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SUGGERIMENTI 

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

commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta 

di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. prende atto che il bilancio definitivo del Centro europeo per la prevenzione e il 

controllo delle malattie (di seguito "il Centro") per l'esercizio finanziario 2016 

ammontava a 58 247 650 EUR, mantenendosi all'incirca allo stesso livello del 2015; 

osserva che il 97,4 % del bilancio del Centro proviene dal bilancio dell'Unione; 

2. rileva che la missione del Centro è individuare, valutare e comunicare le minacce attuali 

ed emergenti per la salute umana rappresentate dalle malattie infettive; sottolinea che, 

nel 2016, il Centro ha risposto a 41 richieste formali ricevute dalla Commissione 

europea, 19 delle quali trasmesse da deputati al Parlamento europeo; osserva che il 

Centro ha pubblicato in totale 158 relazioni (170 nel 2015), comprese 38 valutazioni 

rapide dei rischi a sostegno degli Stati membri e della Commissione, e 69 relazioni sulla 

sorveglianza;  

3. si compiace del sostegno fornito dal Centro durante l'improvvisa epidemia del virus 

Zika, osservando tuttavia che occorre trarre alcuni insegnamenti dalla reazione a tale 

epidemia, come indicato nelle conclusioni di un seminario dell'UNESCO sul tema1, e si 

compiace altresì del sostegno fornito durante la grande epidemia di salmonella che ha 

coinvolto diversi paesi; rileva che il Centro ha migliorato il suo sistema di sorveglianza 

delle malattie, in particolare espandendo l'Atlante online per il controllo delle malattie 

infettive, e ha promosso l'accesso a informazioni aggiornate sulle questioni relative alla 

salute pubblica europea, attraverso diversi strumenti; 

4. si congratula con il Centro per aver ricevuto lo European Health Award 2016 per la 

Giornata europea degli antibiotici, che mira a fornire una piattaforma a sostegno delle 

campagne nazionali sull'uso prudente degli antibiotici ed è stata riconosciuta un 

progetto eccellente per la promozione della salute in Europa;  

5. sottolinea che nel 2016 la nuova politica di indipendenza del Centro è stata completata e 

approvata dal consiglio di amministrazione; 

6. rileva che varie attività comprese nel programma di lavoro del Centro per il 2016 non 

sono state realizzate a causa delle limitate disponibilità di risorse; 

7. ricorda che la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2 

fornisce il quadro per affrontare, coordinare e gestire le gravi minacce per la salute a 

livello transfrontaliero in cooperazione con gli Stati membri, l'Organizzazione mondiale 

                                                 
1  https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-

zika-outbreak 
2  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 

2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la 

decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1). 
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della sanità, il Centro e altri partner internazionali, e istituisce il sistema di allarme 

rapido e di reazione (SARR); riconosce che gli esperti del Centro e il SARR, che il 

Centro gestisce per conto della Commissione europea, costituiscono risorse 

fondamentali per rispondere alle minacce transfrontaliere per la salute a livello di 

Unione; si compiace delle ulteriori misure adottate dal Centro nel 2016 per attuare tale 

decisione; 

8. ricorda che, in quanto agenzia dell'UE, il Centro possiede un bilancio denominato in 

euro; ricorda tuttavia che, poiché esso ha sede al di fuori della zona euro (in Svezia), 

molte delle sue spese sono sostenute in corone svedesi (SEK); osserva inoltre che il 

Centro è esposto a fluttuazioni del tasso di cambio in quanto non solo dispone di conti 

bancari in corone svedesi, ma effettua anche determinate operazioni in altre valute 

straniere; 

9. si compiace del fatto che la maggior parte dei posti di lavoro del Centro (74,4 %) sia 

legata all'attività operativa; 

10. prende atto dei piani d'azione elaborati dal Centro per migliorare le procedure di appalto 

e l'utilizzo delle sovvenzioni, a seguito di audit effettuati rispettivamente dal servizio di 

audit interno della Commissione europea e dalla Corte dei conti;  

11. si compiace dell'annuncio della Corte dei conti secondo cui le operazioni alla base dei 

conti annuali del Centro per l'esercizio 2016 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, 

legittime e regolari; 

12. raccomanda, sulla base dei dati disponibili, di concedere il discarico al direttore del 

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per quanto riguarda 

l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2016. 
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