
 

 

Comunicato stampa congiunto della Commissione europea e dell'Organizzazione 

mondiale della sanità sull'ampliamento della cooperazione strategica per garantire a 

tutti una migliore salute 

 

 Nel contesto del dialogo strategico UE - OMS sulla salute, la Commissione e l’Organizzazione 

mondiale della sanità hanno concordato sulla necessità di consolidare la cooperazione strategica 

in materia di sicurezza sanitaria e di architettura sanitaria globale.   

 La collaborazione tra le due istituzioni porterà, per il periodo 2022 - 2026, alla realizzazione di una 

nuova strategia globale dell’UE in materia di salute che offrirà un quadro per le politiche sanitarie 

dell’UE fino al 2030. In particolare, stabilirà i principi guida per plasmare la salute a livello mondiale 

e individuare linee d'azione concrete, basandosi sui contributi ricevuti nel corso di un'ampia 

consultazione pubblica, tra cui figurano i contributi degli Stati membri, la società civile e di altri 

portatori di interessi chiave in Europa. 

 Il dialogo strategico tra la commissaria Stella Kyriakides e il direttore generale dell’OMS dr Tedros 

Adhanom Ghebreyesus ha posto enfasi sulla necessità di un sistema multilaterale efficace che 

tenga conto degli insegnamenti tratti dalla Pandemia COVID-19 e che garantisca un livello di 

sicurezza sanitaria globale per i cittadini.  

 La sfida della sicurezza sanitaria mondiale sarà affrontata insieme dalle due istituzioni attraverso: 

- la negoziazione di un accordo sulle pandemie; 

- le modifiche del regolamento sanitario internazionale; 

- la messa a punto di una piattaforma permanente sulle pandemie; 

- l’impegno ai più alti livelli sulle questioni sanitarie mondiali; 

- il finanziamento della sanità mondiale. 

 La stretta collaborazione inoltre si pone come obiettivi la concretizzazione di un regolamento dell’UE 

riguardo le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e l’elaborazione di una tabella di 

marcia più ampia per il settore della sanità digitale.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7153
https://health.ec.europa.eu/internationalcooperation/global-health_it


 Entro il prossimo Maggio 2023, per assicurare il rafforzamento reciproco nei settori di interesse 

comune, le due parti realizzeranno un riesame dei progetti e delle azioni comuni in corso e 

individueranno ulteriori settori per possibili collaborazioni e progetti da sostenere. 

 

FONTE e LINK al testo originale: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7375  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7375

