OBIETTIVI REGIONALI DELLA SALUTE PER TUTTI
Adottati dal Comitato Regionale OMS per l’Europa nella sua 48° Sessione
Copenaghen, Settembre 1998
SOLIDARIETÀ ED EQUITÀ NELLA SALUTE
Obiettivo 1 – Solidarietà per la salute nella Regione Europea: per il 2020, l’attuale differenza
nello stato di salute fra gli Stati Membri della Regione Europea dovrebbe ridursi di almeno un
terzo.
Obiettivo 2 – Equità nella salute: per l’anno 2020, la differenza di salute fra gruppi socioeconomici
all’interno dei singoli Paesi dovrebbe essere ridotta di almeno un quarto in tutti gli Stati Membri,
innalzando sostanzialmente il livello di salute dei gruppi svantaggiati.
MIGLIOR SALUTE PER LA GENTE DELLA REGIONE EUROPEA DELL'OMS
Obiettivo 3 – Inizio sano della vita: per l’anno 2020, tutti i neonati, gli infanti e i bambini in età
prescolare nella Regione dovrebbero godere di migliore salute, garantendo loro un sano inizio
della vita.
Obiettivo 4 – Salute dei giovani: per l’anno 2020, i giovani della Regione dovrebbero essere più
sani e meglio in grado di adempiere il loro ruolo nella società.
Obiettivo 5 – Sano invecchiamento: per l’anno 2020, le persone ultrasessantacinquenni
dovrebbero avere la possibilità di godere il proprio pieno potenziale di salute e di svolgere un ruolo
sociale attivo.
Obiettivo 6 – Migliorare la salute mentale: per l’anno 2020, il benessere psicosociale della gente
dovrebbe essere migliorato e dovrebbero essere disponibili e accessibili alle persone con problemi
mentali servizi migliori e più comprensivi.
Obiettivo 7 – Ridurre le malattie contagiose: per l’anno 2020, gli effetti dannosi sulla salute delle
malattie contagiose dovrebbero essere sostanzialmente diminuiti attraverso programmi
sistematicamente applicati per eradicare, eliminare o controllare le malattie infettive importanti per
la salute pubblica.
Obiettivo 8 – Ridurre le malattie non-contagiose: per l’anno 2020 la morbilità, invalidità e
mortalità prematura dovute alle principali malattie croniche dovrebbero essere ridotte al minor
livello possibile in tutta la Regione.
Obiettivo 9 – Ridurre le lesioni da violenza e incidenti: per l’anno 2020 vi dovrebbe essere una
diminuzione significativa e sostenibile delle lesioni, invalidità e morti dovute a incidenti o a violenza
nella Regione.
UNA STRATEGIA MULTISETTORIALE PER LA SALUTE SOSTENIBILE
Obiettivo 10 – Un ambiente fisico sano e sicuro: per l’anno 2015 la popolazione della Regione
dovrebbe vivere in un ambiente fisico più sicuro, con esposizione a contaminanti pericolosi per la
salute a livelli che non superino standard concordati internazionali
Obiettivo 11 – Una vita più sana: per l’anno 2015, la gente in tutta la società dovrebbe aver
adottato modelli di vita più sani.

Obiettivo 12 – Ridurre il danno da alcool, droghe e tabacco: per l’anno 2015, gli effetti dannosi
da consumo di sostanze che danno dipendenza come il tabacco, l’alcool e le sostanze psicoattive
dovrebbe essere significativamente ridotto in tutti gli Stati Membri.
Obiettivo 13 – Ambienti per la salute: per l’anno 2015 la popolazione della Regione dovrebbe
avere maggiori possibilità di vivere in ambienti fisici e sociali sani a casa, nella scuola, nei posti di
lavoro e nella comunità locale.
Obiettivo 14 – Responsabilità multisettoriale per la salute: per l’anno 2020, tutti i settori
dovrebbero aver riconosciuto e accettato la propria responsabilità per la salute.
CAMBIARE LA FOCALIZZAZIONE:
UN SETTORE SANITARIO ORIENTATO AI RISULTATI
Obiettivo 15 – Un settore sanitario integrato: per l’anno 2010 la popolazione della Regione
dovrebbe avere un accesso molto migliore a cure primarie orientate alla famiglia e alla comunità,
sostenute da un sistema di ospedali flessibile e rispondente.
Obiettivo 16 – Gestire per la qualità delle cure: per l’anno 2020, gli Stati Membri dovrebbero
assicurare che la gestione del settore sanitario da programmi sanitari rivolti alla popolazione alla
cura dei singoli pazienti a livello clinico, sia orientata verso risultati di salute.
Obiettivo 17 – Finanziare i servizi sanitari e allocare le risorse: per l’anno 2010 gli Stati Membri
dovrebbero avere meccanismi di allocazione delle risorse e di finanziamento sostenibili per sistemi
sanitari basati sui principi della equità nell’accesso, dell’efficacia in rapporto ai costi, della
solidarietà e della qualità ottimale.
Obiettivo 18 – Sviluppare le risorse umane per la salute: per l’anno 2010 tutti gli Stati Membri
dovrebbero avere garantito che gli operatori sanitari e le figure professionali di altri settori abbiano
acquisito conoscenze adeguate, attitudini e capacità per proteggere e promuovere la salute.
GESTIRE IL CAMBIAMENTO PER LA SALUTE
Obiettivo 19 – Ricerca e conoscenze per la salute: per l’anno 2005, tutti gli Stati Membri
dovrebbero avere sistemi di ricerca, informazione e comunicazione che sostengano meglio
l’acquisizione, l’effettiva utilizzazione e la diffusione di conoscenze per sostenere la salute per tutti.
Obiettivo 20 – Mobilizzare partners per la salute: per l’anno 2005 l’implementazione delle
politiche per la salute per tutti dovrebbe impegnare individui, gruppi ed organizzazioni attraverso i
settori pubblico e privato, e la società civile in alleanze e compartecipazioni per la salute.
Obiettivo 21 – Politiche e strategie per la salute per tutti: per l’anno 2010, tutti gli Stati Membri
dovrebbero essersi dotati e implementato politiche di salute per tutti a livello di Stato, regioni e
comunità locali, sostenute da appropriate infrastrutture istituzionali, processi manageriali e
conduzione innovativa.
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