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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 2017 
ammontava a 58 042 653 EUR, e che ciò rappresenta una lieve diminuzione, pari al lo 
0,35%, rispetto al 2016; osserva che il 97,80% del bilancio del Centro proviene dal 
bilancio dell'Unione;

2. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 
finanziario 2017 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 
99,78%, pari a un incremento di 1,76 punti percentuali rispetto all'esercizio 2016; rileva 
che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'81,71%, il che 
rappresenta un aumento di 2,44 punti percentuali rispetto al 2016;

3. 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 esso dispone di 
conti bancari in corone svedesi, ma effettua anche determinate operazioni in altre valute 
straniere;

4. rammenta che la missione del Centro è individuare, valutare e comunicare le minacce 
attuali ed emergenti per la salute umana, derivanti dalle malattie infettive; sottolinea che 
nel 2017 il Centro ha risposto a 59 richieste scientifiche formali, di cui 35 provenienti 
dal Parlamento, e ha pubblicato un totale di 210 relazioni (rispetto alle 158 del 2016), 
comprese 38 valutazioni rapide dei rischi concernenti le nuove minacce di malattia in 
Europa e 78 relazioni di sorveglianza;

5. osserva che nel 2017 il consiglio di amministrazione ha avviato la preparazione della 
terza valutazione esterna del Centro per il periodo dal 2013 al 2017, iniziata nel 
settembre 2018; osserva che il Centro ha inoltre avviato il progetto Ephesus, volto a 
valutare tutti i sistemi di sorveglianza delle malattie infettive nel settore della sanità 
pubblica nell'Unione/nel SEE, e ha iniziato a valutare i suoi programmi sulle malattie;

6. si compiace del fatto che il Centro abbia attribuito la priorità ad attività volte ad 
affrontare le minacce rappresentate dalla resistenza antimicrobica e dall'aumento della 
riluttanza nei confronti dei vaccini nell'Unione;

7. sottolinea che il Centro ha implementato nuovi strumenti informatici per migliorare la 
pianificazione e il monitoraggio della procedura di appalto, correggendo le notevoli 
carenze individuate da un recente audit;

8. sottolinea che il Centro dovrebbe continuare a promuovere la cooperazione con altre 
agenzie dell'Unione e organizzazioni internazionali e intensificare il dialogo con le parti 
interessate e i cittadini;
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9. sottolinea che nel 2017 sono stati segnalati ed esaminati due casi di molestie;

10. accoglie con favore il fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato di aver ottenuto 
garanzie ragionevoli dell'affidabilità dei conti annuali del Centro per l'esercizio 2017, 
nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

11. 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 2017.
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