
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organisation, WHO), in 
data 19 febbraio 2021 l'Unione Europea ha lanciato un nuovo progetto regionale del valore di oltre 
7 milioni di euro per sostenere la vaccinazione sicura ed efficace delle popolazioni dei Paesi dei 
Balcani occidentali1. 

Il progetto fa parte del piano economico di investimenti di oltre 3.3 miliardi di euro che la 
Commissione ha avviato in data 29 aprile 20202 in risposta alla crisi sanitaria e alle conseguenti 
esigenze umanitarie e che include, tra le altre cose, assistenza macro-finanziaria (Macro-financial 
assistance, MFA)3 sotto forma di prestiti, investimenti nelle tecnologie digitali e nella c.d. 
“transizione verde”4 nonché la fornitura di dispositivi di protezione individuale (Personal Protective 
Equipment, PPE) 5. Il progetto, inoltre, conclude una serie di azioni di supporto regionale per un 
totale di oltre 25 milioni di euro finanziate attraverso lo strumento di assistenza preadesione 

 
1 Nello specifico si tratta di Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia. 
2 Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK. 
3 Com. Comm. COM(2020) 163 final del 22.04.2020, Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council 
on providing Macro-Financial Assistance to enlargement and neighbourhood partners in the context of the COVID-19 
pandemic crisis. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK. 
4 Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK. 
5 Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione 
individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, GU L 81 del 31.03.2016. L’articolo 3 del Regolamento, 
intitolato “Definizioni”, al numero 1) dispone: “... Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 
1) «dispositivi di protezione individuale» (DPI): 
a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la 
sua salute o sicurezza; 
b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva; 
c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono 
progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati 
per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso...”. 
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(Instrument for Pre-accession Assistance, IPA III)6 e che mirano a far fronte ai problemi causati 
dalla pandemia a livello sanitario e ad assistere le popolazioni vulnerabili dei Balcani occidentali. 

Più particolarmente, il nuovo progetto aiuterà la regione ad essere pronta a ricevere ed a 
somministrare in modo tempestivo i vaccini contro il coronavirus, compresi quelli ricevuti 
nell’ambito di COVAX7 e attraverso il meccanismo europeo di condivisione previsto dalla strategia 
del 17 giugno 20208. Il progetto, inoltre, rafforzerà la resilienza dei Balcani occidentali contro le 
emergenze sanitarie attraverso attività quali, lo sviluppo di piani di preparazione e risposta efficaci, 
la formazione di operatori sanitari competenti e lo sviluppo di sistemi di gestione delle informazioni 
per la diffusione dei vaccini. 
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6 L’IPA è un meccanismo di finanziamento europeo ai Paesi candidati ad entrare nell'Unione. Nello specifico, l'IPA sostiene 
i beneficiari nell'adozione e nell'attuazione delle riforme politiche, istituzionali, sociali ed economiche fondamentali per 
rispettare i valori dell'Unione e allinearsi progressivamente alle sue politiche. 
7 COVAX è l'iniziativa globale per garantire un accesso rapido ed equo ai vaccini contro il coronavirus in tutti i Paesi 
indipendentemente dal loro livello di reddito. Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK. 
8 Com. Comm. COM(2020) 245 final, EU Strategy for COVID-19 vaccines. Per ulteriori informazioni si veda il nostro 
precedente contributo, disponibile al seguente LINK. 
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Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale. 
 
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal 
advice. 
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