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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. sottolinea che l'Agenzia è un'agenzia finanziata mediante canoni per i servizi forniti, che 
nel 2017 l’88 % delle sue entrate era costituito da canoni versati dall'industria 
farmaceutica, il 9 % era a carico del bilancio dell'Unione e il 3 % era costituito da 
canoni con destinazione specifica esterna;

2. osserva che il bilancio definitivo dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2017 
ammontava a 331 266 000 EUR, importo che rappresenta un aumento del 7,4 % rispetto 
al 2016;

3. sottolinea che, durante l'esercizio finanziario 2017, il tasso di esecuzione del bilancio ha 
raggiunto il 92,92 %, con una diminuzione di 3,38 punti percentuali rispetto al 2016; 
rileva inoltre che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato 
dell'82,45%, il che corrisponde a una diminuzione di 3,06 punti percentuali rispetto al 
2016;

4. osserva che il 31 dicembre 2017 erano occupati 583 posti (dei 596 autorizzati nel 
bilancio dell'Unione) (rispetto a 587 su 602 nel 2016); si rammarica del fatto che 
all'Agenzia siano stati assegnati nuovi compiti senza alcun aumento di organico, il che 
ha portato a una dipendenza critica da consulenze esterne; sottolinea che il trasferimento 
dell'Agenzia richiede risorse consistenti, e che ciò porterà a una carenza di risorse 
umane, cosa che può incidere negativamente sulla capacità dell'Agenzia di adempiere 
alle sue responsabilità fondamentali e legislative;

5. ribadisce il ruolo importante che l'Agenzia svolge nella protezione e promozione della 
salute pubblica e animale attraverso la valutazione e la vigilanza sui medicinali per uso 
umano e veterinario;

6. sottolinea che diverse attività dell'Agenzia sono state ritardate o rinviate a causa della 
Brexit o di circostanze esterne;

7. evidenzia che nel 2017 l'Agenzia ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in 
commercio di 110 nuovi medicinali (92 per uso umano e 18 per uso veterinario) e che 
questi comprendevano 42 nuove sostanze attive (35 per uso umano e 7 per uso 
veterinario);

8. sottolinea che il consiglio di amministrazione ha adottato una decisione sulla tutela della 
dignità della persona e la prevenzione delle molestie psicologiche e sessuali;

9. sottolinea che non è stata avviata alcuna procedura per abuso di fiducia nei confronti dei 
membri del consiglio di amministrazione, dei membri dei comitati scientifici o degli 
esperti e che nel 2017 non sono stati rilevati casi di conflitti di interesse nei confronti 
del personale;
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10. prende atto del fatto che nel 2017 l'Agenzia non ha registrato alcun caso di denuncia di 
irregolarità interna e ha ricevuto 25 relazioni da una fonte esterna, 10 delle quali erano 
ancora in corso il 31 dicembre 2017; osserva che in due casi è stata intrapresa un'azione 
normativa a livello di Stato membro;

11. si compiace del fatto che nel 2017 l'Agenzia abbia attuato un piano di comunicazione 
che rafforza la collaborazione con le autorità nazionali competenti e le organizzazioni di 
pazienti e consumatori nonché degli operatori sanitari;

12. rileva con soddisfazione che l'Agenzia coopera con altre agenzie, ad esempio con 
l'ECDC e l'EFSA nel settore della resistenza antimicrobica;

13. accoglie con favore il fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato di aver ottenuto una 
garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2017 
nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

14. raccomanda, sulla base dei dati disponibili, di concedere il discarico al direttore 
esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali in relazione all'esecuzione del bilancio 
dell'Agenzia per l'esercizio 2017.
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