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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. esprime il proprio compiacimento per il secondo anno di funzionamento del Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, anno che è stato caratterizzato 
anche da un'effettiva esecuzione del bilancio 2007 sia in termini di impegni che di 
pagamenti;

2. ritiene che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sia 
un'importante istituzione per rafforzare e sviluppare la sorveglianza europea delle 
malattie, valutare e comunicare le attuali ed emergenti minacce per la salute umana 
costituite da malattie infettive;

3. rileva con soddisfazione che il Centro è riuscito a sviluppare innumerevoli prodotti e 
servizi nel 2007 sull'epidemiologia, la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle 
malattie infettive, nonché a pubblicare una varietà di relazioni scientifiche;

4. prende atto dei progressi compiuti per attuare il piano di assunzioni ma sottolinea che 
devono essere compiuti ulteriori sforzi per raggiungere l'intero contingente di dipendenti;

5. ricorda la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2007, accompagnata dalle risposte 
del Centro ed invita l'Agenzia ad adottare le misure necessarie per rettificare le carenze;

6. in base ai dati disponibili è del parere che si possa concedere il discarico al Direttore 
esecutivo del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per quanto 
riguarda l'esecuzione del bilancio del CECPM per l'esercizio finanziario 2007.
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