capacità
in materia di sanità pubblica e di
contribuire alla realizzazione di
sistemi sanitari innovativi,
efficienti e sostenibili; facilitare
l'accesso a un'assistenza sanitaria
migliore e più sicura per i cittadini
dell'Unione: migliorare l'accesso
alle competenze mediche e alle
informazioni concernenti patologie
specifiche su scala transnazionale,
facilitare l'applicazione dei risultati
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1291&from=IT
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0282&from=IT
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/proposal2014_en.htm


della ricerca e sviluppare
strumenti per migliorare la qualità
dell'assistenza sanitaria e la
sicurezza dei pazienti attraverso,
fra l'altro, azioni che
contribuiscano a migliorare
l'alfabetizzazione sanitaria.
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