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Il contesto europeo
La sanità pubblica, intesa come l'insieme delle azioni e delle
prescrizioni volte a preservare e proteggere la salute dei cittadini, è
una competenza degli Stati. Tuttavia, l'Unione Europea può sostenere
le politiche nazionali in materia di educazione sanitaria, prevenzione,
sostegno alla ricerca e sorveglianza delle minacce transfrontaliere.
L'Unione Europea svolge un ruolo di facilitazione della cooperazione
tra gli Stati membri.
La sanità è una priorità dell'asse 4 «Un'Europa più sociale» del FESR
(Fondo di Sviluppo Regionale), ma anche, in misura minore, dell'asse
1 «Un'Europa più intelligente» (sviluppo di soluzioni di innovazione
tecnologica, sviluppo di soluzioni di telemedicina, ecc.)

OBIETTIVI

Migliore cooperazione tra gli Stati membri in materia di sicurezza sanitaria.
Migliore visione globale nell'attuazione operativa dei piani di preparazione/risposta.
Consolidamento di una base comune di standard e indicatori dell'Unione Europea.
Migliori meccanismi di sorveglianza, preparazione alle crisi sanitarie transfrontaliere e
resilienza dell'Unione Europea alle pandemie.

PRIORITÀ

Prevenzione delle malattie, soprattutto quelle croniche.
Preparazione alle crisi, in particolare attraverso una migliore comprensione del nesso
rischio sanitario/ambiente.
Migliorare i sistemi sanitari, dando priorità ai problemi dell'invecchiamento della
popolazione.
Migliorare l'accesso alle cure, dando priorità allo sviluppo di strumenti di salute
digitale.

A livello franco-italiano, non esiste ancora un accordo bilaterale sulla salute. Tuttavia, il
Trattato del Quirinale individua la salute come argomento prioritario, con particolare
attenzione alla medicina d'urgenza, e intende creare una commissione specifica del Comitato
di cooperazione transfrontaliera sulla salute.
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Breve richiamo delle competenze
amministrative
In Italia: un sistema decentralizzato
Ministero della Salute
Sviluppa le politiche generali (piano sanitario triennale), fissa gli obiettivi a lungo termine, stabilisce gli
standard nazionali, assegna i finanziamenti alle autorità regionali, gestisce le cure di emergenza e gli
istituti di ricerca nazionali.

Direzione Regionale della Sanità
Organizza il sistema sanitario regionale, definisce l'ambito di competenza dei diversi attori, stabilisce le
tariffe di rimborso per i trattamenti e i servizi sanitari sulla base delle tariffe nazionali, coordina le
Aziende Sanitarie Locali.

Autorità municipale
Gestisce l'assistenza sociale, l'assistenza infermieristica di base, l'assistenza domiciliare e le strutture
per gli anziani,attraverso la creazione di cooperative sociali e sanitarie.

In Francia : un sistema centralizzato
Ministère de la Santé
Determina gli indirizzi principali del piano sanitario nazionale, stabilisce gli standard di sicurezza
nazionali, assegna i finanziamenti, determina il tasso di posti letto e di attrezzature per unità e imposta
le tariffe forfettarie per gli ospedali pubblici e privati e le tariffe delle cure.

Conseils régionaux

Agences Régionales de Santé
Attuano la politica nazionale, regolano,
monitorano, valutano, promuovono l'offerta
sanitaria nel territorio e possono avviare uno
scambio di esperienze con partner stranieri.

Finanziano
il
personale
dell'EHPAD
(Etablissement d'Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes), possono finanziare la
costruzione o la ristrutturazione di edifici
sanitari e concedere aiuti per l'insediamento di
nuove figure professionali.

Communes
Gestiscono l'attuazione della strategia nazionale per la salute sul lavoro, la medicina scolastica e la
prevenzione (igiene degli alimenti, vaccinazioni, depistaggi, inquinamento, ecc.).
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La sanità sul territorio
ALCOTRA
Sfide comuni :

INVECCHIAMENTO SANO

Anche su scala del territorio ALCOTRA, la sanità è un tema
prioritario. Le aree coperte dal Programma hanno
caratteristiche comuni. Le tre problematiche chiave che
spiccano sono:

Come ovunque, la popolazione del territorio ALCOTRA sta generalmente invecchiando. Ciò è particolarmente
evidente nelle aree più attraenti per i pensionati (zone costiere, ecc.). Così, l'indice di invecchiamento della
Provincia di Imperia è passato da 219,8 a 256,9 tra il 2002 e il 2021. Questo fenomeno è riscontrabile anche in
alcune zone rurali e montane. In Valle d'Aosta, ad esempio, l'indice di invecchiamento è passato da 148,3 a
192,3 tra il 2002 e il 2021. In quest'area, negli ultimi dieci anni, la quota di residenti con più di 64 anni è
aumentata del 12% e quella di 85 anni e oltre del 29,2%. La sfida dell'invecchiamento è talvolta aggravata dalla
sfida dell'isolamento. Nelle Alte-Alpi, il 41,8% delle persone di 75 anni e oltre vive da sola. Questa percentuale è
del 45% per il dipartimento delle Alpes-Maritimes. In queste condizioni, l'assistenza domiciliare, l'assistenza
personale e la prevenzione per invecchiare bene sono questioni centrali.

ACCEDERE PIÙ FACILMENTE ALLE CURE

Il territorio ALCOTRA è caratterizzato da un'ampia percentuale di aree montuose e zone rurali a bassa densità.
In queste aree (Savoia, Alta-Savoia, Valle d'Aosta, Alpi-dell’Alta-Provenza, Alte-Alpi) si pone la sfida di un
migliore accesso all'assistenza sanitaria. Ad esempio, per il 30% dei comuni delle Alpi-dell’Alta Provenza, il
medico generalista più vicino si trova a più di 10 km di distanza e più della metà dei comuni si trova a 30 minuti
o più da un servizio di emergenza. Una delle sfide del programma ALCOTRA è quella di sviluppare l'offerta di
assistenza sanitaria in questi territori particolarmente montuosi e di attrarre personale medico per far fronte
all'invecchiamento dei medici. In Alta-Savoia, ad esempio, il 50,5% dei praticanti ha più di 55 anni.

UN TERRITORIO RESILIENTE CONTRO IL COVID
Il territorio ALCOTRA è stato fortemente colpito dalla pandemia. Ad esempio, il tasso di incidenza annuale del
Covid-19 è stato del 4.209 per il Piemonte e del 5.095 per la Valle d'Aosta per l'anno 2020, vale a dire cifre
superiori al tasso nazionale (3.438). Nel 2021, la Provincia di Imperia è stata inserita nella lista delle regioni più
colpite dalla diffusione del virus, con un tasso di incidenza del 10.746. La pandemia ha evidenziato l'importanza
delle due questioni principali sopra menzionate, sulle quali è ancora necessario lavorare. Tuttavia, il territorio
ALCOTRA ha anche dimostrato una capacità di resilienza, in particolare attraverso progetti che sono stati in
grado di reindirizzare i fondi FESR per adattarsi alla situazione sanitaria, come il progetto MisMi. Una delle sfide
di ALCOTRA è continuare e rafforzare la resilienza del territorio e la sua capacità di rispondere alle grandi crisi
sanitarie in un contesto in cui il Covid è ancora presente. Infatti, il 7 giugno 2022, il tasso di incidenza era di
264.5 casi per 100.000 abitanti nelle Alpi-Marittime rispetto ai 251.59 casi a livello nazionale.
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Punti di forza
Uno staff medico numeroso:
L'intero territorio ALCOTRA ha un tasso di medici pro
capite di 387 per 100.000 abitanti, superiore alla
media europea (347 per 100.000 abitanti nel 2018).
Inoltre, questa cifra è in aumento dal 2014. La Région
Sud e la Liguria hanno il rapporto medico/abitante più
alto.
Maggiori infrastrutture di ricerca:
ALCOTRA beneficia della presenza sul suo territorio di diverse infrastrutture di
ricerca di alto livello, come il tecnopolo di Sofia-Antipolis, l'IFREMMONT,
l'Italian Institute for Genomic Medicine o la Fondazione Piemontese per la
Ricerca sul Cancro.
Sul territorio di ALCOTRA sono presenti anche alcuni importanti centri
universitari: Università di Torino, Université Savoie Mont-Blanc...
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I risultati del 14-20
6 progetti singoli hanno contribuito al tema della sanità per un importo totale di 5.954.126,14 euro di fondi
FESR: Prosanté, #COM.VISO, Action4Vision, E-rés@mont, CO.SA.T e Mismi. Quest'ultimo è stato elogiato
dalla Commissione europea per il suo contributo alla lotta contro l'isolamento e le disuguaglianze sociali e
sanitarie durante la pandemia. 3 Piani Territoriali Integrati (PITER) hanno contribuito al tema per un totale di
10.055.000,08 euro di fondi FESR: il PITER Monviso con il progetto Terres Monviso-IncL, il PITER Coeur'Alp
con il progetto Coeur Solidaire e il PITER GraieLab con il progetto Socialab. Inoltre, ALCOTRA ha sostenuto 1
Piano Tematico Integrato (PITEM) sulla sanità: PITEM Pro-Sol.
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PROGETTI SINGOLI
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PITEM

PITER

MisMi
Sviluppare servizi sanitari e sociali integrati a livello di
comunità per combattere lo spopolamento delle aree
montane.
Capo fila: Azienda USL Valle d’Aosta
Importo totale: 1 833 012 €
Importo FESR: 1 558 058€
©MisMi
https://interreg-alcotra.eu/it/decouvrir-alcotra/les-projetsfinances/mismi-modello-integrato-di-salute-una-montagnainclusiva
PITEM PRO-SOL
Promuovere l'integrazione sociale e sanitaria e lo sviluppo di comunità
aperte e solidali e favorire l'inclusione sociale e la stabilizzazione delle
popolazioni sul territorio montano. Il piano prevede 4 progetti sul tema,
di cui 3 specifici per un diverso target (giovani, donne, anziani) e 1
progetto trasversale sulla prossimità sociale.

Capo fila: Centre Hospitalier des Escartons
Importo totale: 672 796, 50€
Importo FESR: 571 876, 57€
©Pro-Femme

https://interreg-alcotra.eu/it/decouvrir-alcotra/les-projetsfinances/pro-sol

Terre Monviso – IncL PITER MONVISO
Lavorare per l'assistenza domiciliare e la riorganizzazione dei
servizi sociali e sanitari per gli anziani nelle zone di alta e
altissima montagna.
Capo fila: Communauté de communes Serre-Ponçon
Importo totale: 1 647 059 €
Importo FESR: 1 400 000,07€
https://interreg-alcotra.eu/it/decouvrir-alcotra/les-projetsfinances/terres-monviso-incl-invecchiare-bene

©Terre Monviso IncL
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E ora?
Per il periodo 2021-2027, i Programmi Interreg sono incoraggiati a dare priorità al
finanziamento di progetti che includano:
« misure per promuovere servizi di prossimità incentrati sulla famiglia attraverso la
deistituzionalizzazione, compresa la prevenzione, l'assistenza sanitaria di base e l'assistenza
domiciliare »;
« misure per garantire l'efficacia, la sostenibilità, l'accessibilità e l'economicità dei servizi
sanitari e di assistenza a lungo termine, con un'attenzione specifica per coloro che sono esclusi
dai sistemi sanitari e di assistenza a lungo termine, comprese le popolazioni più difficili da
raggiungere ».
Diversi Obiettivi Specifici del Programma ALCOTRA sono rilevanti per il tema della sanità:
Obiettivo Politico 4 « Un'Europa più sociale »
OS 4.V « Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere sistemi
sanitari resilienti ».
OS 4.VI « Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo
economico, l’inclusione sociale e l’innovazione sociale ».
OP 1 « Un'Europa più competitiva e intelligente »:
OS 1.II sulla digitalizzazione.
OP 5 « tenere conto delle specificità di alcune aree del territorio per essere meglio preparati
alle sfide della resilienza » :
OS 5.II sull'attenzione particolare alle aree non urbane.
Il tema è anche rilevante per lo specifico OP Interreg « Superare i principali ostacoli
amministrativi dell'area ALCOTRA ».
4 assi prioritari per ALCOTRA :
sviluppo, adozione e trasferimento
tecnologie, know-how e buone pratiche

consapevolezza,
conoscenza,
informazioni e formazione

di
preparazione
investimenti
infrastrutturali

formulazione e attuazione di politiche a livello
transfrontaliero
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https://interreg-alcotra.eu/it

