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Salute 2020: 

una politica di riferimento europea  

a sostegno 

di un’azione trasversale  

ai governi e alle società 

per la salute e il benessere 



Finalità 

Approvata dal Comitato Regionale Europeo dell’OMS nel settembre 2012, dopo 

due anni di consultazioni con gli Stati Membri, la Salute 2020 è la nuova politica 

europea di riferimento in ambito sanitario mirante a “migliorare in misura 

significativa la salute e il benessere delle popolazioni, ridurre le disuguaglianze 

nella salute, potenziare la sanità pubblica e garantire sistemi sanitari centrati 

sulla persona, che siano universali, equi, sostenibili e di elevata qualità”. 
 

Basata sulle evidenze scientifiche, incoraggia gli investimenti in salute e la 

creazione di società che riconoscano il valore della salute anche in termini di 

sviluppo sociale ed economico.  
 

Fornisce ai policy-makers una vision, indicazioni strategiche, un insieme di 

priorità e una serie di suggerimenti sugli interventi efficaci per migliorare la 

salute, colmare le disuguaglianze e proteggere la salute delle generazioni future. 



Background 

 Contesti sanitari in evoluzione a causa di importanti cambiamenti di natura 

sociale, economica, ambientale e demografica, che necessitano di approcci integrati. 
 

 Crescenti disuguaglianze nella salute sia all’interno dei paesi che tra paesi diversi, 

malgrado i considerevoli miglioramenti della situazione sanitaria registrati negli 

scorsi decenni. 
 

 Maggiore attenzione al benessere da parte dei cittadini europei, misurabile in 

termini di coesione sociale, sicurezza, equilibrio fra lavoro e tempo libero, buone 

condizioni di salute e adeguato livello di istruzione. 
 

 Crisi economica in atto, con la conseguente contrazione delle risorse a disposizione 

per la salute, che amplifica l’importanza della collaborazione e dello scambio di 

informazioni tra i paesi. 
 

 Difesa dei valori della sanità pubblica e del fondamentale diritto umano alla salute 

espresso dalla Costituzione dell’OMS, in tempi di riforma dei sistemi di welfare 

europei. 



Elementi chiave  

 Valori: il godimento del più elevato livello di salute raggiungibile (Costituzione 
dell’OMS) come diritto umano. 

 

 Miglioramento dello stato di salute: la salute in quanto risorsa che permette a ogni 
persona di realizzare il proprio potenziale e di contribuire allo sviluppo complessivo 
della società. 

 

 Soluzione dei problemi: proposte per la gestione degli attuali problemi sociali, 
demografici, epidemiologici e finanziari, attraverso la revisione delle priorità e 
l’adozione di approcci innovativi. 

 

 Impegno condiviso: la salute in quanto responsabilità trasversale alle società e ai 
governi, che richiede un coinvolgimento allargato degli stakeholders e dei settori 
governativi. 

 

 Equità: nuovi metodi per individuare le principali disuguaglianze nella salute e far 
convergere gli sforzi individuali e collettivi verso la loro eliminazione. 

 

 Basi fattuali: ricorso alle evidenze scientifiche e all’esperienza accumulata 
nell’ambito delle precedenti politiche della salute per tutti. 

 

 Pensiero strategico: individuazione di due obiettivi strategici interconnessi per 
permettere ai governi di ottenere miglioramenti concreti nel settore della salute. 



Migliorare la salute per tutti e ridurre le 

disuguaglianze nella salute 

Migliorare la leadership e la governance 

partecipativa per la salute 



Obiettivo strategico 1 

 Adottare approcci trasversali ai governi e alle società, ridefinendo 

meccanismi e procedimenti in senso intersettoriale e favorendo forme 

innovative di governance che considerino la salute una responsabilità 

condivisa dall’insieme della società e da tutti i livelli di governo. 
  

 Agire sulle disuguaglianze e sui determinanti sociali della salute, con 

interventi di comprovata efficacia mirati ai principali fattori che sottostanno 

alle disuguaglianze: la distribuzione del potere, le condizioni di vita e di 

lavoro, il livello di istruzione, l’accesso a un’assistenza sanitaria di buona 

qualità, la disponibilità di beni e servizi e l’esistenza di meccanismi di 

protezione sociale. 

Migliorare la salute per tutti  
e ridurre le disuguaglianze nella salute  

 



Obiettivo strategico 2 

 Innovazione, leadership e sviluppo di capacità per la salute mirate a uno 

sviluppo sanitario equo, sostenibile e responsabile, basato su approcci 

innovativi ai determinanti comportamentali e ambientali della salute e 

orientato a favorire l’adattamento individuale e collettivo ai cambiamenti. 
 

 Empowerment dei cittadini, il cui coinvolgimento può influire sulla 

definizione di politiche più attente alla salute in tutti i settori, la diminuzione 

del riscorso ai servizi sanitari e del costo dell’assistenza sanitaria, una 

migliore comunicazione tra i professionisti della salute e i pazienti e una 

maggiore aderenza alle terapie, portando miglioramenti in termini di 

aspettativa di vita, controllo sulla propria malattia, inclusione sociale e 

qualità della vita in generale. 

Migliorare la leadership e  

la governance partecipativa per la salute 



 

 

Investire in salute attraverso un approccio mirato all’intero corso 

dell’esistenza e mirare all’empowerment delle persone 

 

 

Affrontare le principali sfide sanitarie della Regione nel campo delle 

malattie trasmissibili e non trasmissibili 

 

 

Creare comunità in grado di rispondere alle sfide e ambienti favorevoli 

alla salute  

 

 

Rafforzare sistemi sanitari centrati sulla persona e potenziare le capacità 

di sanità pubblica  e la preparazione, sorveglianza e  

risposta alle emergenze 

 



 Creare condizioni favorevoli alla salute e intervenire sui relativi determinanti permette di 

aumentare l’aspettativa di vita sana e migliorare il benessere e la qualità della vita, 

fattori che possono portare benefici rilevanti sul piano economico, sociale e individuale. 

 I cambiamenti demografici che interessano la Regione Europea richiedono strategie 

efficaci mirate all’intero corso dell’esistenza e che diano priorità ad approcci innovativi, 

come l’empowerment delle persone e la costruzione di capacità di adattamento agli eventi, 

sia nell’ambito della promozione della salute che della prevenzione delle malattie. 

 L’invecchiamento sano e attivo, che ha inizio fin dalla nascita, è una priorità 

fondamentale per la ricerca e per la definizione di politiche. Un inizio positivo nella vita è 

fonte per i bambini di migliori capacità di apprendimento e di vite più produttive. Un 

controllo maggiore sulla propria esistenza permette agli adulti di partecipare più 

proficuamente alla vita economica e sociale e di mantenere un miglior stato di salute. 

Anziani più sani possono continuare a dare il proprio contributo attivo alla società. 

Area prioritaria 1 

Investire in salute attraverso un approccio rivolto all’intero corso 

dell’esistenza e mirare all’empowerment delle persone 



 La Salute 2020 è incentrata su una serie di strategie e interventi integrati 

di comprovata efficacia, mirati a rispondere alle principali sfide di carattere 

sanitario che la Regione Europea deve fronteggiare sul fronte sia delle 

malattie trasmissibili che di quelle non trasmissibili. 
 

 Per raggiungere risultati in entrambi i settori è necessario agire in maniera 

determinata e coordinata nell’ambito della sanità pubblica e intervenire sui 

sistemi di assistenza sanitaria. Perché questi interventi si dimostrino 

efficaci, è fondamentale sostenerli tramite azioni mirate all’equità, ai 

determinanti sociali della salute, all’empowerment delle persone e alla 

creazione di ambienti favorevoli alla salute. 

 

Area prioritaria 2 

Affrontare le principali sfide sanitarie della Regione  

nel campo delle malattie trasmissibili e non trasmissibili 



 Una delle priorità fondamentali condivise dai paesi della Regione Europea 

è il rafforzamento dei sistemi sanitari, obiettivo che si può raggiungere 

attraverso approcci e interventi innovativi mirati al miglioramento dello 

stato di salute e all’equità.  
 

 Migliorare l’erogazione dei servizi di sanità pubblica e di assistenza 

sanitaria, concentrare l’attenzione su fattori chiave dei sistemi sanitari 

come l’adeguatezza delle risorse umane (in termini numerici e di 

competenze) e la disponibilità di medicinali di elevata qualità, rafforzare gli 

aspetti legati al finanziamento sanitario e migliorare la governance sono 

tutte aree chiave della Salute 2020. 

 

Area prioritaria 3 

Rafforzare sistemi sanitari centrati sulla persona e  

potenziare le capacità di sanità pubblica e la preparazione, 

sorveglianza e risposta alle emergenze 



 Le possibilità di un individuo di condurre una vita sana sono strettamente 
connesse con le condizioni in cui nasce, cresce, lavora e invecchia. 
Comunità locali forti e capaci di rispondere agli eventi reagiscono in 
maniera attiva a situazioni nuove o avverse, sono preparate ai cambiamenti 
economici, sociali e ambientali e sono in grado di gestire meglio le 
situazioni di crisi o difficoltà. Al contrario, comunità che rimangono in 
condizioni di svantaggio e debolezza ottengono risultati negativi in termini 
sia di salute che di altri determinanti sociali.  

 

 Per far fronte alle ripercussioni sulla salute dei rapidi cambiamenti 
ambientali, particolarmente nelle aree più interessate da attività lavorative, 
produzione di energia, sviluppo tecnologico e urbanizzazione, è essenziale 
effettuare una valutazione sistematica, seguita dall’attuazione di interventi 
correttivi in grado di garantire ricadute positive sulla salute. 

 

Area prioritaria 4 

Creare comunità in grado di rispondere alle sfide  

e ambienti favorevoli alla salute 


