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SUGGERIMENTI

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 includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore l'obiettivo della comunicazione sui servizi sociali d'interesse generale 
di promuovere la modernizzazione dei servizi sociali nell'ambito della Comunità in vista 
della prestazione di servizi che presentino un elevato livello di qualità, sicurezza ed 
efficienza, e che siano rispettosi dei diritti dei consumatori e degli utenti, della dignità dei 
pazienti e della libertà di prestare servizi transfrontalieri; ritiene opportuno che si crei una 
maggiore certezza del diritto nel settore dei servizi d'interesse generale, più in particolare 
nel campo dei servizi sociali e dell'assistenza medico-farmaceutica, attraverso una 
proposta di direttiva settoriale specifica del Parlamento europeo e del Consiglio ove ciò 
risulti indispensabile;

2. segnala che i servizi sociali d'interesse generale sono essenziali per la coesione 
economica, sociale e territoriale dell'UE, poiché rispondono a obblighi di servizio 
pubblico e ad obiettivi d'interesse generale definiti dalle autorità competenti di ciascuno 
Stato membro nel rispetto del principio di sussidiarietà; sottolinea l'importanza che la 
trasparenza riveste nella definizione di tali obiettivi, in particolare considerato il fatto che 
detti servizi sono sempre più spesso prestati da terzi, per il tramite di partenariati 
pubblico-privati e dell'esternalizzazione, e che in quanto tali rientrano nel campo di 
applicazione del diritto comunitario;

3. ritiene che la libertà di prestare servizi sociali d'interesse generale e la libertà di 
stabilimento dei fornitori di servizi interessati dovrebbero implicare il rispetto e 
contribuire alla messa in atto degli obiettivi di accesso universale paritario e di equità 
delle condizioni di prestazione di detti servizi nell'ambito degli obblighi generali quali 
definiti dagli Stati membri;

4. sostiene che i servizi sociali d'interesse generale permettono di garantire l'esercizio dei 
diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione europea, in quanto servizi primari per la vita 
quotidiana; ritiene pertanto che essi debbano essere considerati un settore specifico che 
risponde soprattutto ai principi della solidarietà, dell'inclusione sociale, dell'efficienza e 
della sostenibilità finanziaria; riconosce a tale proposito il ruolo del settore privato;

5. sottolinea che, nel valutare le caratteristiche della prestazione di tali servizi, le autorità 
pubbliche dovrebbero tener conto, come valutazione complessiva, dei vantaggi derivanti 
dal garantire la coesione sociale e una migliore inclusione sociale allorché gli utenti sono 
spesso direttamente coinvolti nella prestazione del servizio attraverso le organizzazioni 
senza scopo di lucro;

6. sottolinea che, nel quadro della copertura dei rischi dell'esistenza, come quelli legati alla 
salute, agli infortuni sul lavoro ecc, occorre prestare un'attenzione particolare alle persone 
dipendenti, che la dipendenza sia dovuta ad un handicap o all'età;

7. indica che la governance a livello europeo dovrebbe concorrere ad assicurare che, nella 
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prestazione di tali servizi, gli Stati membri garantiscano i seguenti principi: 

• accesso universale paritario;

• piena copertura del territorio, accesso geografico e sociale a servizi affidabili, di 
elevata qualità, a prezzi accessibili e con standard di qualità uniformi;

• tariffe agevolate socialmente accettabili per i disabili e per i gruppi a basso reddito;  
meccanismi volti a contrastare l'esclusione sociale;

• misure tese ad evitare le disparità regionali e a garantire la certezza giuridica, la 
trasparenza e la conformità con le condizioni quadro per la prestazione dei servizi;

8. è del parere che, in conformità con tali principi, le autorità competenti dovrebbero essere 
libere di istituire sistemi di autorizzazione che disciplinino l'accesso all'organizzazione di 
servizi sociali, rispettando nel contempo il principio di non discriminazione;

9. invita di conseguenza tutti gli attori interessati a proseguire la consultazione e la 
cooperazione al fine di tracciare il quadro necessario per il funzionamento e la 
realizzazione degli obiettivi dei servizi sociali d'interesse generale, nel rispetto dei principi 
e dei valori che li guidano.
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