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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 975/2008, presentata da Killian McLoughlin, cittadino irlandese, a nome 
della "Campaign for Cancer Services" di Sligo, sul mantenimento di servizi di 
assistenza per i malati di tumore a Sligo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario critica la strategia recentemente introdotta dal governo irlandese che prevede 
entro la fine del 2008 l'eliminazione degli attuali servizi di accertamento, diagnosi e 
trattamento chirurgico dei tumori nella regione nord-occidentale dell'Irlanda. Secondo il 
firmatario, tali servizi, attualmente disponibili presso l'ospedale di Sligo, saranno accessibili 
presso l'ospedale dell'università di Galway. Il firmatario ritiene che tali misure siano 
ingiustificate, dal momento che l'ospedale di Sligo è riconosciuto a livello internazionale per 
le sue attività nell'ambito del trattamento dei tumori. Ritiene inoltre inaccettabile che i 
cittadini residenti nell'Irlanda nord-occidentale siano costretti a recarsi a Galway per ricevere 
le prestazioni relative ai tumori. Il firmatario chiede al Parlamento europeo non solo di fare in 
modo che il governo irlandese riesamini i propri programmi, ma anche che introduca servizi 
di radioterapia e di screening a Sligo, come era stato precedentemente promesso e come 
raccomandato dagli orientamenti comunitari.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 novembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"La richiesta del firmatario riguarda il mantenimento degli attuali servizi e l'introduzione di 
servizi completi di trattamento dei carcinomi a Sligo, nell'Irlanda nord-occidentale.

Nell'ottobre 2008 il firmatario ha avuto un incontro con il direttore generale della DG 'Salute 
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e consumatori' per discutere la questione. Per dar seguito al caso, ai firmatari è stato suggerito 
di mettersi in contatto con la direzione generale della Politica regionale della Commissione in 
merito al possibile impiego dei Fondi strutturali comunitari a favore di infrastrutture sanitarie.

La Commissione desidera ribadire che la questione della prevenzione dei tumori e dei servizi 
di assistenza rientra nell'ambito di responsabilità degli Stati membri (articolo 152 del trattato) 
e pertanto essa non è nella posizione di pronunciarsi sull'organizzazione e l'offerta di 
assistenza sanitaria e cure mediche in uno specifico Stato membro. Il ruolo della 
Commissione consiste nel sostenere gli Stati membri fornendo dati e informazioni 
comparabili nonché nel promuovere azioni volte a prevenire la salute precaria sulla base di 
importanti fattori determinanti nel campo della salute (quali obesità, attività fisica e fumo) e 
una prevenzione secondaria, tra cui il monitoraggio del carcinoma mammario. 

La raccomandazione del Consiglio sullo screening dei tumori, approvata all'unanimità da tutti 
i ministeri della Sanità nel 20031, definisce principi fondamentali della migliore prassi nella 
diagnosi precoce del tumore, e invita tutti gli Stati membri a intraprendere un'azione comune 
volta ad attuare i programmi nazionali di screening basati sulla popolazione per tumore al 
seno, al collo dell'utero e colorettale. L'importanza dello screening dei tumori quale strumento 
per rafforzare la buona salute in un'Europa che invecchia è anche stata evidenziata nella 
strategia comunitaria in materia di salute2.

Nel dicembre 2008, la Commissione ha approvato la sua prima relazione sull'applicazione 
della raccomandazione del Consiglio sullo screening dei tumori3. Il documento incoraggia gli 
Stati membri a potenziare le loro azioni per conseguire gli obiettivi definiti nella 
raccomandazione. Essa sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi al fine di attuare, 
migliorare e mantenere misure di elevata qualità nel settore dello screening di popolazione e 
sostiene la collaborazione tra Stati membri e altre parti interessate chiave, tra cui scienziati ed 
esperti."

                                               
1 Cfr.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:327:0034:0038:IT:PDF
2 Cfr.: http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm
3 Cfr.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0882:FIN:IT:PDF


