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BREVE MOTIVAZIONE

Il 30 maggio 2018 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativo al 
Fondo sociale europeo Plus (FSE+) che accorpa l'ambito di applicazione e le risorse dei 
seguenti fondi e programmi: il Fondo sociale europeo (FSE) e l'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile (IOG); il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD); il 
programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e il programma per la salute. Di 
conseguenza, il precedente programma per la salute fa ormai parte del FSE+ quale sua 
componente Salute.

Sebbene il relatore accolga con favore il rafforzamento della dimensione sociale dell'Unione 
attraverso un meccanismo flessibile e riconosca la necessità di semplificare ulteriormente la 
programmazione dei fondi, al fine di ridurre gli adempimenti burocratici superflui e di mirare 
all'efficienza nell'interesse dei cittadini, ritiene che ciò non debba avvenire a scapito della 
capacità dell'UE di dare una risposta più efficace alle aspettative dei cittadini riguardanti la 
protezione e il miglioramento della loro salute. Di conseguenza, il relatore esprime molteplici 
preoccupazioni circa la proposta relativa al FSE+ nella sua versione attuale.

In primo luogo, nel momento attuale caratterizzato dalle preoccupazioni per la Brexit e da 
un'allarmante crescita dell'euroscetticismo, il relatore ritiene che l'abolizione della salute come 
un programma autonomo e centrale vada indubbiamente a scapito dei cittadini degli Stati 
membri, i quali, stando agli ultimi sondaggi dell'Eurobarometro, sono già largamente a favore 
di un maggiore intervento dell'UE nel settore della salute. Inoltre, il relatore avrebbe preferito 
che la componente Salute fosse esclusa dal FSE+ e che il programma Salute venisse 
ripristinato come un programma autonomo nel prossimo QFP. 

I precedenti programmi d'azione dell'Unione nel campo della sanità pubblica (2003-2008) e in 
materia di salute (2008-2013 e 2014-2020) sono stati valutati positivamente e hanno 
comportato una serie di importanti sviluppi e miglioramenti. Fin dall'inizio, tali programmi 
hanno permesso di realizzare azioni con un notevole valore aggiunto europeo con risorse 
limitate. Essi hanno stimolato la cooperazione tra gli Stati membri in azioni congiunte e nella 
condivisione delle conoscenze e hanno plasmato la strategia dell'UE, al fine di garantire 
miglioramenti indispensabili nel settore della salute e dell'assistenza sanitaria in tutti gli Stati 
membri. Il relatore evidenzia che, in sede di valutazione intermedia del terzo programma in 
materia di salute, sono stati finora rilevati risultati considerevoli, quali: l'istituzione di 24 reti 
di riferimento europee, il sostegno allo sviluppo di capacità di far fronte ai focolai, il sostegno 
alla risposta alle esigenze sanitarie di migranti e rifugiati, lo scambio di buone prassi in settori 
sensibili quali lo screening dei tumori, la riduzione del consumo di alcol, la prevenzione di 
HIV/AIDS e tubercolosi, ma anche un maggiore sostegno alla legislazione sanitaria dell'UE in 
materia di medicinali e dispositivi medici, all'attività della rete di assistenza sanitaria online e 
alla valutazione delle tecnologie sanitarie.

Il relatore ritiene pertanto che un programma Salute autonomo, solido e ambizioso avrebbe la 
capacità di affrontare le future situazioni preoccupanti e le minacce sanitarie, quali la 
resistenza antimicrobica, le minacce a carattere transfrontaliero e le malattie croniche, ma 
anche di far fronte alle sfide dell'invecchiamento della popolazione e della prevenzione delle 
malattie, promuovere uno stile di vita sano e preparare i nostri sistemi sanitari alle tecnologie 
emergenti.
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In secondo luogo, il relatore considera inaccettabile la significativa riduzione dei 
finanziamenti per la componente Salute. Mentre la dotazione finanziaria disponibile per il 
programma Salute 2014-2020 è pari a 458 milioni di EUR a prezzi correnti, la Commissione 
l'ha ridotta a 413 milioni di EUR a prezzi correnti. Il bilancio disponibile per l'azione 
dell'Unione nel settore della salute durante il prossimo QFP dovrebbe essere aumentato 
portandolo almeno allo stesso livello del QFP attuale.

Infine, per quanto riguarda il contenuto della proposta, il relatore ritiene che siano necessari 
alcuni chiarimenti. Ad esempio, occorre sottolineare che l'accesso a servizi sanitari di qualità, 
sostenibili e abbordabili dovrebbe essere incentrato sul paziente e che l'azione dell'Unione del 
settore della salute dovrebbe includere tra i suoi obiettivi la promozione della prevenzione 
delle malattie e della diagnosi precoce come pure la promozione della salute per l'intero ciclo 
di vita. Infine, ma non in ordine di importanza, il relatore propone di integrare gli obiettivi 
operativi con i seguenti: realizzare interventi nell'ambito della sanità pubblica correttamente 
progettati per ridurre gli oneri e l'impatto delle infezioni; investire nella diagnosi precoce e 
nello screening; e sostenere la creazione di un comitato direttivo per la salute per attuare le 
azioni nell'ambito della componente Salute.

EMENDAMENTI

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 prendere in 
considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Il FSE+ dovrebbe puntare a 
promuovere l'occupazione tramite 
interventi attivi che consentano la 
(re)integrazione nel mercato del lavoro, in 
particolare dei giovani, i disoccupati di 
lungo periodo e le persone inattive, nonché 
tramite la promozione del lavoro autonomo 
e dell'economia sociale. Il FSE+ dovrebbe 
puntare a migliorare il funzionamento dei 
mercati del lavoro sostenendo la 
modernizzazione delle istituzioni del 
mercato del lavoro come i servizi pubblici 
per l'impiego, al fine di migliorare la loro 
capacità di fornire maggiore consulenza e 
orientamento mirati durante le fasi di 

(13) Il FSE+ dovrebbe puntare a 
promuovere l'occupazione tramite 
interventi attivi che consentano la 
(re)integrazione nel mercato del lavoro, in 
particolare dei giovani, i disoccupati di 
lungo periodo e le persone inattive, nonché 
tramite la promozione del lavoro autonomo 
e dell'economia sociale. Il FSE+ dovrebbe 
puntare a migliorare il funzionamento dei 
mercati del lavoro sostenendo la 
modernizzazione delle istituzioni del 
mercato del lavoro come i servizi pubblici 
per l'impiego, al fine di migliorare la loro 
capacità di fornire maggiore consulenza e 
orientamento mirati durante le fasi di 
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ricerca di un lavoro e di transizione verso 
l'occupazione, e migliorare la mobilità dei 
lavoratori. Il FSE+ dovrebbe promuovere 
la partecipazione delle donne al mercato 
del lavoro attraverso misure volte a 
garantire, tra l'altro, un migliore equilibrio 
tra lavoro e vita privata e l'accesso 
all'assistenza all'infanzia. Il FSE+ dovrebbe 
altresì puntare ad assicurare un ambiente di 
lavoro sano e adeguato, per poter 
contrastare i rischi per la salute correlati 
all'evoluzione delle forme di lavoro e 
soddisfare le esigenze di una forza lavoro 
in costante invecchiamento.

ricerca di un lavoro e di transizione verso 
l'occupazione, e migliorare la mobilità dei 
lavoratori. Il FSE+ dovrebbe promuovere 
la partecipazione delle donne al mercato 
del lavoro attraverso misure volte a 
garantire, tra l'altro, un migliore equilibrio 
tra lavoro e vita privata e l'accesso 
all'assistenza all'infanzia. Il FSE+ dovrebbe 
altresì puntare ad assicurare un ambiente di 
lavoro sano e adeguato, per poter 
contrastare i rischi per la salute correlati al 
lavoro e all'evoluzione delle forme di 
lavoro e soddisfare le esigenze di una forza 
lavoro in costante invecchiamento.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il FSE+ dovrebbe sostenere gli 
sforzi degli Stati membri volti a combattere 
la povertà così da spezzare il circolo 
vizioso dello svantaggio attraverso le 
generazioni e promuovere l'inclusione 
sociale, garantendo pari opportunità per 
tutti, contrastando la discriminazione e 
affrontando le disuguaglianze sanitarie. Per 
questo è necessario mobilitare una serie di 
politiche rivolte alle persone più 
svantaggiate indipendentemente dalla loro 
età, inclusi i bambini, le comunità 
emarginate come i rom, e i lavoratori 
poveri. Il FSE+ dovrebbe promuovere 
l'inclusione attiva delle persone ai margini 
del mercato del lavoro per garantirne 
l'integrazione socio-economica. Il FSE+ 
dovrebbe inoltre essere utilizzato per 
migliorare la tempestività e la parità di 
accesso a servizi abbordabili, sostenibili e 
di qualità, quali i servizi sanitari e 
l'assistenza di lunga durata, in particolare i 
servizi di assistenza alle famiglie e di tipo 

(18) Il FSE+ dovrebbe sostenere gli 
sforzi degli Stati membri volti a combattere 
la povertà così da spezzare il circolo 
vizioso dello svantaggio attraverso le 
generazioni e promuovere l'inclusione 
sociale, garantendo pari opportunità per 
tutti, contrastando la discriminazione e 
affrontando le disuguaglianze sanitarie. Per 
questo è necessario anche, ma non solo,
mobilitare una serie di politiche rivolte alle 
persone più svantaggiate 
indipendentemente dalla loro età, inclusi i 
bambini, le comunità emarginate come i 
rom, e i lavoratori poveri. Il FSE+ 
dovrebbe promuovere l'inclusione attiva 
delle persone ai margini del mercato del 
lavoro per garantirne l'integrazione socio-
economica. Il FSE+ dovrebbe inoltre 
essere utilizzato per migliorare la 
tempestività e la parità di accesso a servizi 
abbordabili, sostenibili e di qualità, quali i 
servizi sanitari incentrati sul paziente, 
l'assistenza connessa e l'assistenza di 
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partecipativo. Il FSE+ dovrebbe contribuire 
alla modernizzazione dei sistemi di 
protezione sociale, in particolare al fine di 
promuoverne l'accessibilità.

lunga durata, in particolare i servizi di 
assistenza alle famiglie e di tipo 
partecipativo. Il FSE+ dovrebbe contribuire 
alla modernizzazione dei sistemi di 
protezione sociale, in particolare al fine di 
promuoverne l'accessibilità.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Il mantenimento delle persone in 
buona salute e attive più a lungo e un loro 
maggiore coinvolgimento affinché 
svolgano un ruolo attivo nella gestione 
della propria salute avranno effetti positivi 
sulla salute, sulle disuguaglianze sanitarie, 
sulla qualità della vita, sulla produttività, 
sulla competitività e sull'inclusività e 
ridurranno nel contempo le pressioni sui 
bilanci nazionali. La Commissione si è 
impegnata ad aiutare gli Stati membri a 
raggiungere i loro obiettivi di sviluppo 
sostenibile, in particolare il n. 3 
"Assicurare la salute e il benessere per tutti 
e per tutte le età".17

(36) Occorre un impegno costante per 
rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 
168 TFUE. Il mantenimento delle persone 
in buona salute e attive più a lungo e un 
loro maggiore coinvolgimento affinché 
svolgano un ruolo attivo nella gestione 
della propria salute avranno effetti positivi 
sulla salute, sulle disuguaglianze sanitarie, 
sulla qualità della vita, sulla produttività, 
sulla competitività e sull'inclusività e 
ridurranno nel contempo le pressioni sui 
bilanci nazionali. Il sostegno 
all'innovazione che ha un impatto sulla 
salute e il suo riconoscimento 
contribuiscono ad affrontare la sfida della 
sostenibilità del settore sanitario nel 
contesto della risposta alle sfide del 
cambiamento demografico; inoltre, 
l'azione intesa a ridurre le disuguaglianze 
nella sanità è importante ai fini di 
conseguire una "crescita inclusiva". La 
Commissione si è impegnata ad aiutare gli 
Stati membri a raggiungere i loro obiettivi 
di sviluppo sostenibile, in particolare il n. 3 
"Assicurare la salute e il benessere per tutti 
e per tutte le età"17.

__________________ __________________

17 COM (2016) 739 final 17 COM (2016) 739 final

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) Secondo la definizione 
dell'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS), "la salute è uno stato di totale 
benessere fisico, mentale e sociale e non 
semplicemente l'assenza di malattia o 
infermità". Al fine di migliorare la salute 
della popolazione nell'Unione, è 
essenziale non concentrarsi unicamente 
sulla salute fisica e sul benessere sociale. 
Secondo l'OMS, i problemi di salute 
mentale sono la causa di quasi il 40 % 
degli anni di vita vissuti con una 
disabilità. I problemi di salute mentale 
sono inoltre molto vari, di lunga durata e 
fonte di discriminazione e contribuiscono 
in misura significativa a generare 
disuguaglianze in termini di salute. 
Inoltre, la crisi economica incide sui 
fattori che determinano la salute mentale, 
dal momento che i fattori di protezione 
sono indeboliti mentre aumentano i fattori 
di rischio.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Dati fattuali e i valori e i principi 
comuni dei sistemi sanitari dell'Unione 
europea definiti nelle conclusioni del 
Consiglio del 2 giugno 2006 dovrebbero 
ispirare i processi decisionali per la 
pianificazione e la gestione di sistemi 

(37) Dati fattuali e i valori e i principi 
comuni dei sistemi sanitari dell'Unione 
europea definiti nelle conclusioni del 
Consiglio del 2 giugno 2006 dovrebbero 
ispirare i processi decisionali per la 
pianificazione e la gestione di sistemi 



PE627.836v01-00 8/16 PA\1162990IT.docx

IT

sanitari innovativi, efficienti e resilienti, 
promuovendo strumenti atti a garantire 
l'accesso universale all'assistenza sanitaria 
di qualità e l'attuazione volontaria su più 
ampia scala delle migliori pratiche.

sanitari innovativi, efficienti e resilienti, 
promuovendo strumenti atti a garantire 
l'accesso universale all'assistenza sanitaria 
di qualità incentrata sul paziente e 
all'assistenza connessa nonché
l'attuazione volontaria su più ampia scala 
delle migliori pratiche

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) I precedenti programmi 
d'azione dell'Unione nel campo della 
sanità pubblica (2003-2008) e in materia 
di salute (2008-2013 e 2014-2020), istituiti 
rispettivamente con le decisioni 
n. 1786/2002/CE1 bis e n. 1350/2007/CE1 ter

del Parlamento europeo e del Consiglio e 
con il regolamento (UE) n. 282/20141 quater

(in appresso i "precedenti programmi nel 
campo della sanità") sono stati valutati 
positivamente e hanno comportato una 
serie di importanti sviluppi e 
miglioramenti. La componente Salute del 
FSE+ dovrebbe basarsi sui precedenti 
programmi nel campo della sanità.

____________________

1 bis Decisione n. 1786/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 settembre 2002, che adotta un 
programma d'azione comunitario nel 
campo della sanità pubblica (2003-2008) 
(GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1).

1 ter Decisione n. 1350/2007/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2007, che istituisce un secondo 
programma d'azione comunitaria in 
materia di salute (2008-2013) (GU L 301 
del 20.11.2007, pag. 3).
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1 quater Regolamento (UE) n. 282/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del 
terzo programma d'azione dell'Unione in 
materia di salute (2014-2020) e che 
abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU 
L 86 del 21.3.2014, pag. 1).

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 37 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 ter) La componente Salute del 
FSE+ dovrebbe essere uno strumento per 
promuovere iniziative nei settori in cui è 
possibile dimostrare un valore aggiunto 
per l'Unione sulla base di quanto segue: 
lo scambio delle buone prassi tra gli Stati 
membri; il sostegno alle reti per la 
condivisione delle conoscenze o 
l'apprendimento reciproco; il contrasto 
alle minacce transfrontaliere per ridurne i 
rischi e attenuarne le conseguenze; la 
considerazione di determinate questioni 
relative al mercato interno qualora 
l'Unione sia sostanzialmente legittimata a 
garantire soluzioni di qualità elevata in 
tutti gli Stati membri; la possibilità di 
liberare il potenziale d'innovazione in 
materia di salute; le iniziative che possano 
portare a un sistema di valutazione 
comparativa per consentire un processo 
decisionale informato a livello di Unione; 
il miglioramento dell'efficienza evitando 
gli sprechi di risorse dovuti alle 
duplicazioni e ottimizzando l'impiego 
delle risorse finanziarie.

Or. en
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) La componente Salute del FSE+ 
dovrebbe contribuire alla prevenzione delle 
malattie per l'intero ciclo di vita dei 
cittadini dell'Unione nonché alla 
promozione della salute tramite la gestione 
di fattori di rischio - come il tabagismo e il 
fumo passivo, l'abuso di alcol, il consumo 
di droghe illecite e la riduzione degli effetti 
nocivi per la salute derivanti dall'uso di 
stupefacenti, le cattive abitudini alimentari 
e l'inattività fisica - e incoraggiando 
ambienti favorevoli a stili di vita sani per 
integrare l'azione degli Stati membri, 
conformemente alle pertinenti strategie. La 
componente Salute del FSE+ dovrebbe 
diffondere efficaci modelli di prevenzione, 
tecnologie innovative e nuovi modelli di 
business e soluzioni per contribuire a 
sistemi sanitari innovativi, efficienti e 
sostenibili negli Stati membri e agevolare 
l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore 
e più sicura per i cittadini europei.

(38) La componente Salute del FSE+ 
dovrebbe contribuire alla prevenzione delle 
malattie e alla diagnosi precoce per l'intero 
ciclo di vita dei cittadini dell'Unione 
nonché alla promozione della salute tramite 
la gestione di fattori di rischio - come il 
tabagismo, il fumo e il fumo passivo, 
l'abuso di alcol, il consumo di droghe 
illecite e la riduzione degli effetti nocivi 
per la salute derivanti dall'uso di 
stupefacenti, le cattive abitudini alimentari 
e l'inattività fisica - e incoraggiando 
ambienti favorevoli a stili di vita sani, 
interventi nell'ambito della sanità 
pubblica correttamente progettati per 
ridurre gli oneri e l'impatto delle infezioni 
per l'intero ciclo di vita, per integrare 
l'azione degli Stati membri, 
conformemente alle pertinenti strategie. La 
componente Salute del FSE+ dovrebbe 
diffondere efficaci modelli di prevenzione, 
tecnologie innovative e nuovi modelli di 
business e soluzioni per contribuire a 
sistemi sanitari innovativi, efficienti e 
sostenibili negli Stati membri e agevolare 
l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore 
e più sicura per i cittadini europei. 

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Ridurre l'incidenza delle infezioni 
resistenti e delle infezioni associate 
all'assistenza sanitaria e garantire la 

(40) Ridurre l'incidenza delle infezioni 
resistenti e delle infezioni associate 
all'assistenza sanitaria e garantire la 
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disponibilità di antimicrobici efficaci è 
essenziale per l'efficienza dei sistemi 
sanitari e per la salute dei cittadini.

disponibilità di antimicrobici efficaci 
nonché promuovere un uso responsabile 
degli antimicrobici è essenziale per 
l'efficienza dei sistemi sanitari e per la 
salute dei cittadini.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) L'attuazione della 
componente Salute del FSE+ dovrebbe 
avvenire in modo tale da rispettare le 
responsabilità degli Stati membri per la 
definizione della rispettiva politica 
sanitaria come pure per l'organizzazione e 
la prestazione di servizi sanitari e di 
assistenza medica.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto ix

Testo della Commissione Emendamento

ix) migliorare l'accesso paritario e 
tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e
a prezzi accessibili; modernizzare i sistemi 
di protezione sociale, anche promuovendo 
l'accesso alla protezione sociale; migliorare 
l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei 
sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di 
lunga durata;

ix) migliorare l'accesso paritario e 
tempestivo a servizi di qualità, sostenibili,
a prezzi accessibili e incentrati sul 
paziente e all'assistenza connessa; 
modernizzare i sistemi di protezione 
sociale, anche promuovendo l'accesso alla 
protezione sociale; migliorare 
l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei 
sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di 
lunga durata;

Or. en



PE627.836v01-00 12/16 PA\1162990IT.docx

IT

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera ix bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ix bis) promuovere la prevenzione delle 
malattie e la diagnosi precoce, nonché la 
promozione della salute per l'intero ciclo 
di vita.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria 
complessiva per il FSE+ nel periodo 2021-
2027 è di 101 174 000 000 EUR a prezzi 
correnti.

1. La dotazione finanziaria 
complessiva per il FSE+ nel periodo 2021-
2027 è di 101 219 000 000 EUR a prezzi 
correnti.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La dotazione finanziaria per la 
componente Occupazione e innovazione 
sociale e per la componente Salute per il 
periodo 2021-2027 è di 1 174 000 000
EUR a prezzi correnti.

3. La dotazione finanziaria per la 
componente Occupazione e innovazione 
sociale e per la componente Salute per il 
periodo 2021-2027 è di 1 219 000 000
EUR a prezzi correnti.

Or. en
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 413 000 000 EUR per l'attuazione 
della componente Salute.

b) 458 000 000 EUR per l'attuazione 
della componente Salute.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) interventi nell'ambito della sanità 
pubblica correttamente progettati per 
ridurre gli oneri e l'impatto delle infezioni 
per l'intero ciclo di vita;

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) investire nella diagnosi precoce e 
nello screening

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d – punto iii bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

iii bis) sostenere la creazione di un 
Comitato direttivo per la sanità per 
l'attuazione delle azioni nell'ambito della 
componente Salute

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Solo le azioni intese a perseguire 
gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 26 sono 
ammissibili al finanziamento.

1. Solo le azioni intese a perseguire 
gli obiettivi di cui agli articoli 3, 4 e 26 
sono ammissibili al finanziamento.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 bis

Comitato direttivo per la sanità

1. La Commissione istituisce un 
Comitato direttivo per la sanità (in 
appresso "il Comitato direttivo") per 
l'attuazione delle azioni nell'ambito della 
componente Salute. 

2. Il Comitato direttivo si concentra 
sulla creazione di sinergie tra la 
componente Salute e altri programmi in 
cui viene integrata una dimensione 
relativa alla salute, attraverso il 
coordinamento e la cooperazione, 
promuovendo il coinvolgimento dei 
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pazienti e della società, nonché fornendo 
consulenza scientifica e formulando 
raccomandazioni. Queste azioni 
prevedono interventi in campo sanitario 
orientati al valore, sostenibilità e migliori 
soluzioni sanitarie, promuovono l'accesso 
e riducono le disuguaglianze sanitarie.

3. Il Comitato direttivo fornisce una 
strategia e un orientamento globali per lo 
sviluppo di piani di lavoro nell'ambito 
della componente Salute.

4. Il Comitato direttivo è costituito da 
un gruppo di soggetti interessati 
indipendenti, composto da attori dei 
settori pertinenti nel campo della sanità 
pubblica, del benessere e della protezione 
sociale, con la partecipazione di 
rappresentati dei pazienti e di cittadini.

5. Il Comitato direttivo è composto da 
15-20 persone di alto livello provenienti 
dalle diverse discipline e attività di cui al 
paragrafo 4. I membri del Comitato sono 
nominati dalla Commissione, a seguito di 
un invito pubblico a presentare 
candidature o a manifestare interesse, o di 
entrambi.

6. Il Comitato direttivo ha un 
presidente nominato dalla Commissione 
tra i suoi membri.

7. Il Comitato direttivo:

i. dà un contributo ai piani di lavoro 
annuali per la componente Salute, sulla 
base di una proposta della Commissione; 

ii. elabora un progetto per orientare 
il coordinamento e la cooperazione tra la 
componente Salute e altri programmi in 
cui viene integrata una dimensione 
relativa alla salute. Il progetto facilita la 
garanzia della visibilità e del 
coordinamento tra tutti i meccanismi 
finanziari esistenti relativi alla salute e 
contribuisce a orientare il coordinamento 
e la cooperazione.

Or. en
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 ter

Cooperazione internazionale

Al fine di ottimizzare l'efficacia e 
l'efficienza delle azioni a livello 
dell'Unione e su scala internazionale, per 
l'attuazione della componente Salute la 
Commissione sviluppa la cooperazione 
con i pertinenti organismi internazionali, 
quali le Nazioni Unite e le relative agenzie 
specializzate, in particolare 
l'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS), nonché il Consiglio d'Europa e 
l'Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economici (OCSE).

Or. en
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