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Abstract
Il Programma di lavoro europeo 2020-2025, denominato “Un’azione unitaria per una salute migliore in Europa” (EPW), stabilisce priorità per il 
prossimo quinquennio, basandosi innanzitutto sulle legittime aspettative dei cittadini della Regione nei confronti delle loro autorità sanitarie. Le 
persone vogliono che le loro autorità garantiscano il diritto all’accesso universale a cure di qualità senza il timore di incorrere in difficoltà finan- 
ziarie; vogliono che venga loro offerta una protezione efficace contro le emergenze sanitarie; inoltre, desiderano poter prosperare in comunità 
sane, dove azioni di salute pubblica e politiche pubbliche appropriate assicurino una vita migliore nel contesto di un’economia del benessere. 
La gente sempre più spesso - e a ragione - chiede alle autorità sanitarie di assumersi la responsabilità di venire incontro a queste aspettative. 
L’EPW stabilisce una visione di come l’Ufficio Regionale dell’OMS per l’Europa possa sostenere le autorità sanitarie negli Stati membri ad es- 
sere all’altezza di questa sfida, in ogni Paese e nella Regione nel suo insieme.
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Abbreviazioni
BOS Division of Business Operations [Divisione delle funzioni istituzionali]

CHP Division of Country Health Programmes [Divisione dei programmi sanitari nazionali]

COVID-19 malattia da coronavirus

CPS Division of Country Health Policies and Systems [Divisione delle politiche e dei sistemi sanitari nazionali]

CSE Division of Country Support and Emergencies [Divisione del sostegno ai Paesi e delle situazioni di 
emergenza]

CSU Copertura Sanitaria Universale

EB Executive Board [Consiglio esecutivo]

EPW European Programme of Work, 2020–2025 [Programma europeo di lavoro 2020-2025]

GDO Geographically Dispersed Office [Uffici dislocati geograficamente]

GPW 13 Thirteenth General Programme of Work, 2019–2023 [Tredicesimo Programma generale di lavoro dell’OMS, 
2019-2023]

IHR the International Health Regulations (2005) [il Regolamento sanitario internazionale (2005)]

IPPR Independent Pandemic Preparedness and Response Review [Revisione indipendente della preparazione 
e della risposta alle pandemie]

MNT Malattie Non Trasmissibili

RDO Regional Director’s Office [Ufficio del Direttore regionale]

SDGs Sustainable Development Goals [Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS)]

UNSDCFs United Nations Sustainable Development Cooperation Frameworks [Quadri di cooperazione delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo sostenibile]

WHE WHO Health Emergencies Programme [Programma per le emergenze sanitarie dell’OMS]
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A livello globale e  nella Regione europea, gli Sta-
ti membri dell’OMS si sono impegnati ad attuare tre 
priorità strategiche interdipendenti, che costituiscono 
i pilastri del Tredicesimo Programma generale di la-
voro dell’OMS 2019-2023 (GPW13):

• verso una copertura sanitaria universale (CSU)

• una migliore protezione delle persone a fronte 
delle emergenze sanitarie

• la garanzia di una vita sana e del benessere per 
tutti ad ogni età

Queste priorità fondamentali si iscrivono nel pro-
gramma degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 
2030 e  sono collegate a  tre obiettivi ambiziosi per il 
contributo del settore sanitario agli SDG: gli obiettivi 
del triplo miliardo (riquadro 1).
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RIQUADRO 1. GLI OBIETTIVI DEL TRIPLO MILIARDO

Il GPW 13 è collegato agli obiettivi del triplo miliar-
do, al centro del contributo del settore della salute 
agli SDG per il mondo:

• Un miliardo di persone in più che beneficia-
no della copertura sanitaria universale.

• Un miliardo di persone in più meglio pro-
tette in caso di situazioni di emergenza sa-
nitaria.

• Un miliardo di persone in più che godono di 
un migliore stato di salute e benessere.

L’EPW è  espressione del contributo della Regio-
ne europea al GPW 13 e a questi obiettivi globali. 
La Carta di Tallinn: sistemi sanitari per la salute 
e la prosperità; la Dichiarazione di Astana (sull’as-
sistenza sanitaria primaria); la Dichiarazione di 
Ostrava della Sesta Conferenza ministeriale su 
ambiente e salute; e la Dichiarazione di Shanghai 
sulla promozione della salute nell’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile forniscono una solida base 

per rimodulare il lavoro della Regione su queste 
priorità fondamentali, tanto più che la pandemia 
di COVID-19 conferisce un carattere d’urgenza agli 
sforzi compiuti per raggiungere questi obiettivi. 



Il Programma di lavoro europeo
“Un’azione unitaria per una salute migliore in Europa”

Il Programma di lavoro europeo
“Un’azione unitaria per una salute migliore in Europa” 7

© Lilit Dadikyan



Il Programma di lavoro europeo
“Un’azione unitaria per una salute migliore in Europa”8

A seguito dell’elezione nel settembre 2019 di un nuo-
vo direttore regionale dell’OMS per l’Europa e la sua 
nomina nel febbraio 2020 da parte del Consiglio ese-
cutivo in occasione della sua 146a sessione, gli Stati 
membri della Regione europea dell’OMS hanno esor-
tato l’Ufficio regionale dell’OMS per l’Europa a  rifo-
calizzare le sue attività sulla base di queste priorità 
fondamentali. Quest’esortazione era accompagnata 
da un appello pressante per un’azione comune al fine 
di migliorare la salute in tutta la Regione attraverso il 
Programma di lavoro europeo, 2020-2025 (EPW).

Qualche giorno dopo, la pandemia COVID-19 ha colpi-
to la regione europea con inaspettata ferocia. La pan-
demia ha fatto pagare - e continua a farlo - un pesante 

1	 L’OMS/Europa	è composta	dall’Ufficio	regionale	di	Copenaghen	(Danimarca);	da	32	uffici	nazionali,	sul	campo	e di	collegamento;	da	
tre	hub	subregionali	del	Programma	per	le	emergenze	sanitarie	dell’OMS	(WHE);	da	cinque	uffici	dislocati	geograficamente	(GDO);	
e da	un	partenariato	ospitato	dall’OMS.	L’Ufficio	OMS	di	Barcellona	(Spagna)	per	il	rafforzamento	dei	sistemi	sanitari	non	ha	lo	stesso	
status	dei	GDO,	data	l’assenza	di	un	quadro	giuridico	concordato	per	la	presenza	dell’OMS	in	Spagna.	Tuttavia,	c’è	un	rinnovato	
impegno	da	parte	della	Spagna	e dell’OMS	per	trovare	una	soluzione	a questa	annosa	questione	e sono	in	corso	dei	negoziati	con	il	
coinvolgimento	dell’Ufficio	del	Direttore	Generale.

tributo agli individui e alle comunità, agli operatori sa-
nitari, ai sistemi sanitari e di assistenza sociale, alle 
economie e  alla società nel suo complesso. Molti 
stanno lottando per superare indenni questa prova. 
Le ricadute economiche della pandemia avranno un 
ulteriore impatto sulla salute e sul benessere in tutta 
la Regione. La crisi del COVID-19 ha ripercussioni fon-
damentali per i sistemi sanitari e l’assistenza sociale, 
per il ruolo dell’OMS/Europa1 come istituzione e per 
l’EPW. Ha messo in moto quella che diventerà una 
profonda trasformazione dei sistemi sanitari e dell’as-
sistenza sociale nella Regione, con la prospettiva di 
un futuro digitale, innovativo, orientato ai risultati e in-
centrato sulle persone.
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L’EPW riflette la determinazione dell’OMS/Europa di non la-
sciare nessuno indietro e di rafforzare la leadership delle au-
torità sanitarie nella Regione.

Non lasciare indietro nessuno. La presenza di disuguaglianze 
nella salute indica che c’è ancora molto da fare per arrivare 
ad una società equa. Le disuguaglianze rimangono una sfida 
permanente nella Regione europea, sia dal punto di vista sani-
tario che politico. L’importanza di affrontare le disuguaglianze 
socioeconomiche è messa in evidenza dall’epidemiologia delle 
malattie trasmissibili nella Regione, così come la distribuzio-
ne non equa delle malattie non trasmissibili (MNT). Per fare 
un esempio, il rischio di morte prematura a causa delle quat-
tro principali MNT è inferiore al 10% in alcuni Paesi, ma può 
arrivare al 31% in altri. Questi divari persistono: la convergen-
za tra i Paesi della Regione rimane lenta in modo deluden-
te ed è accompagnata da ampie disparità negli investimenti 
in salute. Questo stato di cose si riflette in una stagnazione 
dei progressi e talvolta in un peggioramento della situazione 
all’interno di molti Stati membri in termini di equità in salute. 
In questo contesto, sono i poveri e i più vulnerabili ad essere 
colpiti più duramente dal COVID-19, aggravando le disugua-
glianze preesistenti. Il COVID-19 ha amplificato gli effetti del 
disinvestimento sociale e ha messo in evidenza quanta stra-
da le società debbano ancora percorrere prima che la salute 
e  l’assistenza sociale possano integrarsi in un’economia del 
benessere. Il ritmo della convergenza regionale, purtroppo 
lento, è ulteriormente ostacolato dalla persistenza, all’interno 
dei Paesi, di divari in materia di salute dovuti a fattori sociali 
e di genere, da un’attenzione insufficiente accordata ad ampi 
gruppi di persone vulnerabili e dalle difficoltà legate alle mi-
grazioni verso e all’interno dei Paesi. È per questi motivi che 
l’EPW pone una forte enfasi sul concetto di non lasciare indie-
tro nessuno.
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Leadership e autorità. L’EPW sottolinea ugualmente 
la necessità di rafforzare le capacità di leadership delle 
autorità sanitarie. La crisi del COVID-19 ha aumentato 
il prestigio nel ruolo del personale sanitario agli occhi 
del pubblico nella maggior parte degli Stati membri. 
In diversi Paesi però l’insoddisfazione preesisten-
te è stata accentuata dalle difficoltà a cui le autorità 
sanitarie hanno dovuto far fronte nella gestione della 
crisi COVID-19. In tutta la Regione europea, la gen-
te si aspetta sempre più che i  governi garantiscano 
i suoi diritti fondamentali a una salute migliore e un 
maggior benessere, all’accesso universale alle cure, 
a vivere in sicurezza in comunità solidali e sane, e alla 
sicurezza sanitaria. Le autorità sanitarie sono sempre 
più preoccupate per lo scollamento tra queste legitti-
me aspettative e l’esperienza concreta di un ambiente 
in via di deterioramento e di servizi sanitari limitati da 

carenze, disinvestimenti, commercializzazione o addi-
rittura corruzione. Alimentato dall’infodemia, che ha 
accompagnato la crisi del COVID-19, questo scarto 
tra aspettative ed esperienza intacca la fiducia nella 
governance del settore sanitario. L’EPW si concentra 
in particolare sul sostegno delle competenze di una 
leadership efficace in materia sanitaria e sulla colla-
borazione con altri settori strategici, in modo che le 
autorità sanitarie possano essere all’altezza delle le-
gittime aspettative delle popolazioni che servono.

La necessità di concentrarsi sulla ripresa, sulla resi-
lienza e sul buon funzionamento dei sistemi sanitari 
e dei servizi di salute pubblica sulla scia della pande-
mia di COVID-19, non fa che rafforzare la determina-
zione a non lasciare indietro nessuno e a rafforzare le 
capacità di leadership delle autorità sanitarie.
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Le priorità fondamentali dell’EPW derivano dalle le-
gittime aspettative dei cittadini. Le persone si aspet-
tano che le loro autorità pubbliche garantiscano il di-
ritto all’accesso universale a  un’assistenza sanitaria 
di qualità senza incorrere in difficoltà finanziarie, che 
le proteggano dalle emergenze sanitarie e  che mi-
gliorino la salute e il benessere a tutte le età. Queste 
considerazioni informano le politiche nelle aree speci-
fiche che costituiscono il portafoglio tecnico dell’OMS/
Europa (riquadro 2). L’orientamento centrale dell’EPW 
è quello di privilegiare le aree di lavoro e le iniziative 
che contribuiscono direttamente alle tre priorità fon-
damentali e che insieme costituiscono un programma 
di ripresa e  di riforme post-COVID-19. Completano 
questo portafoglio quattro iniziative faro che mirano 
ad essere acceleratori del cambiamento, mobilitan-
dosi intorno a questioni critiche che figurano in primo 
piano nelle agende degli Stati membri e per le quali 
un impegno politico di alto livello e una buona visibilità 
possono avere un effetto trasformativo.

La pandemia di COVID-19 e  le ricadute economiche 
che si profilano all’orizzonte stanno mettendo a dura 
prova i sistemi sanitari e i servizi sociali. Pur tenendo 
conto dei grandi progressi nel trattamento, nello scre-
ening e nei vaccini, la transizione verso una situazione 
stabile con bassi livelli di trasmissione lascerà un’e-
redità difficile. I sistemi sanitari e assistenziali stanno 
operando con personale in prima linea esausto, bud-
get ridotti e un numero crescente di pazienti in attesa 
di cure. La piena portata di questa eredità non è ovvia-
mente ancora nota, ma il COVID-19 ha accentuato la 
vulnerabilità e l’insufficiente finanziamento dei servizi 
sanitari e sociali e del relativo personale.

Questo stato di cose rafforza il consenso sul fatto che 
la salute, i  servizi sociali e  la salute pubblica sono 

essenziali per un’economia del benessere - a condi-
zione che la ripresa e le riforme forniscano soluzioni 
sostenibili alle sfide attuali e future, con grandi inve-
stimenti nella costruzione di sistemi resilienti e ben 
funzionanti. Ciò richiederà un equilibrio tra l’offerta 
di un accesso universale alle cure e alla salute pub-
blica, la risposta rapida ed adeguata alle emergenze 
e la garanzia di una vita sana e del benessere di tutte 
le persone di ogni età. Piuttosto che soluzioni a breve 
termine, questo richiede una governance lungimiran-
te, permeata dal coraggio, dalla creatività e dalla ca-
pacità di apprendere.

La salute e  i sistemi sanitari hanno attualmente un 
rilievo senza precedenti nei dibattiti regionali e subre-
gionali, così come a livello nazionale e subnazionale. 
Durante questa crisi, l’Ufficio regionale dell’OMS per 
l’Europa ha acquisito un ruolo di leadership. L’OMS/
Europa ha dimostrato di saper operare come un 
tutt’uno in termini di OMS e di Nazioni Unite; di poter 
unire e mobilitare gli Stati membri e le istituzioni no-
nostante le diversità della Regione, stabilendo, dove 
necessario, meccanismi subregionali e  includendo 
tutti i  piccoli Stati; di poter rapidamente dispiegare 
personale e competenze dove servono, di saper pro-
durre delle linee guida normative pertinenti in modo 
tempestivo e di coordinare e accelerare l’acquisizione 
di attrezzature di protezione personale; di saper comu-
nicare con fermezza ed obiettività. Mentre la Regione 
entra in un periodo di ripresa e di riforme, l’OMS/Eu-
ropa può attingere a questa esperienza per assistere 
i Paesi e facilitare le discussioni interfacciandosi con 
la sfera sanitaria e quella socioeconomica.

Affinché le persone siano al centro delle politiche 
pubbliche, lo sforzo di ripresa deve produrre effetti 
concreti a livello nazionale. Ciò richiede un approccio 



Il Programma di lavoro europeo
“Un’azione unitaria per una salute migliore in Europa”

Il Programma di lavoro europeo
“Un’azione unitaria per una salute migliore in Europa” 15

pragmatico e  ponderato al compito, tenendo conto 
del contesto, per assicurare che il portafoglio tecnico 
dell’OMS/Europa si basi sulle sinergie tra i programmi 
tecnici, per concentrarsi sulle priorità fondamentali 
dell’EPW (riquadro 2). Questo portafoglio fornisce una 
base indispensabile per affrontare la vasta gamma di 
malattie trasmissibili e non trasmissibili e i determi-
nanti sociali ed economici della salute che determi-
nano i risultati in termini di salute e di disuguaglianze 
di salute nel corso della vita. Prepara il terreno per il 
sostegno fornito ai Paesi nel perseguire le tre priorità 
fondamentali.

L’OMS/Europa farà del sostegno agli sforzi dei Pae-
si il suo principio guida. Una maggiore attenzione ai 

Paesi richiede un sostegno diretto a  livello naziona-
le, ma anche collegamenti più forti a  livello regio-
nale e  subregionale. Attualmente, l’OMS/Europa ha 
a  disposizione un maggiore potere di convocazione 
di istituzioni e attori regionali e subregionali, intergo-
vernativi e non statali. L’OMS/Europa capitalizzerà su 
questa nuova prominenza per assicurare che i quadri 
normativi e politici internazionali, in particolare quel-
li mirati al recupero post-COVID-19, facilitino i  pro-
gressi sulle sue priorità fondamentali. L’OMS/Europa 
cercherà quindi sinergie ed economie di scala nelle 
sue attività regionali e subregionali per sostenere le 
autorità sanitarie nazionali a guidare il processo di ri-
presa e  le riforme. Si renderà necessaria un’intensa 
collaborazione con e tra le autorità sanitarie nazionali 
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e gli attori chiave del settore sociosanitario, nonché 
altri settori come l’ambiente, la pianificazione urbana, 
i trasporti, l’istruzione o l’agricoltura, per raggiungere 

il necessario equilibrio tra le tre priorità fondamentali, 
adattate alle circostanze e ai bisogni specifici di ogni 
Stato membro.

RIQUADRO 2. ESPANDERE L’ATTUALE PORTAFOGLIO DI ATTIVITÀ 
DELL’OMS/EUROPA

Il portafoglio tecnico dell’OMS/Europa è stato ra-
zionalizzato in tre divisioni, tutte focalizzate a so-
stenere i Paesi a fare progressi sulle tre priorità 
fondamentali: CSU, sicurezza sanitaria, e salute e 
benessere, con approcci di genere e diritti umani 
integrati in tutte e tre le priorità. Sono supportate 
dall’Ufficio del Direttore Regionale e da una Divi-
sione delle Funzioni Istituzionali.

La Divisione delle politiche e dei sistemi sanita-
ri nazionali (CPS) assiste i Paesi della Regione a 
progettare e attuare politiche e sistemi sanitari 
appropriati per rafforzare la CSU.  Lavora per po-
tenziare lo sviluppo e l’attuazione di politiche sa-
nitarie basate sui dati, informate sulle evidenze e 
adattate al contesto a livello nazionale, regionale 
e locale, adottando un approccio inclusivo lungo 
tutto l’arco della vita. La Divisione sostiene il raf-
forzamento della leadership nella sanità pubblica, 
concentrandosi sull’attuazione di politiche che sia-
no incentrate sulle persone, promuovano la salute, 
prevengano le malattie e affrontino i determinanti 
sociali ed economici della salute. La Divisione mira 
a promuovere la leadership in materia di equità, 
diritti umani e integrazione di genere nella salute. 
Pone l’accento sul rafforzamento della capacità di 
innovazione dei sistemi sanitari per consentire l’e-

rogazione sostenibile di servizi alla salute primari 
e comunitari di elevata qualità, che siano effica-
cemente collegati agli ospedali, ai servizi per la 
salute mentale, di salute pubblica e di assistenza 
sociale. A tal fine, il CPS sostiene gli sforzi dei Pa-
esi per facilitare l’accesso inclusivo, migliorare la 
protezione finanziaria, rafforzare il personale sani-
tario, aumentare l’accesso ai farmaci e alle tecno-
logie a prezzi accessibili e promuovere l’adozione e 
l’attuazione della tecnologia digitale.

La Divisione dei programmi sanitari naziona-
li (CHP) aiuta i Paesi nei loro sforzi per ridurre il 
peso delle malattie trasmissibili e non trasmissi-
bili ed affrontare i determinanti sociali ed econo-
mici della salute. Il suo ambito di lavoro è focaliz-
zato sulle misure di promozione della salute, sulla 
prevenzione della violenza e degli infortuni, sulla 
prevenzione integrata e il controllo delle malattie 
non trasmissibili (tumori, malattie cardiovascola-
ri, malattie respiratorie croniche, diabete, ecc.) e 
sui rischi legati al tabagismo, all’inattività fisica, ad 
una dieta non sana e al consumo nocivo di alcol, 
sulle malattie trasmissibili come la tubercolosi, 
l’HIV/AIDS, l’epatite e le malattie tropicali trascu-
rate e trasmesse da vettori, sullo sradicamento 
e sull’eliminazione delle malattie prevenibili con 
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RIQUADRO 2. ESPANDERE L’ATTUALE PORTAFOGLIO DI ATTIVITÀ 
DELL’OMS/EUROPA

vaccino e sulla promozione di un maggiore uso di 
vaccini, sul contenimento e sulla neutralizzazione 
della resistenza antimicrobica e sulla lotta contro 
i rischi ambientali esistenti ed emergenti. L’impe-
gno a garantire l’accesso universale a servizi sa-
nitari di qualità incentrati sulla persona in tutto il 
continuum di cura va di pari passo con interventi 
concreti per arricchire la base di evidenze neces-
sarie per la progettazione di politiche e interventi 
attraverso approcci sociali, culturali e comporta-
mentali, al fine di stimolare l’attuazione dell’inno-
vazione a livello nazionale, regionale e locale.

La Divisione del sostegno ai Paesi e delle situa-
zioni di emergenza (CSE) sostiene gli sforzi di 
coordinamento di più settori di governo e partner 
- comprese le organizzazioni bilaterali e multila-
terali, fondi e fondazioni, organizzazioni della so-
cietà civile e il settore privato - per raggiungere gli 
obiettivi di salute e le politiche e strategie di salu-
te nazionali.  Le sue attività comprendono anche 
l’aiuto agli Stati membri per gestire e rispondere 
ai bisogni di salute dei rifugiati e dei migranti, con 
particolare attenzione all’accesso ai servizi sani-
tari e alla preparazione all’afflusso di rifugiati e 
migranti. La Divisione ospita il Programma per le 
emergenze sanitarie dell’OMS (WHO Health Emer-
gency Management, WHE), che fornisce consu-
lenza tecnica e supporto operativo per prevenire, 
preparare, rilevare, rispondere rapidamente e ri-
prendersi da epidemie ed emergenze. Il Program-

ma WHE assiste i Paesi a circoscrivere e attenuare 
il rischio posto da talune malattie e dai pericoli 
di infezione; a rilevare e valutare le minacce alla 
salute e informare i responsabili della salute pub-
blica; a rispondere rapidamente ed efficacemente 
alle emergenze all’interno di un sistema coordina-
to di gestione degli incidenti.  Aiuta a garantire che 
la risposta dell’OMS alle emergenze sia gestita in 
modo efficace, sia finanziata in modo sostenibile, 
possa contare su personale adeguato e pronto 
operativamente a compiere la sua missione. La 
sua struttura a raggiera permette in Paesi priori-
tari attività specifiche e transfrontaliere.

La Divisione delle funzioni istituzionali (BOS) 
assicura la produttività e la trasparenza dei pro-
grammi tecnici e l’attuazione dell’EPW.  BOS su-
pervisiona la responsabilità finanziaria e di bi-
lancio attraverso un approccio basato sul rischio 
guidando la gestione delle risorse affidate, con 
particolare attenzione ai principi della valorizza-
zione delle risorse. La divisione attua progetti volti 
a migliorare la produttività dell’OMS/Europa e a 
garantire la sostenibilità finanziaria delle strutture 
della Regione; sviluppa nei servizi di supporto una 
cultura orientata al cliente; rafforza le capacità 
degli uffici presenti nei Paesi e conduce iniziati-
ve strategiche per migliorare la motivazione e la 
produttività del personale. Si sforza di rafforzare la 
capacità dell’OMS/Europa di reagire agilmente ai 
cambiamenti esterni e interni.
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RIQUADRO 2. ESPANDERE L’ATTUALE PORTAFOGLIO DI ATTIVITÀ 
DELL’OMS/EUROPA

L’Ufficio del Direttore regionale (RDO) assume la 
responsabilità generale per la pianificazione, l’e-
secuzione e la valutazione dei programmi dell’OMS 
a livello regionale e nazionale e per il rafforzamen-
to dell’allineamento e le attività congiunte ai tre li-
velli dell’organizzazione. È il guardiano della Carta 
dei valori dell’OMS. Ingloba le funzioni di supporto 
che sono la mobilitazione delle risorse e delle alle-

anze, le relazioni esterne e la comunicazione, non-
ché il supporto agli organi di governo della Regio-
ne europea, oltre allo sviluppo dell’organizzazione, 
allo sviluppo e alla formazione del personale e alla 
trasformazione. Comprende anche specificamente 
la funzione di rappresentanza dell’OMS presso le 
istituzioni dell’Unione Europea.
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Priorità  
fondamentale 1.  
Andare verso  
la CSU

In tutta la Regione, le popolazioni si aspettano che 
i propri governi garantiscano il diritto alla CSU: avere 
un accesso universale a cure di qualità senza incorre-
re in difficoltà finanziarie. Si aspettano che i sistemi 
sanitari siano in grado di rispondere a un’ampia gam-
ma di minacce e di problemi di salute, collettivi e indi-
viduali, acuti e cronici, trasmissibili e non trasmissibi-
li. L’OMS/Europa sosterrà gli sforzi degli Stati membri 
che consentano di porre in essere sistemi solidi, re-
silienti e basati sull’evidenza. È un elemento centrale 
della ripresa post-COVID-19. Il lavoro dell’OMS/Euro-
pa riguardo la CSU si concentra su cinque aree:

1.  Sostenere gli sforzi degli Stati membri 
per mettere le persone al centro dei 
servizi

(a) Colmare il divario tra i  sistemi sanitari e  l’assi-
stenza sociale, istituzionalizzando il dialogo in 
tema di politiche e meccanismi di coordinamento, 
per garantire la centralità delle persone in tutto il 
continuum delle cure, per le malattie trasmissibili 
e non trasmissibili, e per i problemi di salute men-
tale, durante in tutto il corso della vita.
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(b) Colmare il divario tra l’assistenza sanitaria prima-
ria e i servizi di salute pubblica, in particolare inte-
grandone le funzioni essenziali di salute pubblica 
ed enfatizzando il monitoraggio e la valutazione dei 
bisogni di salute della popolazione a livello di co-
munità.

(c) Colmare il divario tra i  servizi di assistenza pri-
maria, ambulatoriale specializzata e  ospedaliera 
(pubblici e privati), ponendo l’assistenza primaria 
al centro della prestazione di servizi incentrati sul-
le persone.

(d) Coordinare il continuum assistenziale a partire dal-
la prevenzione clinica, attraverso la diagnosi pre-
coce e lo screening, il trattamento, la riabilitazione 

2	 In	conformità	col	Programma	d’azione	della	Conferenza	internazionale	sulla	popolazione	e lo	sviluppo	e il	Programma	d’azione	di	
Pechino,	e i	documenti	finali	delle	rispettive	conferenze	di	revisione.

e le cure palliative per rispondere ai bisogni delle 
persone affette da malattie non trasmissibili e tra-
smissibili (riquadro 3).

(e) Elaborare strategie e  obiettivi strategici coerenti 
per l’erogazione di servizi economici, accessibili, 
accettabili e di qualità in materia di assistenza alla 
salute sessuale e riproduttiva. La soppressione dei 
divari di equità e  la difesa della salute sessuale 
e riproduttiva e dei diritti2 delle persone più vulne-
rabili ed emarginate sono una cartina di tornasole 
per valutare i progressi verso la CSU: ciò richiede 
un sistema sanitario ben funzionante, e indica se 
gli ostacoli a livello di politiche e legislazione ven-
gono rimossi e se l’uguaglianza di genere, l’equità 
e i diritti umani vengono rispettati e promossi.
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RIQUADRO 3. COORDINARE IL CONTINUUM DELLE CURE PER METTERE LE 
PERSONE AL CENTRO DEI SERVIZI

L’OMS/Europa si impegnerà a coordinare il conti-
nuum assistenziale a partire dalla prevenzione cli-
nica, attraverso la diagnosi precoce e lo screening, 
il trattamento, la riabilitazione e le cure palliative.  
Sosterrà la messa a punto di servizi sostenibili per 
rispondere ai bisogni di assistenza sanitaria delle 
persone con malattie trasmissibili e non trasmis-
sibili attraverso le azioni seguenti: 

• Rafforzando la leadership strategica, at-
traverso la promozione ed il monitoraggio 
di azioni regionali, subregionali e nazionali 
per affrontare le malattie trasmissibili e le 
MNT nel quadro della CSU.

• Rispondendo alla domanda dei Paesi in ma-
teria di orientamento tecnico e assistenza 
sulle malattie trasmissibili e sugli interventi 
prioritari per le MNT. Si tratterà in partico-
lare di pianificare, sperimentare e attuare 
raccomandazioni e modelli innovativi adat-
tati al contesto, al fine di erogare servizi di 
alta qualità per la prevenzione e la gestione 
sia di episodi acuti che di malattie croniche. 
Questo supporto sarà fornito in collabora-
zione con i decisori politici nazionali, i pro-
fessionisti e le istituzioni locali pertinenti, e, 
se del caso, con l’ausilio dei centri di col-
laborazione dell’OMS e delle associazioni 
professionali e di pazienti.

• Convocando gli attori regionali interessati 
e stabilendo una piattaforma regionale di 
esperti degli Stati membri, delle agenzie 
regionali specializzate delle Nazioni Unite, 
delle associazioni professionali europee e 
dei centri di collaborazione dell’OMS per 
imprimere un nuovo orientamento nell’at-
tuazione delle iniziative globali sul cancro, 
tra cui il cancro del collo dell’utero, il cancro 
al seno e l’eliminazione del cancro infantile. 
Inoltre, facilitando lo sviluppo di coalizioni 
subregionali di Paesi e l’istituzione di mec-
canismi di gemellaggio istituzionale per au-
mentare l’assimilazione e il trasferimento 
appropriato di conoscenze basate sull’evi-
denza e le migliori prassi in materia di pre-
venzione, screening, trattamento e gestione 
del cancro.

• Sviluppando la capacità dei big-data in ter-
mini di sorveglianza, modellazione e moni-
toraggio delle politiche, nonché sviluppo di 
strategie tempestive e mirate per la sorve-
glianza, la prevenzione, la diagnosi e il trat-
tamento delle malattie trasmissibili e non 
trasmissibili.

La coordinazione del continuum di cure è essen-
ziale non solo per raggiungere la CSU, ma anche 
per proteggersi dalle emergenze sanitarie. L’OMS/
Europa faciliterà le concertazioni nazionali intor-
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RIQUADRO 3. COORDINARE IL CONTINUUM DELLE CURE PER METTERE LE 
PERSONE AL CENTRO DEI SERVIZI (continued)

no alla necessità di investire nella prevenzione e 
nel controllo delle malattie trasmissibili e non 
trasmissibili, per alleviare l’onere socioeconomi-
co delle pandemie attuali e future e rafforzare il 
lavoro tra le agenzie e il coordinamento nazionale 

per includere le MNT nella preparazione e risposta 
al COVID-19 e alle situazioni di emergenza. L’OMS/
Europa sosterrà anche lo sviluppo di piani di sicu-
rezza sanitaria con l’obiettivo a lungo termine di 
ricostruire sistemi sanitari più resilienti.
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2. Sostenere gli sforzi degli Stati membri 
per garantire e migliorare la protezione 
finanziaria

(a) Allargare la concertazione regionale e subregiona-
le in materia di protezione finanziaria con i Mini-
steri delle finanze e  le organizzazioni intergover-
native, per garantire investimenti adeguati nella 
ripresa e nelle riforme post-COVID-19, comprese 
le valutazioni d’impatto ex-ante dei programmi 
di aggiustamento e  di ripresa sulle lacune nella 
copertura sanitaria, sui pagamenti a carico degli 
utenti e sui bisogni insoddisfatti in ragione del loro 
costo.

(b) Sostenere il dialogo nazionale per garantire la ri-
definizione delle priorità dei bilanci statali e la se-
parazione della spesa pubblica per la sanità e l’as-
sistenza sociale in seguito alla crisi del COVID-19.

(c) Rafforzare la capacità di negoziazione delle auto-
rità sanitarie nazionali per impegnarsi in una di-
scussione costruttiva sulle implicazioni dei piani di 
ripresa economica per il settore della salute.

(d) Sostenere le autorità nazionali a ridurre le difficol-
tà finanziarie e i bisogni insoddisfatti di servizi sa-
nitari (compresi i farmaci) identificando le lacune 
nella copertura sanitaria e ridisegnando la politica 
di copertura per affrontare queste lacune.

3. Sostenere gli sforzi degli Stati membri 
per affrontare le difficoltà del personale 
sanitario dopo la ripresa post-COVID-19

(a) Sostenere la formulazione di strategie nazionali 
per migliorare le condizioni di lavoro e mantenere 
e motivare la forza lavoro esistente. Inoltre, armo-
nizzare l’istruzione, la formazione e la produzione 
della futura forza lavoro con le esigenze sanitarie 
della popolazione, comprese le necessità inerenti 
alla ripresa post-COVID-19.

(b) Convocare un consorzio sovranazionale di organiz-
zazioni universitarie e professionali per sostenere 
lo sviluppo professionale continuo del personale 
sanitario. Questo consorzio dovrebbe operare in 
tutti gli Stati membri per riorientare il persona-
le sanitario esistente al fine di utilizzare sistemi 
e  tecnologie innovative per fornire un’assistenza 
d’équipe, incentrata sulla persona, nel contesto 
post-COVID-19.

(c) Aiutare gli Stati membri nella costruzione di una 
forza lavoro sanitaria sostenibile, creando con-
senso intorno alle iniziative regionali e subregio-
nali per raggiungere una distribuzione più equa 
del personale sanitario e  rimediare alle carenze, 
consentendo una migliore comprensione delle di-
namiche del mercato del lavoro nel settore della 
salute; monitorando la mobilità degli operatori 
sanitari; ponendo in essere strategie condivise per 
attenuare i fattori che spingono gli operatori della 
salute ad emigrare (tra i quali, il burnout e la de-
motivazione); e intraprendendo azioni per sostene-
re e rafforzare la fiducia tra operatori della salute 
e autorità sanitarie.
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4. Sostenere gli sforzi degli Stati membri 
per garantire a tutti l’accesso ai farmaci, ai 
vaccini e ai prodotti sanitari

(a) Convocare le parti interessate, compresi i pazien-
ti, gli attori non statali e l’industria farmaceutica, 
per perseguire un nuovo contratto sociale, grazie 
al quale i pazienti, i sistemi sanitari e i governi pos-
sano ottenere prodotti farmaceutici a prezzi acces-
sibili, tali da rispondere ai loro bisogni, mentre gli 
investitori e  l’industria farmaceutica siano suffi-
cientemente incentivati a sviluppare o produrre tali 
farmaci. Identificare e aiutare a correggere i punti 
deboli presenti nella normativa, nella produzione, 
negli acquisti e nelle catene di approvvigionamen-
to, con particolare attenzione ai medicinali e  ai 
prodotti sanitari di qualità inferiore o falsificati.

(b) Accelerare l’attuazione della risoluzione dell’As-
semblea Mondiale della Sanità WHA72.8 Miglio-
rare la trasparenza delle contrattazioni dei me-
dicinali, dei vaccini e  delle altre tecnologie della 
salute, al fine di migliorare l’accesso ai medicinali 
e ai vaccini innovativi e costosi, rafforzando i siste-
mi informativi, sviluppando le piattaforme volon-
tarie di collaborazione internazionale e  i gruppi 
di acquisto sovranazionali, ed elaborando opzioni 
tecniche per pervenire a prezzi equi.

5. Sostenere gli sforzi degli Stati membri 
per migliorare la governance e la gestione

(a) Esaminare i modelli e  i meccanismi di governan-
ce sanitaria nella Regione al fine di identificare le 
buone prassi volte a ottimizzare l’equilibrio tra le 
strategie di comando e  di controllo, le strategie 
che incoraggiano lo spirito d’iniziativa e le strate-
gie di decentralizzazione e collaborazione.

(b) Aiutare le autorità sanitarie nazionali nel valutare 
e risolvere i problemi concreti di governance, per 
migliorare la trasparenza e  i meccanismi di re-
sponsabilità all’interno dei loro sistemi sanitari.

(c) Potenziare le capacità per l’elaborazione di po-
litiche e prassi che siano fondate su evidenze ed 
elementi di fatto, e che poggino sull’apporto della 
società civile e  sull’impegno dei molteplici attori 
interessati.

Il lavoro dell’OMS/Europa a sostegno della CSU sarà 
integrato da due iniziative faro: la Coalizione per la 
salute mentale [ingl.: Mental Health Coalition] e l’Em-
powerment attraverso la salute digitale [ingl.: Em-
powerment through Digital Health]. Queste iniziative 
faro sono state pensate per stimolare il rinnovamento 
e l’innovazione nel perseguimento della CSU.
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Iniziativa faro 1.  
La Coalizione per la salute mentale

La salute mentale rappresenta un elemento essenzia-
le del benessere individuale e collettivo. Può essere 
compromessa da condizioni di vita, lavorative o eco-
nomiche stressanti o sfavorevoli, nonché da disugua-
glianze sociali, violenza e conflitti: a questo proposito, 
la pandemia COVID-19 ha dimostrato quanto possa 
essere vulnerabile la salute mentale.  Nella Regio-
ne europea, i problemi di salute mentale sono molto 

diffusi e rappresentano una delle principali cause di 
sofferenza e disabilità. 

Le problematiche afferenti alla salute mentale coin-
volgono tutte le età e i gruppi sociali. Tra queste, fi-
gurano un’impennata delle malattie legate ad uno 
stato di disperazione, la continua diffusione di disturbi 
depressivi e d’ansia tra i giovani, la crescita dei com-
portamenti autolesionistici e dei suicidi, nonché i bi-
sogni insoddisfatti delle persone affette da demenza o 
disturbi dello spettro autistico. L’aumento del burnout 
tra gli operatori sanitari, la necessità di affrontare le 
ricadute sulla salute mentale della crisi COVID-19 e 
l’esigenza di sostenere la resilienza delle comunità 
colpite da conflitti, rappresentano alcune problemati-
che concrete.

In molti casi, la sofferenza degli individui e delle loro 
famiglie è aggravata dalla stigmatizzazione, dalla di-
scriminazione e violazione dei diritti umani e dall’e-
sclusione sociale. Il modo in cui la società guarda alle 
persone con problemi di salute mentale costituisce 
quindi una parte del problema stesso.

Sotto gli auspici di Sua Maestà la Regina Matilde del 
Belgio, la Coalizione per la salute mentale riunirà 
personalità impegnate e di alto profilo, nonché attori 
influenti quali le stesse persone affette, allo scopo di 
cambiare l’atteggiamento della società nei confronti 
della salute mentale. 
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La coalizione si adopererà per eliminare lo stigma 
e la discriminazione aumentando l’alfabetizzazione 
sulla salute mentale, anche tra il personale sanitario. 
Mobiliterà gli stanziamenti per gli investimenti nella 
salute mentale e sosterrà le riforme dei servizi affin-
ché l’assistenza alla salute mentale prestata in tutti 
gli Stati membri sia conforme agli standard del XXI 
secolo, in linea con i valori europei. La Coalizione aiu-
terà a cambiare il modo in cui le società della Regione 
europea si rapportano alla salute mentale, e aiuterà 
anche i Paesi a migliorare le modalità in cui i loro ser-
vizi sanitari operano con gli individui e le comunità per 
migliorare la loro salute mentale. 

La Coalizione:
• fornirà una struttura generale per lo scambio 

di esperienze e la mobilitazione dei ‘campioni 
nazionali’, dei sostenitori e degli innovatori dei 
servizi; 

• provvederà, in qualità di organizzazione ombrello, 
ad una revisione inter-agenzia delle lezioni apprese 
e delle prospettive future per la formulazione 

e l’attuazione di politiche sulla salute mentale. 
Questo esame sarà effettuato per tutta la Regione 
e coinvolgerà una molteplicità di agenzie.  

• incoraggerà la ricerca teorica e applicata sulla 
salute mentale, accordando particolare attenzione 
all’interfaccia tra assistenza sanitaria, sociale e 
comunitaria e il ruolo dell’assistenza primaria; 
all’intersezione tra salute mentale e genere; e al 
ruolo dell’insicurezza finanziaria temporanea o 
cronica;

• promuoverà la concertazione in materia di 
politiche nazionali sulla salute mentale e 
sostegno psicosociale, per incorporare le priorità 
essenziali della salute mentale (la prevenzione 
intersettoriale, la digitalizzazione dei servizi 
di salute mentale, la prestazione delle cure 
psichiatriche al di fuori degli istituti psichiatrici e 
l’investimento in strutture comunitarie adattate, 
la collaborazione tra le reti di assistenza sanitaria 
e sociale e la salute mentale medico-legale) nelle 
politiche e nei piani nazionali.



Il Programma di lavoro europeo
“Un’azione unitaria per una salute migliore in Europa”28

Iniziativa faro 2. Empowerment 
attraverso la salute digitale

Nei paesi della Regione, la pandemia di COVID-19 ha 
evidenziato un bisogno urgente di strumenti digitali 
efficaci e una corsa inedita per implementare i servizi 
di salute online, tra cui la telemedicina e la tracciabi-
lità digitale dei contatti. Si tratta di una buona cosa, 
che comporta però dei rischi, per esempio, per quanto 
concerne gli aspetti umani delle cure e la violazione 
dei diritti fondamentali. L’adozione di tecnologie digi-
tali interoperabili per il processo decisionale clinico e 
di salute pubblica fatica a superare ostacoli di ordine 
tecnico e politico. Questa iniziativa faro integra le ini-
ziative di vari Paesi e istituzioni partner, fornendo con-
sigli tecnici, raccomandazioni strategiche e consulen-
ze sulla sicurezza e l’efficacia delle soluzioni digitali 

per la salute, mantenendo l’equità in salute, l’ugua-
glianza di genere, l’equità e i diritti umani come valori 
fondamentali nella loro realizzazione. 

Nel quadro dell’iniziativa “Empowerment attraverso 
la salute digitale”, saranno intrapresi gli interventi se-
guenti: 
• Esame dell’utilizzo, delle carenze e dell’efficacia 

delle soluzioni digitali per la salute impiegate in 
risposta alla crisi del COVID-19.

• Finalizzazione della “Roadmap europea per la 
digitalizzazione dei sistemi sanitari” che servirà 
da modello per la progettazione di architetture 
digitali per la salute e l’assistenza sociale; come 
referenza per orientare e misurare gli investimenti 
e le riforme dei sistemi sanitari digitali; e come 
catalizzatore per il finanziamento, la ricerca e la 
collaborazione dei partner nel campo della salute 
digitale.

• Elaborazione di un quadro europeo per la 
governance dei dati sanitari per mezzo di una 
“Carta europea per la governance dei dati sanitari” 
che definisca una serie di valori, principi e metodi 
europei per l’accesso, la gestione, la governance e 
l’uso dei dati sanitari per sistemi sanitari efficaci 
e per un’azione di salute pubblica. Questo quadro 
dinamizzerà gli sforzi esistenti per proteggere i 
diritti in materia di dati e la privacy degli individui 
e fornirà una descrizione degli elementi e dei 
processi che costituiscono una buona governance 
dei dati come parte integrante di sistemi 
informativi nazionali per la salute efficienti. Il 
quadro sosterrà l’uso di dati sanitari di qualità 
ai fini del processo decisionale a tutti i livelli del 
sistema sanitario, rafforzerà le previsioni e le 
azioni in materia di salute pubblica e faciliterà gli 
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usi secondari dei dati sanitari per la ricerca e lo 
sviluppo di nuovi interventi clinici.

• Sostegno ai Paesi ad avvalersi dell’uso delle 
tecnologie digitali per migliorare l’interfaccia tra 
le persone e i servizi sanitari; per migliorare le 
prestazioni del sistema sanitario; e per rafforzare 
le funzioni essenziali della sanità pubblica, tra cui 
la sorveglianza delle malattie, l’allerta rapido e la 
valutazione dei rischi.

Questa iniziativa faro completa e rende operativo il 
progetto di “Strategia globale dell’OMS sulla salute di-
gitale”, colmando le carenze presenti nei quadri gene-
rali di digitalizzazione nella Regione, che ostacolano 
la rapida diffusione di soluzioni digitali innovative che 
stanno nascendo nei Paesi della Regione.
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Priorità  
fondamentale 2. 
Proteggere  
a fronte delle 
emergenze sanitarie

La crisi del COVID-19 ha monopolizzato la discussione 
pubblica come poche altre questioni di salute in pas-
sato. L’impegno delle comunità e degli individui nella 
risposta collettiva si è rivelato essenziale ed ha confer-
mato un diffuso consenso sociale sulla responsabilità 
delle autorità sanitarie in materia di protezione contro 
le emergenze sanitarie. Una comunicazione affidabile 
in tema di rischi è diventata una responsabilità strate-
gica, che mette sotto i riflettori dell’opinione pubblica 
la scienza e le politiche di salute pubblica, come pure 
la responsabilità sociale inerente le competenze in 
materia di sanità pubblica.

La crisi del COVID-19 è stata - ed è tuttora - un’espe-
rienza foriera di trasformazioni per l’OMS/Europa. 
La pandemia ha mostrato l’importanza cruciale di 

un’azione rapida e decisa. L’OMS ha dovuto produrre 
valutazioni della situazione rapide e  autorevoli, rac-
cogliere informazioni essenziali in modo affidabile 
e credibile, e  inviare delle équipes di risposta rapida 
per assistere i governi nazionali in un breve lasso di 
tempo. Anche se è troppo presto per procedere ad una 
valutazione completa e critica del supporto fornito ai 
Paesi, non c’è dubbio che la pandemia ha trasformato 
la presenza dell’OMS nei Paesi, il dispiegamento del 
suo personale, la formulazione delle sue raccoman-
dazioni e la sua comunicazione con gli Stati membri 
e  le istituzioni regionali e  subregionali e  i gruppi di 
Paesi. Inoltre, ha intensificato la comunicazione e  la 
collaborazione tra gli uffici regionali dell’OMS e gli or-
ganismi delle Nazioni Unite.
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È importante ricavare degli insegnamenti da questa 
esperienza per la ripresa dalla crisi post-COVID-19 
e  per affrontare le problematiche di salute pubblica 
che ne derivano. Questo approccio guiderà anche gli 
sforzi che OMS/Europa compirà per rafforzare la ca-
pacità di assistere i Paesi nella prevenzione, nell’indi-
viduazione e nella risposta a una serie di emergenze 
sanitarie e ai rischi associati al cambiamento clima-
tico, alle zoonosi e  alla resistenza agli antimicrobi-
ci. L’OMS/Europa lavorerà anche per assicurare che 
i  servizi sanitari essenziali in aree come le malat-
tie non trasmissibili, la salute mentale e  il supporto 
psicosociale, l’immunizzazione, i  servizi di assisten-
za sanitaria sessuale e  riproduttiva, la promozione 
della salute e  la prevenzione delle malattie, i servizi 
per l’HIV/AIDS, la tubercolosi, l’epatite virale e  altre 
malattie trasmissibili raggiungano coloro che più ne 
abbisognano. Una valutazione sistematica e completa 
della gestione della crisi COVID-19 è quindi una com-
ponente essenziale del lavoro per garantire la prote-
zione contro le emergenze sanitarie. Una revisione 
in corso d’opera delle azioni è in fase di svolgimento 
e integrerà la prevista revisione indipendente che sarà 
condotta a posteriori a  livello globale, con l’obiettivo 
di migliorare la governance dell’OMS. Alcune lezioni 
sono già emerse, come la necessità di un approccio 
duale che combini la risposta all’emergenza con sforzi 
dedicati, al fine di garantire la continuità dell’accesso 
alle cure.

La crisi del COVID-19 ha evidenziato la necessità di 
preparazione, risposta rapida, collaborazione e  soli-
darietà, come pure l’esigenza di definire chiaramen-
te i meccanismi e le strutture di comando e controllo 
della risposta all’emergenza. Ciò si è dimostrato es-
senziale sia all’interno dei singoli Paesi che tra gruppi 
di Paesi. Non solo le capacità nazionali, ma anche le 

strutture regionali e subregionali devono essere mo-
bilitate, basandosi sulle lezioni apprese finora. Da 
quanto descritto, derivano tre direttrici di lavoro:

1.  Trarre alcune lezioni: ampliare la 
portata della revisione in corso d’opera 
delle azioni in corso in risposta alla 
crisi COVID-19 per farne una revisione 
formale della risposta della Regione alle 
recenti emergenze sanitarie

(a) Documentare le lezioni apprese dagli sforzi com-
piuti finora in risposta alla crisi per preparare me-
glio i sistemi sanitari, ora e in futuro.

(b) Aggiornare di conseguenza i piani strategici nazio-
nali di preparazione e risposta al COVID-19.

c) Promuovere un programma di ricerca sulla prote-
zione della popolazione e del personale sanitario 
dai pericoli causati dalle grandi emergenze sanita-
rie.

(d) Guidare la futura capacità di preparazione e rispo-
sta nazionale e regionale.

Al fine di migliorare la governance e la gestione opera-
tiva degli interventi di emergenza dell’OMS, questa re-
visione in corso d’opera sarà integrata nella revisione 
del Gruppo indipendente sulla preparazione e risposta 
alle pandemie [ingl.: Independent Pandemic Prepare-
dness and Response Review (IPPR)], in linea con la 
risoluzione WHA 73.1 dell’Assemblea Mondiale della 
Sanità sulla risposta al COVID-19.
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2.  Sostenere le capacità di preparazione 
e di risposta dei Paesi

(a) Avvalorare, in collaborazione con i partner, il mi-
glioramento o  il completamento di piani di pre-
parazione di qualità, dotati di risorse adeguate 
e testati per vari tipi di emergenze. Garantire che 
questi piani prevedano la continuità dell’accesso ai 
servizi sanitari per tutta la popolazione, comprese 
le persone vulnerabili e i migranti, accordando la 
dovuta attenzione ai servizi psicologici volti a evita-
re crisi di salute mentale ed effetti negativi a lungo 
termine.

(b) Aiutare la capacità dei Paesi di mobilitare tempe-
stivamente informazioni e  attività di intelligence 
strategiche affidabili.

(c) Propugnare la razionalizzazione dei meccanismi 
di coordinamento nazionale con linee di comando 
chiaramente definite (in particolare il coordina-
mento del settore sanitario) e  la semplificazione 
delle disposizioni al fine di mobilitare e assorbire 
l’assistenza finanziaria o operativa esterna in caso 
di emergenze maggiori.

(d) Sostenere la costruzione delle capacità interne 
dei Paesi e prestare supporto nella progettazione 
dei processi e nella formazione del personale, per 
un’efficace comunicazione sui rischi, la gestione di 
voci e notizie false e il rafforzamento della prepa-
razione e del coinvolgimento del pubblico.

3.  Rafforzare la preparazione e la capacità 
di risposta a livello regionale e produrre 
i beni pubblici necessari per gestire le 
crisi

(a) Riconfermare il ruolo dell’OMS come riferimento 
normativo per il Regolamento Sanitario Interna-
zionale (RSI) e le emergenze sanitarie.

(b) Rivedere gli indicatori delle principali capacità del 
RSI, mappare e mantenere aggiornate le informa-
zioni sulla capacità di preparazione e risposta dei 
Paesi.

(c) Appoggiarsi alle reti e  mettere a  frutto le capa-
cità dell’OMS/Europa, che sono state migliorate 
e diversificate durante la crisi del COVID-19, per 
condurre in modo regolare analisi previsionali ed 
esercizi di valutazione del rischio, per razionaliz-
zare la preparazione alle emergenze e le capacità 
di risposta delle strutture regionali e subregionali 
e per approntare piani e meccanismi di emergenza 
comuni di approvvigionamento

(d) Rafforzare la collaborazione strutturale e le siner-
gie tra l’OMS/Europa e  il Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie.

(e) Mantenere la capacità dell’OMS e  delle reti as-
sociate di produrre rapidamente materiale di 
orientamento e  strumenti di qualità, che si sono 
dimostrati essenziali per la gestione della crisi del 
COVID-19.
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(f) Concordare con le istituzioni regionali e  subre-
gionali interessate linee di coordinamento chiare 
e canali di comunicazione trasparenti e basati su 
dati, nonché meccanismi per rendere operativa la 
solidarietà in caso di emergenza multinazionale.

(g) Coinvolgere i  partner per assicurare l’aggiorna-
mento di piani di preparazione nazionali di qualità, 
assegnare le risorse necessarie per la loro attua-
zione e sottoporli a una simulazione di crisi.

(h) Appoggiare gli sforzi dei Paesi per aumentare la 
resilienza delle strutture sanitarie al cambiamento 
climatico e ai disastri naturali, migliorando la so-
stenibilità ambientale delle loro attività.
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Priorità  
fondamentale 3. 
Promuovere  
la salute  
e il benessere

Tutti attribuiscono grande importanza al fatto di vivere 
in sicurezza in comunità solidali dove l’ambiente so-
ciale e fisico favoriscono la salute e il benessere fisi-
co, psicologico e sociale. Ciascuno si aspetta che le 
autorità sanitarie proteggano sé e la propria famiglia 
contro tutto ciò che costituisce una minaccia alla loro 
salute e  benessere, attuando programmi e  politiche 
specifiche di salute pubblica per affrontare i determi-
nanti della salute, mobilitando altri settori per inte-
grare la salute in tutte le politiche, promuovendo ini-
ziative che affrontino i determinanti locali della salute 
attraverso investimenti sostenibili orientati verso una 
futura economia del benessere.

Nelle società in via di modernizzazione, queste aspet-
tative diventano ancor più pressanti. I  responsabili 
della salute derivano gran parte della loro autori-
tà dal modo in cui reagiscono; quando si percepisce 
che hanno fallito, l’insuccesso viene rapidamente 

sanzionato da una perdita di fiducia, autorità e legitti-
mità. Le politiche pubbliche per la salute della popo-
lazione sono quindi tanto importanti sul piano politico 
quanto necessarie sul piano tecnico per progredire 
nell’attuazione della CSU.

La gamma di attività e programmi volti a promuovere 
la salute e il benessere in tutte le fasi della vita com-
pendia le tradizioni di salute pubblica che hanno pla-
smato il lavoro dell’OMS per decenni: il controllo delle 
malattie e i programmi di salute ambientale che han-
no costituito la sua fondazione, il lavoro sulle funzio-
ni fondamentali della salute pubblica, i determinanti 
sociali e il rinnovamento dell’assistenza sanitaria pri-
maria, nonché la promozione della salute in tutte le 
politiche, soprattutto quelle sociali. 

Insieme ai progressi in materia di CSU, queste attivi-
tà e programmi fanno parte della più ampia tendenza 
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sociale che consiste nell’evoluzione verso un’econo-
mia del benessere.

Le azioni per la prevenzione e  la promozione della 
salute e del benessere richiedono programmi che di-
mostrino un impegno manifesto a favore di sforzi de-
dicati e specifici in tema di salute pubblica. Nel tempo, 
l’OMS/Europa ha sviluppato un ampio portafoglio tec-
nico (v. riquadro 2 sopra) che espande la necessaria 
base di evidenze. Questi programmi adottano un ap-
proccio che tiene conto dell’intero arco della vita per 
affrontare i determinanti della salute e del benessere, 
accordando la dovuta attenzione alla salute e ai diritti 
sessuali e riproduttivi3, oltre che all’impatto della di-
suguaglianza di genere, dell’iniquità e  della povertà 
sulla salute e coesione sociale. I programmi utilizzano 
un’ampia gamma di punti di ingresso - dalle iniziative 
delle comunità locali agli accordi normativi intergo-
vernativi – e condividono l’obiettivo comune di creare 
un ambiente che risponda alle preoccupazioni dei cit-
tadini per una vita migliore, più sana e più sicura.

L’EPW sottolinea l’importanza accordata a questa pri-
orità riunendo le iniziative in cinque aree di attività:

1.  Contribuire allo sviluppo di ambienti di 
vita locali che favoriscono la salute e il 
benessere

(a) Collaborare con le strutture normative e  legisla-
tive e  con le organizzazioni della società civile, 
comprese le organizzazioni dei consumatori e gli 
esperti di pianificazione urbana, spaziale, sociale 

3	 In	conformità	al	Programma	d’azione	della	Conferenza	internazionale	sulla	popolazione	e lo	sviluppo	e la	Piattaforma	d’azione	di	
Pechino,	nonché	i documenti	finali	delle	loro	conferenze	di	revisione.

e dei trasporti, per stimolare interventi in materia 
di inquinamento dell’aria e azioni volte ad attenua-
re l’impatto del cambiamento climatico sulla salu-
te, in linea con le iniziative “verdi”.

(b) Fornire ulteriore sostegno a iniziative come la Rete 
Città sane; la Rete OMS delle regioni per la salu-
te; la rete degli Ospedali che promuovono salute 
e  la rete delle Scuole che promuovono salute; il 
Programma paneuropeo per i  trasporti, la salute 
e  l’ambiente; e  l’approccio alla creazione di am-
bienti e contesti locali adatti ai bambini, agli adole-
scenti e agli anziani.

2.  Promuovere una vita migliore, più sicura 
e più sana

(a) Aiutare i ministeri della salute a mobilitare i  lea-
der politici intorno a misure di salute pubblica che 
possono ridurre il peso delle MNT (in particolare, 
con riferimento all’alimentazione, al tabagismo, 
all’alcol, all’obesità, agli incidenti stradali  – v. ri-
quadro 3).

(b) Fare leva sulle istituzioni e sulle agenzie regionali 
e subregionali che hanno autorità e influenza sulle 
politiche alimentari per promuovere una composi-
zione degli alimenti più sana e ridurre il rischio di 
malattie di origine alimentare.

(c) Avvalersi delle istituzioni e delle agenzie regionali 
e subregionali che possono garantire un accesso 
universale, nonostante il cambiamento climatico, 
ai servizi di base come l’acqua potabile, i  servizi 



Il Programma di lavoro europeo
“Un’azione unitaria per una salute migliore in Europa”36

© OBSH / Sergey Volkov



Il Programma di lavoro europeo
“Un’azione unitaria per una salute migliore in Europa”

Il Programma di lavoro europeo
“Un’azione unitaria per una salute migliore in Europa” 37

igienico-sanitari e l’igiene, anche per le scuole e le 
strutture sanitarie.

(d) Sostenere le autorità sanitarie a mobilitare la so-
cietà a favore dell’attività fisica, dell’alimentazione 
sana e della lotta contro l’obesità.

3.  Migliorare la sicurezza del paziente 
e affrontare il problema della resistenza 
antimicrobica

(a) Intensificare gli sforzi per affrontare il problema 
della resistenza antimicrobica come una priorità 
regionale del programma One Health, sostenendo: 
la soluzione delle problematiche poste dagli anti-
microbici in agricoltura, acquacoltura e dai rifiuti 
ospedalieri e dell’industria farmaceutica; gli sforzi 
regionali e globali volti a sviluppare antimicrobici di 
nuova generazione; la riduzione della prescrizione 
inappropriata e  la promozione della prescrizione 
razionale (sulla base della classificazione AWaRe 
dell’OMS); e la sorveglianza dell’utilizzo di antimi-
crobici, della resistenza e delle infezioni associate 
all’assistenza sanitaria.

(b) Rafforzare i  programmi per la sicurezza dei pa-
zienti, l’igiene ospedaliera e  la prevenzione e  il 
controllo delle infezioni, estendendoli alle cure pri-
marie e alle strutture di assistenza a lungo termi-
ne, e includendo la sicurezza dei medicinali e dei 
prodotti sanitari.

(c) Sostenere il coinvolgimento dei pazienti, delle 
famiglie e dei professionisti nell’ambito delle ini-
ziative e delle prassi a  favore della sicurezza del 
paziente.

(d) Intraprendere un’analisi prospettica, procedere 
a identificare e valutare le prassi e gli interventi di 
autocura, compresi quelli che ricorrono alle tecno-
logie digitali o alle consulenze dei farmacisti.

4.  Formulare informazioni strategiche 
sui livelli e le disuguaglianze di salute 
e benessere

(a) Progettare parametri e indici affidabili e disaggre-
gati sulla salute e il benessere (in particolare, pa-
rametri e indici per lo sviluppo della prima infan-
zia; per la qualità del sostegno all’invecchiamento; 
per la qualità dell’assistenza di fine vita; per le di-
suguaglianze nella qualità e nell’accesso alle cure; 
per la salute e  l’assistenza sanitaria per i gruppi 
vulnerabili e  i migranti; per i  decessi prematuri 
evitabili).

(b) Creare occasioni di dialogo politico a  livello na-
zionale sulle disuguaglianze, compresi la salute 
e il benessere dei gruppi emarginati, meno serviti 
e vulnerabili.

(d) Collaborare con altri settori per identificare e map-
pare i segmenti di popolazione i cui bisogni insod-
disfatti richiedono indicatori specifici di outreach.
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5.  Rivedere i principali programmi 
consolidati all’interno del portafoglio 
tecnico dell’OMS/Europa, valutando in 
quale misura la loro efficienza debba 
esser migliorata attraverso l’innovazione 
in termini di digitalizzazione, tecnologia 
e organizzazione

(a) Riesaminare i programmi sulla tubercolosi multi-
resistente ai farmaci, all’HIV e all’epatite.

(b) Riesaminare i programmi sulla salute e lo sviluppo 
del bambino e dell’adolescente e sulla salute ses-
suale e riproduttiva, compresa la salute materna 
e neonatale.

Il lavoro dell’OMS/Europa sulla salute e il benessere 
è integrato da altre due iniziative faro trasversali: l’A-
genda europea 2030 per l’immunizzazione [ingl.: Eu-
ropean Immunization Agenda 2030] e Scelte più sane: 
incorporare intuizioni comportamentali e  culturali 
[ingl.: Healthier Choices: Incorporating behavioural 
and cultural insights].
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Iniziativa faro 3. L’Agenda europea 2030 
per l’immunizzazione 

Il Piano d’azione europeo sui vaccini 2015-2020 ha 
impostato un percorso per controllare, eliminare o 
debellare le malattie a prevenzione vaccinale nella 
Regione europea dell’OMS. L’insistenza degli Stati 
membri della Regione per lanciare una “Agenda euro-
pea 2030 per l’immunizzazione “ segna un nuovo cor-
so per correggere le disuguaglianze nella copertura 
vaccinale tra e all’interno dei Paesi. 

Ciò si traduce affrontando sistematicamente i vincoli 
nella fornitura e nella consegna dei vaccini, compre-
si quelli relativi alla domanda e all’accettazione nella 
comunità e la necessità di contrastare la riluttanza a 
vaccinarsi e la diffusione della disinformazione. 

Quest’iniziativa faro coinvolgerà nuovamente i leader 
politici a livello regionale, subregionale e nazionale 
per assicurare che un impegno continuo e visibile per 
una copertura vaccinale ampia ed equa sia mantenuto 
all’interno dei Paesi.  L’iniziativa mira a far convergere 
la copertura vaccinale nei vari Paesi, espandendola.

Un’equa espansione e adozione dei vaccini ridurreb-
be significativamente la mortalità e la morbilità delle 
malattie prevenibili da vaccino e aiuterebbe a preveni-
re epidemie e pandemie. Le aspettative, secondo cui 
un nuovo vaccino potrebbe portare sollievo alla cri-
si del COVID-19, danno un nuovo senso di urgenza a 
questa iniziativa. Se la promessa di un vaccino contro 
il COVID-19 dovesse concretizzarsi, porrà problemati-
che già note, per le quali le lezioni apprese attraverso il 
Piano d’azione europeo sui vaccini 2015-2020 saranno 
utili. Queste problematiche vanno dall’assicurare un 
accesso equo, dal condurre una pianificazione opera-
tiva tempestiva e dall’affrontare le questioni normative 
e finanziarie, alla necessità di combinare questi sforzi 
con quelli che assicurano un’ampia copertura vaccina-
le contro l’influenza stagionale, e di colmare i deficit di 
copertura nei programmi nazionali di immunizzazione. 
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L’Agenda europea 2030 per l’immunizzazione si artico-
la su una programmazione innovativa e su interventi 
mirati a livello locale per un impatto dimostrabile. Ciò 
richiede l’elaborazione di una tabella di marcia det-
tagliata, con un sistema di monitoraggio affidabile e 
basato sui risultati. Questa roadmap dovrà prendere 
in considerazione non solo le specifiche priorità, bi-
sogni, capacità e caratteristiche dei programmi dei 
vari Paesi, ma anche la trasparenza e la solidarietà 
necessarie per garantire un accesso equo ai vaccini e 

la loro giusta distribuzione nella Regione. Con l’attua-
zione dell’Agenda europea 2030 per l’immunizzazio-
ne, l’OMS/Europa, in sinergia con le iniziative globali, 
rafforzerà le politiche nazionali di immunizzazione e 
adatterà l’erogazione dei servizi ai bisogni degli indivi-
dui e delle comunità sulla base di decisioni informate 
e basate sui dati. Lavorerà con istituzioni e piattafor-
me regionali, subregionali e nazionali per accrescere 
il coinvolgimento locale e potenziare le partnership 
intersettoriali.
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Iniziativa faro 4. Comportamenti 
più sani: incorporare intuizioni 
comportamentali e culturali

Attraverso questa iniziativa faro, l’OMS/Europa mira a 
investire in nuove idee che possano aiutare a costruire 
una cultura della salute in cui tutti siano in grado di 
fare scelte sane nella loro vita quotidiana e nel modo 
in cui utilizzano i servizi sanitari. Il comportamento di 
una persona può essere influenzato negativamente 
da fattori che spesso non sono sufficientemente presi 
in considerazione nella formulazione e nell’attuazio-
ne delle politiche, nell’organizzazione dei servizi o nel 
comportamento degli operatori sanitari: si può trat-
tare di una mancanza di alfabetizzazione sanitaria, 

di sistemi di credenze contrastanti, di sentimenti di 
paura, sfiducia e incertezza, di informazioni elaborate 
male, di sentimenti di disagio o di episodi di mancanza 
di rispetto o discriminazione. Spesso queste barriere 
alla salute ottimale possono essere evitate o corrette 
attraverso una migliore comprensione di questi fattori 
sociali, comportamentali e culturali.

Quest’iniziativa incoraggerà l’uso della conoscenza di 
questi fattori sociali, comportamentali e culturali per 
migliorare l’alfabetizzazione sanitaria, così come la 
progettazione, le procedure e il comportamento dei 
prestatori che si interfacciano tra i cittadini e i loro 
servizi di assistenza sanitaria e sociale. 

Promuoverà nuove conoscenze scientifiche su come 
questi fattori interagiscono con la progettazione del-
le politiche e dei processi di erogazione dei servizi 
per aiutare i Paesi a ottimizzare l’utilizzo dei servizi, 
l’osservanza terapeutica, l’autocura e gli stili di vita 
individuali e collettivi (compresi gli adattamenti socia-
li richiesti in risposta alla crisi del COVID-19). Coin-
volgendo discipline al di fuori della sfera biomedica, 
comprese le scienze sociali e le medical humanities, 
questa iniziativa aiuterà le autorità sanitarie a miglio-
rare il modo in cui i loro servizi soddisfano le aspet-
tative dei loro cittadini per un’assistenza rispettosa e 
incentrata sulla persona.

Questa iniziativa faro permetterà:
• di aiutare i Paesi interessati, con le loro strutture 

regionali e subregionali, a vagliare le opportunità di 
adattare, adottare e creare delle buone prassi per 
la promozione di una cultura della salute e per la 
progettazione ottimale di processi e pratiche che 
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fungano da interfaccia tra le persone e i loro servizi 
di assistenza sanitaria e sociale;

• di produrre una raccolta di buone prassi affinché le 
politiche, i processi, le procedure e i regolamenti 
siano più appropriati sul piano culturale, più 
incentrati sulla persona e più intuitivi, con 
particolare attenzione all’inclusione di informazioni 
sull’esperienza del paziente nell’elaborazione delle 
politiche; 

• di creare un centro di risorse per la ricerca più 
attuale sui fattori comportamentali e culturali che 
influenzano i comportamenti in materia di salute; e

•  di produrre un documento con argomentazioni a 
sostegno degli investimenti volti a sviluppare una 
base di conoscenze ed evidenze in quest’area di 
lavoro.

Európai Munkaprogram
„Együttes fellépés az egészség javításáért Európában”
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Come farà l’OMS/Europa
a massimizzare l’impatto  

sui Paesi?
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La sezione precedente stabiliva quali saranno le prio-
rità dell’OMS/Europa nel periodo 2020-2025. Quest’a-
genda richiede anche cambiamenti sostanziali nel 
modo in cui l’OMS/Europa opera. Alcuni di questi cam-
biamenti sono stati messi in atto nella prima metà del 
2020, poiché sono stati fatti rapidi aggiustamenti per 
rispondere alle problematiche della crisi COVID-19. 
La sfida della ripresa e delle riforme che i Paesi de-
vono affrontare richiederà sforzi continui e pazienti da 
parte dell’OMS/Europa per garantire miglioramenti 
durevoli al suo modo di operare, adattando:
• il modo in cui collabora con i terzi, agendo di 

concerto per una salute migliore;

• il modo in cui lavora con le autorità sanitarie 
nazionali e subnazionali, per rafforzare la 
leadership nel settore e creare fiducia; e

• il modo in cui adatta le proprie strutture, proprio di 
un’organizzazione adatta ai bisogni

Unire gli sforzi dei partner regionali 
e globali

Per ragioni geopolitiche, storiche o  puramente di-
mensionali, non tutti i  Paesi di questa Regione ete-
rogenea sono ugualmente ben inseriti nei dibattiti 
regionali sulle politiche sanitarie. L’OMS/Europa ha 
recentemente acquisito una maggior riconoscimento 
come organizzatore e mediatore costruttivo, attraver-
so il quale i Paesi possono far sentire maggiormente 

la loro voce nelle discussioni con istituzioni e mecca-
nismi intergovernativi. L’OMS/Europa gioca un ruolo 
non solo a livello regionale ma anche - è importante 
sottolineare - a livello subregionale e nei gruppi di Pa-
esi subregionali. In questo modo si sono creati canali 
e  opportunità per i  Paesi, indipendentemente dalle 
loro dimensioni o dal contesto geopolitico, per avere 
un posto al tavolo dei negoziati, in un mondo in cui le 
questioni relative al settore della salute sono sempre 
più internazionalizzate.

Fare leva sui partner per includere 
gli Stati membri nei dibattiti regionali 
e subregionali

La galassia di attori e reti nell’attuale panorama sa-
nitario è  diventata complessa e  multidimensionale. 
Tra i molti importanti organismi regionali e istituzioni 
multilaterali che giocano un ruolo figurano: l’Unione 
europea, la Banca mondiale, il Consiglio di coopera-
zione sanitaria della Comunità degli Stati indipendenti, 
l’Unione economica eurasiatica; l’Iniziativa centro eu-
ropea; l’Organizzazione per la cooperazione di Shan-
ghai; il Consiglio di cooperazione degli Stati turcofoni; 
l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; il 
South-eastern Europe Health Network [it.: la Rete per 
la salute dell’Europa sudorientale] l’Osservatorio eu-
ropeo sui sistemi sanitari e sulle politiche sanitarie; la 
Northern Dimension Partnership in Public Health and 
Social Well-being [it.: il Partenariato della Dimensione 
Nordica nei settori della sanità pubblica e del benes-
sere sociale], il G7 e il G20. In collaborazione con altre 
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organizzazioni delle Nazioni Unite e partner di svilup-
po, l’OMS/Europa sostiene diversi accordi ambientali 
multilaterali e  piattaforme politiche multisettoriali, 
e partecipa all’armonizzazione dei processi di reporti-
stica e dei quadri finanziari integrati. Inoltre, gestisce 
la propria rete di piccoli Paesi per assicurarsi che le 
loro voci continuino ad essere ascoltate. Molte di que-
ste istituzioni, collaborazioni e  associazioni coprono 
sottoinsiemi di Stati membri, in costellazioni diverse, 
che si sovrappongono.

Questo paesaggio complesso offre l’opportunità di 
organizzare dibattiti tematici su questioni sanitarie di 
interesse transnazionale. In questi forum, la salute sta 
ricevendo un’attenzione crescente, e  la crisi del CO-
VID-19 non ha fatto che amplificare questa tendenza. 
Questo moltiplica le opportunità di costruire il consen-
so e  la solidarietà intorno alle priorità per la salute 
condivise, e  di effettuare i  necessari miglioramenti 
nell’interfaccia tra salute e sviluppo socioeconomico, 
e tra politiche sanitarie e sociali.

Lavorare con i partner per creare sinergie 
intorno alle priorità fondamentali della 
salute

Diverse istituzioni internazionali attive nella Regione 
hanno un’agenda che ha un impatto diretto o indiret-
to sulla salute a livello nazionale. Tra queste figurano 
l’Unione Europea, l’Organizzazione per la Coopera-
zione e lo Sviluppo Economico, il Centro Europeo per 
la Prevenzione e  il Controllo delle Malattie, il Fondo 

Globale, l’Alleanza per i Vaccini (GAVI), le agenzie delle 
Nazioni Unite e molte altre. Vale la pena menzionare 
anche molte influenti associazioni professionali e  di 
pazienti, di portata regionale o subregionale.

L’EPW prevede che l’OMS/Europa aumenti l’impegno 
e  il coinvolgimento di tutti i partner nella Coalizione 
tematica europea delle Nazioni Unite sulla salute e il 
benessere per tutti, con analisi congiunte, azioni di 
sensibilizzazione comuni, il coordinamento delle po-
litiche e il sostegno ai Paesi per raggiungere gli obiet-
tivi di sviluppo sostenibile legati alla salute. Questo 
progetto include un supporto ad hoc per lo sviluppo 
di quadri di cooperazione per lo sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite (UNSDCF), valutazioni della coo-
perazione per Paese, la comunicazione ai comitati lo-
cali delle Nazioni Unite e il sostegno all’attuazione del 
Piano d’azione globale per una vita sana e il benessere 
per tutti.

La nuova importanza acquisita dall’OMS/Europa per-
mette di coinvolgere queste organizzazioni in una 
collaborazione inter-agenzia equa ed efficace, volta 
a  trovare e  sincronizzare sinergie, mettendo in co-
mune sforzi ed esperienze. L’OMS/Europa garantirà 
che la salute sia integrata nella più ampia agenda di 
sviluppo delle Nazioni Unite attraverso la sua parteci-
pazione al ‘Delivering as One‘ [it.: Uniti nell’azione], in 
particolare per quanto riguarda gli UNSDCF.

A livello nazionale, l’OMS/Europa sosterrà attivamen-
te le autorità sanitarie nel promuovere l’allineamento 
e il coordinamento dei partner nazionali (agenzie e reti 
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nazionali, filiali nazionali di agenzie internazionali 
e organizzazioni della società civile) relativamente ai 
piani e alle priorità sanitarie nazionali. Si impegnerà 
per ottenere progressi in termini di sinergie, coordi-
namento ed efficienza attraverso la condivisione delle 
conoscenze, l’eliminazione dei doppioni, la sincroniz-
zazione degli sforzi e il rafforzamento dei meccanismi 
di responsabilità, anche nei processi di reportistica. 
Gli uffici nazionali utilizzeranno le loro strategie di 
cooperazione nazionale o altri strumenti ritenuti ap-
propriati per assistere le autorità sanitarie nazionali 
nel prendere l’iniziativa di organizzare una più stretta 
collaborazione con i partner.

A livello regionale e subregionale, l’OMS/Europa svi-
lupperà una serie di strumenti e piattaforme (insieme 
ai relativi indicatori) per promuovere una collabora-
zione più efficace, sinergica e responsabile tra le di-
verse agenzie. Si presterà particolare attenzione alla 
razionalizzazione della raccolta, dell’analisi e  della 
reportistica dei dati disaggregati, per lo sviluppo di 
partenariati forti. L’OMS/Europa cercherà di assicu-
rare sistematicamente che tutti i Paesi possano be-
neficiare delle lezioni apprese grazie a  promettenti 
iniziative e innovazioni subregionali. La nomina di un 
ambasciatore per le iniziative dell’Unione europea in 
materia di prevenzione e trattamento del cancro, con il 
compito di assicurare il coordinamento delle iniziative 

regionali in materia in tutti i paesi della Regione, è solo 
un esempio di questo approccio.

Rafforzare la priorità accordata ai 
Paesi: l’apporto di un sostegno diretto 
agli Stati membri nell’ambito della 
leadership sanitaria

Attraverso la creatività e le iniziative proattive, l’OMS/
Europa ha dimostrato che, pur nel contesto caotico 
della pandemia, è  possibile includere i  singoli Stati 
membri in almeno alcune delle discussioni a  livel-
lo subregionale o regionale. Si tratta di un elemento 
importante, perché questi forum internazionali rap-
presentano l’anticamera della cooperazione e dell’ap-
prendimento, oltre che dei canali di solidarietà e delle 
economie di scala. Mentre questi elementi possono 
sembrare ovvi agli Stati membri che sono ben inte-
grati in questi dibattiti, altri non hanno ancora acces-
so a tali opportunità. Negli ultimi mesi, in parte come 
risultato della crisi in corso, l’OMS/Europa è stata in 
grado di espandere l’accesso di tutti gli Stati membri 
alle discussioni sulle questioni sanitarie negli orga-
nismi regionali e  subregionali esistenti e  nelle isti-
tuzioni multilaterali. Ampliare e approfondire questa 
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partecipazione sarà una delle principali preoccupazio-
ni della direzione dell’OMS/Europa.

La crisi del COVID-19 ha rafforzato l’autorità dell’OMS/
Europa come guida di riferimento basata sulle eviden-
ze. È riconosciuta come partner equo, neutrale e com-
petente, che può assistere le autorità sanitarie a  far 
fronte a scelte politiche difficili e alle problematiche 
connesse alla relativa attuazione. Questo le permette 
di intervenire nelle seguenti aree:
• La messa in campo, su richiesta degli Stati 

membri, di équipes di risposta rapida per un 
dialogo politico (in situ o in uno spazio virtuale 
sicuro) in merito a scelte strategiche difficili 
o tecnicamente impegnative riguardanti la ripresa 
e le riforme necessarie per costruire sistemi 
resilienti e solidi.

• La collaborazione con l’Osservatorio europeo sui 
sistemi e le politiche sanitarie, in particolare per il 
sistema di monitoraggio della risposta al COVID-19 
dei sistemi sanitari.

• La fornitura di un sostegno personalizzato ai 
dirigenti sanitari degli Stati membri con analisi 
ex-ante sull’impatto dei programmi di ripresa 
economica sulla salute e un rafforzamento delle 
loro capacità di negoziare gli investimenti per la 
ripresa e la riforma del settore sanitario.

• L’organizzazione di un processo di revisione 
internazionale volontaria tra pari e scambi di 
buone prassi su argomenti chiave di politiche per 
la salute, comprese le riforme strutturali e di altro 
tipo e la gestione del cambiamento.

• Su richiesta degli Stati membri, il sostegno 
alle concertazioni sulle politiche strategiche, 
coinvolgendo sia il livello politico che quello 
tecnico, e utilizzando dati, evidenze, previsioni 
e informazioni strategiche per anticipare le 
difficoltà che emergono dalle politiche portate 
avanti e condurre esercizi sugli scenari futuri.

• L’istituzione di un’accademia paneuropea per la 
leadership trasformativa, con: (i) un programma 
per giovani professionisti volto a creare le 
capacità della salute pubblica e di una governance 
partecipativa; (ii) un programma di scambio di 
funzionari di medio livello tra gli Stati membri 
e l’OMS/Europa, incentrato sul recupero, la 
resilienza e la solidità del sistema sanitario; e (iii) 
un programma di gemellaggio e supporto tra pari 
per assistere i decisori di alto livello nella gestione 
del cambiamento.
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Allinearsi con le priorità fondamentali 
condivise: un’OMS/Europa adatta ai 
bisogni

In via prioritaria, l’OMS/Europa aggiornerà le sue stra-
tegie di cooperazione con gli Stati membri o, in alter-
nativa, avvierà un dibattito ragionato sulla futura col-
laborazione. L’obiettivo è di assicurare che le priorità 
fondamentali abbiano il dovuto risalto, con disposi-
zioni per unire i partner a sostegno degli investimenti 
nella ripresa e nelle riforme.

L’OMS/Europa cercherà sistematicamente di trovare 
un migliore equilibrio tra l’impatto sui meccanismi 
regionali e subregionali da un lato e il sostegno diret-
to ai Paesi dall’altro. Si concentrerà sui Paesi in cui 
la necessità di accelerare la convergenza verso l’alto 
con i Paesi più performanti è più pressante, e dove le 
autorità sanitarie necessitano maggior sostegno. Sarà 
data priorità alla promozione di una migliore integra-
zione di tutti i Paesi nei forum di dialogo sovranaziona-
li sulle questioni sanitarie.

L’OMS/Europa impiegherà l’EPW come base per otti-
mizzare le sue attività di orientamento e sostegno ai 
Paesi, in linea con le priorità fondamentali e la neces-
sità di ripresa e sviluppo di sistemi resilienti e solidi. 
Migliorerà il bilanciamento tra lo sviluppo tecnico del 

suo portafoglio di programmi e  il supporto persona-
lizzato ai Paesi in base ai bisogni e alle richieste. Si 
adopererà per assicurare il dispiegamento flessibile 
del personale e dei consulenti, su richiesta degli Stati 
membri, per integrare il suo portafoglio di programmi 
tecnici con un sostegno personalizzato e tempestivo, 
grazie al dialogo e alla consulenza sulle politiche, in 
uno spazio sicuro.

L’OMS/Europa promuoverà un ambiente di lavoro fa-
vorevole al raggiungimento dei risultati attraverso 
i seguenti interventi:
• allineando le strutture organizzative per 

l’attuazione del EPW e del GPW 13 sulla base 
di consultazioni con il personale e cercando 
di conciliare l’assegnazione delle risorse e la 
programmazione con l’esigenza di ottenere un 
maggior impatto nei Paesi;

• sostenendo una cultura della collaborazione 
e dell’innovazione basata sui valori, includendo 
modelli di lavoro flessibili e basati su équipe 
multidisciplinari, con livelli appropriati di delega 
dell’autorità e delle responsabilità, anche per 
intensificare l’assistenza tecnica accoppiata al 
supporto sulle politiche;

• introducendo procedure e pratiche amministrative 
più snelle, perseguendo la trasformazione digitale 
e adottando misure per ridurre il proprio impatto 
ambientale; e
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• garantendo un luogo di lavoro sano, rispettoso 
e motivante per tutto il personale, con l’attuazione 
della politica di tolleranza zero in materia 
di molestie e la promozione della diversità 
e dell’equilibrio di genere.
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Mobilitare le risorse
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La Strategia di coinvolgimento dell’EPW 2020-2025, 
che è  in fase di elaborazione, promuove la coerente 
mobilitazione delle risorse e la ricerca di partenaria-
ti, con l’obiettivo di potenziare, rafforzare, migliorare 
ed espandere la guida normativa, il supporto tecnico 
e lo scambio di conoscenze per i Paesi della Regione 
europea. Sulla base delle argomentazioni del GPW13 
a  favore degli investimenti e  della strategia globale 
di mobilitazione delle risorse dell’OMS (documento 
EB146/29), questa strategia si focalizza sui partena-
riati motivati dalla ricerca dei risultati, misurati dalle 
definizioni dell’ETP. La strategia di mobilitazione delle 
risorse dell’OMS/Europa (i) armonizzerà la mobili-
tazione delle risorse con le priorità dell’EPW; (ii) au-
menterà il livello di flessibilità, stabilità e prevedibilità 
dei contributi; (iii) definirà un modello operativo tra-
sparente e svilupperà le competenze di mobilitazione 
delle risorse, in particolare presso gli uffici nazionali 
dell’OMS; (iv) individuerà e  mobiliterà nuovi donato-
ri, sia governativi che non governativi; (v) perseguirà 
modelli di partenariato per la co-generazione e  l’in-
vestimento congiunto attraverso la condivisione delle 
informazioni e  dei finanziamenti iniziali; (vi) attuerà 
cambiamenti strutturali all’interno dell’OMS/Europa 
per assicurare un’assegnazione più strategica dei fi-
nanziamenti e la sostenibilità finanziaria della strate-
gia di focalizzazione sui Paesi e l’armonizzazione con 
le priorità fondamentali dell’EPW.

Parallelamente alla sua strategia di mobilitazione 
delle risorse e al monitoraggio attraverso parametri 
appropriati, l’OMS/Europa sosterrà in modo proattivo 
la mobilitazione da parte delle autorità sanitarie na-
zionali delle risorse per la ripresa e  le riforme, per-
seguendo la convergenza tra le priorità dei Paesi e le 
richieste di intervento. Saranno fatti sforzi concertati 
per abbinare i vantaggi comparativi e  le competenze 
peculiari dell’OMS con gli interessi e  le priorità dei 
partner delle risorse. Abbracciando l’innovazione, la 
strategia di coinvolgimento dell’EPW 2020-2025 pro-
muove l’analisi dell’evoluzione dei partner delle risor-
se, la previsione delle tendenze future e una migliore 
intelligence sui donatori; la razionalizzazione dell’at-
tuale portafoglio OMS/Europa secondo le tre priorità 
EPW/istituzionali; il consolidamento dei programmi 
complementari; le raccolte di argomentazioni di alto 
livello per gli investimenti nelle iniziative faro della 
EPW e nei Paesi/blocchi in cui le tendenze in tema di 
salute sono più preoccupanti; e il rafforzamento stra-
tegico della presenza dell’OMS/Europa nei Paesi della 
Regione.

Mediante uno sforzo coordinato a  livello regionale 
e  nazionale, l’OMS/Europa cercherà di diversificare 
l’attuale base di partner di risorse e fonti di finanzia-
mento, coinvolgendo partner di risorse più piccoli ed 
emergenti o riemergenti, ed esplorando meccanismi 
di finanziamento non tradizionali e innovativi, nonché 
opportunità di finanziamento misto.
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Come misurare  
i progressi nella Regione?
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La crisi del COVID-19 ha evidenziato la necessità cri-
tica per tutti i Paesi di rafforzare i propri dati, sistemi 
e canali informativi in tema di salute. C’è bisogno di 
fare un salto di qualità nella capacità di generare dati 
tempestivi, disaggregati e completi che forniscano in-
formazioni credibili, affidabili e utilizzabili. La classica 
raccolta di dati dovrà essere integrata da un uso inten-
sivo dei big data, dei sondaggi online, di panel di esperti 
sul consenso e di opinioni di esperti. Ciò permetterà di 
garantire che le decisioni siano fondate sull’esame dei 
dati e faciliterà il monitoraggio e l’analisi previsionale 
della salute pubblica.

La Regione dispone delle basi di riferimento e delle 
capacità necessarie per misurare i progressi verso gli 
obiettivi del triplo miliardo, in linea con il Quadro di 
Impatto dell’OMS (riquadro 4). Essa misurerà questi 
progressi utilizzando indicatori globali; l’OMS/Euro-
pa definirà anche traiettorie e indicatori regionali per 
monitorare il processo. Questo permetterà di emet-
tere delle raccomandazioni strategiche specifiche per 
Paese su come accelerare i progressi.

Le informazioni necessarie per monitorare i progressi 
saranno ottenute principalmente attraverso la colla-
borazione con gli Stati membri e i loro uffici statistici 
nazionali. Per ridurre l’onere degli Stati membri deri-
vante dalla sovrapposizione dei processi di reportistica 
e monitoraggio obbligatori, l’OMS/Europa collaborerà 

con altre agenzie delle Nazioni Unite e partner chiave 
come la Commissione europea, l’Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico, l’Osservato-
rio europeo sui sistemi e sulle politiche sanitarie e il 
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 
malattie.

Il rafforzamento dei sistemi informativi sanitari con-
tinuerà ad essere un’area prioritaria di attenzione, 
soprattutto nella parte orientale della Regione, dove 
l’OMS è  un partner chiave, per sviluppare ulterior-
mente dati e profili sanitari nazionali credibili, tempe-
stivi e di qualità. Questi serviranno a misurare e mo-
nitorare l’impatto, nonché a  prevedere le esigenze 
previsionali future e  anticipare e  affrontare le sfide 
strategiche che incidono sulla salute della popolazio-
ne e dei sistemi sanitari.

L’OMS/Europa attuerà un quadro di misurazione per 
l’EPW che è armonizzato con i quadri del GPW 13, gli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile e il Quadro comune di 
monitoraggio. Questo quadro sarà adattato per mo-
nitorare l’impatto delle iniziative faro e il lavoro svolto 
nell’ambito delle tre priorità principali. Includerà dei 
parametri che permettono di monitorare gli sforzi vol-
ti alla convergenza regionale, al rafforzamento della 
leadership in materia di salute e ad un’azione unitaria 
per una salute migliore.
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RIQUADRO 4. ELEMENTI A DISPOSIZIONE PER MISURARE I PROGRESSI 
RELATIVI ALLE TRE PRIORITÀ ISTITUZIONALI FONDAMENTALI

1. CSU: i progressi dovranno essere valutati mi-
surando il grado di protezione finanziaria; i dati 
di riferimento sono disponibili e  la capacità 
organizzativa è  ben consolidata. I  parametri 
globali che valutano sia la copertura dei servizi 
che la protezione finanziaria saranno integrati 
da una metodologia di monitoraggio regionale 
che combina l’analisi statistica della protezio-
ne finanziaria con parametri che tengano conto 
dell’equità, incorporando l’analisi dei bisogni 
insoddisfatti e l’analisi delle politiche per gene-
rare evidenze aggiornate, attuabili e specifiche 
per Paese.

2. Protezione dalle emergenze: la crisi del CO-
VID-19 ha evidenziato la necessità di aggior-
nare l’indice di preparazione alle emergenze 
sanitarie. Questo deve includere il repertorio 
delle situazioni di emergenza, delle risposte 
e dell’impatto in modo che siano disaggregate 
per sesso, età e status socioeconomico e che 
includano la sorveglianza delle malattie e  le 
prestazioni dei sistemi sanitari.

3. Salute e  benessere: il monitoraggio di para-
metri multipli è ben consolidato, con il Quadro 
globale di monitoraggio per le malattie non 
trasmissibili e  gli obiettivi globali in tema di 
MNT. L’Iniziativa del Rapporto sulla situazione 
sull’equità in salute nella Regione europea for-
nisce un’utile serie di indicatori. La banca dati 
degli indicatori degli obiettivi di sviluppo soste-
nibile delle Nazioni Unite, così come varie fonti 
dell’OMS e altre fonti delle Nazioni Unite costi-
tuiscono un punto di riferimento. Esistono me-
todi e capacità di misurazione affidabili in cui 
la prospettiva del corso della vita, le questioni 
di uguaglianza e di equità di genere e di salute 
possono essere integrate. 
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Il processo  
di consultazione, 
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Il Ventisettesimo Comitato Permanente del Comitato 
Regionale per l’Europa ha approvato l’EPW e ha deci-
so di presentarlo per l’adozione alla 70a sessione del 
Comitato regionale nel settembre 2020. Prima di pro-
cedere, l’OMS/Europa ha cercato ulteriori contributi, 
commenti e  suggerimenti da tutti gli Stati membri 
e ha coinvolto altre parti interessate e partner, com-
presi alcuni organismi governativi internazionali, la 
Commissione europea, le Nazioni Unite e attori non 
statali, oltre al personale dell’OMS.
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L’ufficio regionale 
dell’OMS per l’Europa

L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) è 
un’agenzia specializzata 
delle Nazioni Unite creata 
nel 1948 con competenza 
primaria sulle questioni di 
salute internazionali e la 
salute pubblica. L’Ufficio 
Regionale dell’OMS per 
l’Europa è uno dei sei uffici 
regionali presenti in tutto 
il mondo, ciascuno dotato 
di un proprio programma 
orientato alle specifiche 
condizioni di salute dei 
Paesi che serve.

World Health Organization  
Regional Office for Europe 
UN City, Marmorvej 51 
DK-2100, Copenhagen Ø, Denmark
Tel: +45 45 33 70 00 
Fax: +45 45 33 70 01 
Email: eurocontact@who.int 
Website: www.euro.who.int

Stati membri

Albania
Andorra
Armenia
Austria
Azerbaigian
Bielorussia
Belgio
Bosnia Erzegovina
Bulgaria
Croazia
Cipro
Cechia
Danimarca
Estonia
Federazione Russa
Finlandia
Francia
Georgia

Germania
Grecia
Islanda
Irlanda
Israele
Italia
Kazakistan
Kirghizistan 
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Macedonia del Nord
Malta
Monaco
Montenegro
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia

Portogallo
Regno Unito
Repubblica di Moldova
Romania
San Marino
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Tagikistan
Turchia
Turkmenistan
Ucraina
Ungheria
Uzbekistan

WHO/EURO:2021-1919-41670-58004
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