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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. osserva che il bilancio definitivo dell'Agenzia europea per i medicinali (in appresso 
"l'Agenzia") per l'esercizio 2018 ammontava a 337 761 000 EUR, importo che 
rappresenta una diminuzione del 2 % rispetto al 2017;

2. rammenta che l'Agenzia è finanziata mediante canoni per i servizi forniti, che nel 2018 
l'89,69 % delle sue entrate era costituito da canoni versati dall'industria farmaceutica, il 
10,28 % era a carico del bilancio dell'Unione e lo 0,03 % era costituito da canoni con 
destinazione specifica esterna;

3. osserva che il 31 dicembre 2018 erano occupati 581 posti dei 591 autorizzati nel 2018 
(rispetto a 583 su 596 nel 2017);

4. 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;

5. sottolinea che diverse attività dell'Agenzia sono state ridimensionate, ritardate o rinviate 
a causa della Brexit e di altre circostanze esterne; osserva con preoccupazione che 
l'Agenzia ha segnalato una mancanza di risorse adeguate per far fronte a un carico di 
lavoro in aumento a causa di nuovi compiti e normative, e in particolare la perdita di 
personale con contratti a breve termine in ragione del trasferimento della sede e delle 
specificità del diritto del lavoro nei Paesi Bassi;

6. sottolinea che nel 2018 l'Agenzia ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in 
commercio di 94 nuovi medicinali (84 per uso umano e 10 per uso veterinario) e che 
questi comprendevano 46 nuove sostanze attive (42 per uso umano e 4 per uso 
veterinario);

7. osserva che nel 2018 sono state attuate la seconda e la terza fase del piano di continuità 
operativa, al fine di salvaguardare le attività principali dell'Agenzia;

8. è preoccupato per i ritardi registrati nello sviluppo del portale e della banca dati UE 
sulla sperimentazione clinica;

9. sottolinea che il centro dati dell'Agenzia è stato trasferito ad Amburgo nel 2018;

10. prende atto del fatto che nel 2018 l'Agenzia non ha registrato alcun caso di denuncia di 
irregolarità interna e ha ricevuto 21 relazioni da una fonte esterna, 17 delle quali erano 
ancora in corso il 31 dicembre 2018;

11. prende atto con soddisfazione che l'Agenzia coopera con altre agenzie, segnatamente 
con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e l'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nell'ambito della resistenza antimicrobica, e 
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con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e l'EFSA per quanto riguarda gli 
approcci innovativi di sostituzione, riduzione e perfezionamento della sperimentazione 
animale;

12. si compiace che la Corte dei conti abbia dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli 
in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia relativi al 2018, nonché alla 
legittimità e alla regolarità delle relative operazioni;

13. 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 2018.


