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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella 

proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. evidenzia il forte legame tra disabilità, che interessa oltre il 15 % della popolazione 

dell'Unione europea, e problemi di salute, con difficoltà e persistenti barriere all'accesso 

che comportano un'erogazione inadeguata o insoddisfacente dei servizi sanitari alle 

persone con disabilità, anche quando la disabilità è causata da una reazione negativa a un 

farmaco; osserva che l'impossibilità di accedere a servizi sanitari di qualità si ripercuote 

negativamente sulla capacità delle persone con disabilità di vivere in modo indipendente e 

integrarsi, in condizioni di parità con gli altri; 

2. osserva con preoccupazione che tra le persone con disabilità sono segnalati con frequenza 

notevolmente maggiore casi di assistenza inadeguata o negata e di maltrattamenti o 

trattamenti forzati, il che è indice di una carenza di formazione dei professionisti sanitari 

in merito alle esigenze sanitarie delle persone con disabilità; invita gli Stati membri a 

investire nella formazione di professionisti che si occupano del trattamento e 

dell'assistenza di persone con disabilità; 

3. sottolinea la necessità di considerare e affrontare le problematiche legate alla 

discriminazione multipla e intersettoriale, alla luce del tasso particolarmente elevato di 

gravi problemi di salute segnalati tra le donne con disabilità, delle percentuali 

complessivamente più alte di problemi di salute mentale tra la popolazione femminile, in 

particolare tra i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo, e di altri esempi di 

discriminazione prevenibile nei confronti delle persone con disabilità, quali la 

discriminazione basata sull'età, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità e sulle 

disparità sociali; 

4. invita gli Stati membri ad adottare disposizioni giuridiche e procedure volte a riconoscere, 

evitare e affrontare esplicitamente la discriminazione multipla e intersettoriale, come pure 

misure adeguate per sensibilizzare e formare gli attori pubblici e privati in merito alla 

discriminazione multipla e intersettoriale, dedicando particolare attenzione alle donne, ai 

bambini, alle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) e ai 

migranti con disabilità; 

5. insiste sul consenso informato e l'accessibilità delle procedure come prerequisiti per il 

diritto delle persone con disabilità di decidere liberamente delle loro cure mediche nei 

limiti del possibile, prestando particolare attenzione alle persone con difficoltà di 

apprendimento; invita a porre i diritti dei pazienti in primo piano nell'assistenza; 

6. rammenta che la Commissione si trova in una posizione privilegiata per agevolare e 

incoraggiare l'attuazione delle migliori prassi negli Stati membri per quanto riguarda la 

parità di accesso ai servizi sanitari generali e l'offerta di assistenza e trattamenti specifici 

per le disabilità; 

7. invita la Commissione a integrare approcci orientati alla disabilità nei suoi strumenti e 

nelle sue politiche sulla salute così da contribuire a migliori risultati nel settore sanitario a 
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favore delle persone con disabilità negli Stati membri, migliorando la qualità e 

l'accessibilità fisica, ambientale, sensoriale ed economica, come pure a prevedere, durante 

lo sviluppo di tali strumenti e politiche, consultazioni approfondite con persone con 

disabilità; 

8. invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare nello sviluppo di strutture di 

sostegno che aiutino i bambini e gli adolescenti con disabilità a sviluppare appieno le loro 

potenzialità; richiama l'attenzione, in particolare, sulla necessità di promuovere la loro 

crescita in ambito familiare e comunitario, piuttosto che all'interno di istituti; 

9. ribadisce che i diritti in materia di riproduzione sono inclusi tra le libertà fondamentali 

garantite dalla dichiarazione di Vienna e dal programma d'azione del 1993 e dalla CRPD 

delle Nazioni Unite e includono il diritto all'uguaglianza e alla non discriminazione, il 

diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, il diritto a un'assistenza sanitaria completa 

in ambito riproduttivo, ivi inclusi i servizi in materia di pianificazione familiare e salute 

materna, l'educazione e l'informazione, il diritto di dare il proprio consenso informato a 

tutte le procedure mediche, inclusi la sterilizzazione e l'aborto, nonché il diritto di non 

essere vittime di abusi e sfruttamento sessuali; 

10. invita gli Stati membri ad adottare misure volte a garantire che tutte le cure e i servizi 

sanitari prestati alle donne con disabilità, ivi inclusi tutti i servizi e le cure legati alla salute 

riproduttiva e mentale, siano accessibili e si basino sul libero consenso informato della 

persona interessata; 

11. esorta gli Stati membri ad adottare orientamenti volti a garantire che tutti i tipi di 

educazione, informazione, assistenza sanitaria e servizi nell'ambito della salute sessuale e 

riproduttiva siano resi disponibili alle donne e alle ragazze con disabilità in formati 

accessibili e adatti all'età, ivi inclusi le lingue dei segni, il Braille, i sistemi di 

comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri e altri mezzi, modi e formati alternativi 

di comunicazione; 

12. invita altresì gli Stati membri a garantire che la legge vieti i trattamenti e il ricovero contro 

la volontà, conformemente alle norme internazionali più recenti; 

13. osserva che la carenza di dati e statistiche disaggregati a livello subnazionale e per 

sottogruppi di popolazione ostacola l'elaborazione di politiche adeguate volte a ridurre le 

disparità di accesso; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri mediante 

un'armonizzazione della definizione degli indicatori del tempo di attesa e della loro 

raccolta, nonché mediante l'elaborazione e l'attuazione di norme che garantiscano 

l'accessibilità delle strutture sanitarie per le persone con disabilità; 

14. invita la Commissione ad astenersi dal sostenere misure di austerità che rischiano di avere 

effetti negativi in tutta l'UE sull'erogazione di un'assistenza sanitaria adeguata alle persone 

con disabilità; 

15. invita gli Stati membri ad astenersi dall'apportare tagli alle prestazioni sociali, ai servizi su 

base locale e ai servizi sanitari relativi alla disabilità, che condurrebbero a un 

peggioramento della salute e del benessere delle persone con disabilità e dei familiari che 

li assistono; 
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16. esorta la Commissione a includere una componente specifica sulle disabilità nella 

valutazione della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera ed esorta gli Stati 

membri a portare avanti la sua attuazione considerando le esigenze delle persone con 

disabilità e il loro diritto di conoscere, in condizioni di parità con gli altri, le disposizioni e 

gli strumenti contenuti nella direttiva, poco noti anche al resto della popolazione, e di 

avvalersene in modo efficace; 

17. esorta la Commissione a elaborare orientamenti che riguardino tutta l'UE, destinati ai 

punti di contatto nazionali, sull'offerta di informazioni accessibili a tutti i pazienti circa 

l'assistenza in altri Stati membri, tenendo presente il ruolo particolare svolto dalle 

associazioni di pazienti; 

18. incoraggia la Commissione ad aiutare gli Stati membri e i membri delle Reti europee di 

riferimento a estendere le risorse e le competenze della rete a forme di disabilità che, 

seppur non necessariamente rare, richiedono anch'esse un'assistenza sanitaria altamente 

specializzata offerta da équipe sanitarie pluridisciplinari e una concentrazione di 

conoscenze e risorse attraverso tale quadro; 

19. accoglie con favore il progetto pilota relativo alla Tessera europea di disabilità; incoraggia 

tutti gli Stati membri a partecipare all'iniziativa sulla Tessera europea di disabilità e invita 

la Commissione ad allocare, se del caso, le risorse finanziarie necessarie a sviluppare la 

Tessera europea di disabilità a livello UE; 

20. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che i servizi, le applicazioni e i 

dispositivi sanitari elettronici e mobili, compresi il numero di emergenza 112, che deve 

risultare di facile utilizzo ovunque in Europa, e il sistema di localizzazione avanzata di 

emergenza AML (Advanced mobile location), siano pienamente accessibili ai pazienti con 

disabilità e ai rispettivi accompagnatori, e a sfruttare maggiormente le possibilità offerte 

dalla telemedicina così da migliorare l'accesso e le cure in tale contesto; 

21. osserva che, nel periodo di programmazione 2014-2020, nell'ambito dei Fondi strutturali e 

di investimento vi è margine per adottare misure di promozione degli obiettivi della 

Convenzione; invita pertanto a ottimizzare l'impiego dei Fondi strutturali dell'UE e a 

integrarli, ove opportuno, con misure nazionali, in modo che costituiscano uno degli 

strumenti tesi a fornire un'assistenza sanitaria adeguata e di elevata qualità alle persone 

con disabilità, porre fine alle disparità nell'ambito dell'accesso all'assistenza, migliorare la 

qualità della vita delle persone con disabilità e rendere loro più accessibile l'assistenza 

sanitaria, ivi inclusi i servizi, le applicazioni e i dispositivi elettronici; 

22. sottolinea la necessità di rendere i servizi e i prodotti sanitari maggiormente accessibili 

alle persone con disabilità; segnala che l'esistenza di ostacoli economici o legati al 

rapporto costo-benefici impedisce di migliorare e conseguire tale accessibilità; ritiene che 

un maggior coinvolgimento delle persone con disabilità nelle fasi di sviluppo dei prodotti 

e dei servizi sanitari contribuirà a garantirne una maggiore sicurezza e accessibilità; 

23. chiede il pieno coinvolgimento delle associazioni di persone disabili nell'elaborazione e 

nel riesame delle politiche in materia di disabilità; 

24. sottolinea che le persone con disabilità fisiche si trovano ad affrontare problemi anche 

nell'ambito del mercato della mobilità digitale e chiede un accesso agevolato per tutte le 
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persone con disabilità, di qualunque tipo essa sia, attraverso linguaggi, formati e 

tecnologie accessibili e appropriati ai diversi tipi di disabilità, ivi inclusi le lingue dei 

segni, il Braille, i sistemi di comunicazione aumentativa e alternativa e altri mezzi, modi e 

formati accessibili di comunicazione di loro scelta, compresi i formati di facile lettura, i 

sottotitoli e i messaggi di testo personali, in particolare per quanto concerne le 

informazioni sanitarie, utilizzando più di un canale sensoriale; 

25. incoraggia la Commissione ad adoperarsi attivamente per incoraggiare la prevenzione e la 

promozione della salute, allo scopo di far fronte alle gravi disparità sanitarie e di accesso 

di cui risentono le persone più vulnerabili con disabilità; 

26. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la classificazione delle malattie 

invalidanti della memoria come disabilità; 

27. invita la Commissione e gli Stati membri a portare avanti il più rapidamente possibile 

l'attuazione della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020; 

28. invita la Commissione a integrare la Strategia europea sulla disabilità in relazione alla 

CRPD definendo un calendario, parametri di riferimento e indicatori chiari; 

29. invita la Commissione a prevedere nella Strategia europea sulla disabilità una sezione 

specifica relativa alla tutela delle persone con disabilità non autosufficienti prive di 

sostegno familiare; sottolinea che tale sezione dovrebbe guardare al disabile sotto tutti i 

punti di vista, sociale e sanitario in primis; 

30. esorta la Commissione e gli Stati membri a dare opportuno riconoscimento al ruolo 

fondamentale dei prestatori di assistenza familiare e a garantire anche a loro un accesso 

adeguato ai servizi sanitari, tenendo conto dell'impatto sulla loro salute e sul loro 

benessere psicofisico dell'assistenza che prestano alle persone con disabilità; 

31. sottolinea che l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle persone con 

disabilità in tutti gli ambiti della vita, incluso l'accesso all'assistenza sanitaria, dipende 

dall'adozione e dall'attuazione della direttiva in materia di parità di trattamento 

orizzontale. 
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