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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sulla sicurezza dei pazienti, comprese 
la prevenzione e la lotta contro le infezioni nosocomiali
(COM(2008)0837 – C6-0032/3009 – 2009/0003(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0837),

– visto l'articolo 152, paragrafo 4 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal 
Consiglio (C6-0032/3009),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0000/2009),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di raccomandazione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Si stima che negli Stati membri dell'UE 
una quota compresa tra l'8% e il 12% dei 
pazienti ricoverati presso ospedali soffrono 
di eventi sfavorevoli mentre ricevono cure 
sanitarie.

(2) Si stima che negli Stati membri dell'UE 
una quota compresa tra l'8% e il 12% dei 
pazienti ricoverati presso ospedali soffrono 
di eventi sfavorevoli mentre ricevono cure 
sanitarie, ossia un numero compreso tra 
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6,7 e 15 milioni di pazienti ospedalizzati 
ed oltre 37 milioni di pazienti che hanno 
richiesto cure sanitarie primarie.

Or. fr

Motivazione

È importante precisare e prendere coscienza della portata di tale problematica e delle sue 
conseguenze per la sanità pubblica.

Emendamento 2

Proposta di raccomandazione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Si ritiene che le infezioni 
nosocomiali (ICA) colpiscono in media un 
paziente su venti, ossia ogni anno 4,1 
milioni di pazienti nell'Unione europea, e 
che circa 37.000 decessi sono dovuti ogni 
anno alle conseguenze di una siffatta 
infezione.

Or. fr

Motivazione

È importante ricordare che le infezioni nosocomiali (ICA) figurano tra le cause più frequenti 
e più nefaste deglieffetti involontari.

Emendamento 3

Proposta di raccomandazione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Ritiene che negli eventi sfavorevoli 
correlati alle cure sanitarie, le ICA sono 
facilmente evitabili. Occorre che gli Stati 
membri si dotino di strumenti per ridurre 
del 20% il numero di persone colpite ogni 
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anno in Europa da eventi sfavorevoli. 

Or. fr

Motivazione

Gli studi della Commissione europea confermano che si può prevedere una riduzione del 20% 
annuo degli eventi sfavorevoli in quanto le modalità di lotta contro le infezioni sono ben  
controllate e di rapida attuazione. Le infezioni nosocomiali provocano ogni anno circa 
37.000 decessi. È pertanto importante indicare un obiettivo di riduzione che gli Stati membri 
devono conseguire entro il 2015.

Emendamento 4

Proposta di raccomandazione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Gli strumenti delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, 
come le cartelle sanitarie elettroniche o le 
“e-prescrizioni”, possono contribuire a 
migliorare la sicurezza dei pazienti, ad 
esempio analizzando in maniera 
sistematica le possibili interazioni tra 
prodotti farmaceutici o le allergie a 
determinati prodotti farmaceutici.

(11) Gli strumenti delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, 
come le cartelle sanitarie elettroniche o le 
“e-prescrizioni”, possono contribuire a 
migliorare la sicurezza dei pazienti, ad 
esempio analizzando in maniera 
sistematica le possibili interazioni tra 
prodotti farmaceutici o le allergie a 
determinati prodotti farmaceutici come ha 
riconosciuto la raccomandazione della 
Commissione, del 2 luglio 2008, 
sull’interoperabilità transfrontaliera dei 
sistemi di cartelle cliniche elettroniche1.
1 GU L 190 del 18.7.2008, pag. 37.

Or. fr

Emendamento 5

Proposta di raccomandazione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) I dati disponibili sulle infezioni (15) I dati disponibili sulle infezioni 
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nosocomiali sono insufficienti per 
consentire alle reti di sorveglianza di 
procedere a raffronti significativi tra 
singole istituzioni, per sorvegliare 
l'epidemiologia dei patogeni associati alle 
cure sanitarie e per valutare e guidare le 
politiche in materia di prevenzione e lotta 
contro le infezioni nosocomiali. Di 
conseguenza è necessario creare e
rafforzare sistemi di sorveglianza a livello 
delle istituzioni sanitarie nonché a livello 
regionale e nazionale. Il personale sanitario 
è soggetto al rischio di infezioni 
nosocomiali.

nosocomiali sono insufficienti per 
consentire alle reti di sorveglianza di 
procedere a raffronti significativi tra 
singole istituzioni, per sorvegliare 
l'epidemiologia dei patogeni associati alle 
cure sanitarie e per valutare e guidare le 
politiche in materia di prevenzione e lotta 
contro le infezioni nosocomiali. Di 
conseguenza è necessario creare e 
rafforzare sistemi di sorveglianza a livello 
delle istituzioni sanitarie nonché a livello 
regionale e nazionale. Il personale sanitario 
è soggetto al rischio di infezioni 
nosocomiali. Il miglioramento della 
raccolta di informazioni a livello 
regionale, nazionale ed europeo dovrebbe 
permettere di stabilire più facilmente 
correlazioni diretta tra la qualità delle 
politiche, i sistemi e le strutture attuati in 
materia di sicurezza dei pazienti e i 
risultati ottenuti in tale settore.

Or. fr

Motivazione

Occorre migliorare i sistemi di sorveglianza al fine di disporre di dati più completi sulle ICA 
e poter stabilire correlazioni tra le politiche, i sistemi e le strutture attuati e i risultati 
ottenuti. Ciò permetterà di migliorare le cure somministrate ai pazienti e di ridurre le 
infezioni nosocomiali.

Emendamento 6

Proposta di raccomandazione
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Occorre che gli Stati membri 
possano ridurre il numero di persone 
colpite dalle ICA. Tra i vari strumenti cui 
si potrebbe ricorrere vi è l'assunzione di 
un maggior numero di infermieri 
specializzati nel controllo delle infezioni.

Or. fr



PR\765642IT.doc 9/17 PE419.906v01-00

IT

Motivazione

Gli studi della Commissione europea confermano che si per ridurre rapidamente ed 
efficacemente le infezioni nosocomiali è necessario assumere circa 8.700 infermieri 
specializzati nel controllo delle infenzioni. Il rapporto ottimale è di 1 infermiere specializzato 
in ICA ogni 250 letti d’ospedale.

Emendamento 7

Proposta di raccomandazione
Parte I – Capitolo I bis (nuovo) – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

I bis. OBIETTIVI DI RIDUZIONE

Or. fr

Emendamento 8

Proposta di raccomandazione
Parte I – Capitolo I bis (nuovo) – Punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) Gli Stati membri dovrebbero dotarsi di 
strumenti per ridurre del 20% il numero 
di persone colpite ogni anno in Europa da 
eventi sfavorevoli a seguito di cure 
sanitarie, cosa che corrisponde 
all’obiettivo di ridurre tali eventi di 
900.000 casi all’anno entro il 2015.

Or. fr

Motivazione

Gli studi della Commissione europea confermano che si può prevedere una riduzione del 20% 
annuo degli eventi sfavorevoli in quanto le modalità di lotta contro le infezioni sono 
facilmente controllate e di rapida attuazione. Le infezioni correlate all’assistenza ospedaliera 
provocano ogni anno circa 37.000 decessi. È pertanto importante indicare un obiettivo di 
riduzione che gli Stati membri devono conseguire entro il 2015.
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Emendamento 9

Proposta di raccomandazione
Parte I – Capitolo I bis (nuovo) – Punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) Gli Stati membri dovrebbero prevedere, 
tra i vari strumenti, l'assunzione di un 
maggior numero di infermieri 
specializzati nel controllo delle infezioni, 
secondo un rapporto obiettivo, da 
conseguire entro il 2015, di un infermiere 
ogni 250 letti d'ospedale. 

Or. fr

Motivazione

Les études de la Commission confirment que le recrutement d'environ 8700 infirmiers et 
infirmières spécialisés dans le contrôle des infections est nécessaire pour une réduction 
rapide et efficace des infections liées aux soins. Le rapport optimal est de 1 infirmier/ère 
spécialisé en IAS pour 250 lits d'hôpital.

Emendamento 10

Proposta di raccomandazione
Parte I – Capitolo II – Punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) La nomina dell'autorità o delle autorità 
responsabili per la sicurezza dei pazienti 
sul proprio territorio;

a) La nomina dell'autorità o delle autorità 
responsabili per la sicurezza dei pazienti 
sul proprio territorio a livello regionale e 
nazionale;

Or. fr

Motivazione

Giova sottolineare che l’autorità competente deve collocarsi al livello corrispondente alle 
amministrazioni pubbliche incaricate di vigilare sulla sanità. Queste sono in taluni Stati 
membri autorità nazionali.
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Emendamento 11

Proposta di raccomandazione
Parte I – Capitolo III – Punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) migliorare la prevenzione e la lotta 
contro le infezioni a livello delle istituzioni 
sanitarie;

b) migliorare la prevenzione e la lotta 
contro le infezioni a livello delle istituzioni 
sanitarie e garantire il massimo livello di 
pulizia, igiene e, ove necessario, asepsia:

i) del materiale correlato all'accoglienza e 
al soggiorno dei pazienti;

ii) del materiale medicale e paramedicale, 
delle apparecchiature elettromedicali al 
servizio dei pazienti e del processo di 
distribuzione dei medicinali;

iii) delle strutture sanitarie addette alle 
cure dei pazienti;

Or. fr

Motivazione

Per prevenire le infezioni nosocomiali occorre garantire il massimo livello possibile di 
pulizia, igiene e, ove necessario, di asepsia di tutto il materiale destinato a venire in contatto 
con i pazienti.

Emendamento 12

Proposta di raccomandazione
Parte I – Capitolo III – Punto 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) intensificare l'istruzione e la formazione 
del personale sanitario a livello degli Stati 
membri e a livello delle istituzioni 
sanitarie;

d) intensificare l'istruzione e la formazione 
del personale sanitario e paramedico a 
livello degli Stati membri e a livello delle 
istituzioni sanitarie, con un’attenzione 
particolare alle infezioni nosocomiali e 
alla resistenza dei virus agli antibiotici;

Or. fr
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Motivazione

La resistenza agli antibiotici è una delle cause principali delle infezioni nosocomiali e deve 
essere il tema dominante della formazione del personale sanitario a tutti i livelli. Per ridurre 
le infezioni nosocomiali è necessario garantire una formazione approfondita e continua di 
tutto il personale addetto alle strutture sanitarie.

Emendamento 13

Proposta di raccomandazione
Parte I – Capitolo III – Punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) migliorare il livello di informazione dei 
pazienti;

e) migliorare il livello di informazione dei 
pazienti attraverso la rete socio-sanitaria 
come pure mediante campagne 
d’informazione periodica sui giornali, alla 
radio, alla televisione e su Internet.

Or. fr

Motivazione

È fondamentale garantire un’informazione completa dei pazienti sui rischi, i livelli di 
sicurezza e le misure vigenti per evitare errori ed infezioni nosocomiali. È pertanto 
importante organizzare regolarmente campagne d’informazione utilizzando i vari tipi di 
mezzi d’informazione.

Emendamento 14

Proposta di raccomandazione
Parte I – Capitolo III – Punto 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) sostenere la ricerca. f) sostenere la ricerca, tra l’altro nel 
settore delle possibili applicazioni 
medicali delle nanotecnologie e dei 
nanomateriali.

Or. fr
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Motivazione

Tra le numerose applicazioni delle nanotecnologie e dei nanomateriali, quelle del settore 
della sanità sono le più promettenti. Ad esempio, la modifica delle nanostrutture delle 
superfici dei materiali utilizzati nella costruzione degli ospedali per renderli più puliti o 
sterili può essere uno strumento importante nella lotta contro le infezioni nosocomiali.

Emendamento 15

Proposta di raccomandazione
Parte II – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

PARTE II: RELAZIONE DELLA 
COMMISSIONE

PARTE II: AZIONI DELLA 
COMMISSIONE

Or. fr

Motivazione
Tra le numerose applicazioni delle nanotecnologie e dei nanomateriali, quelle del settore 
della sanità sono le più promettenti. Ad esempio, la modifica delle nanostrutture delle 
superfici dei materiali utilizzati nella costruzione degli ospedali per renderli più puliti o 
sterili può essere uno strumento importante nella lotta contro le infezioni nosocomiali.

Emendamento 16

Proposta di raccomandazione
Parte II – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La Commissione è invitata ad 
elaborare, sulla base “Guide pratique sur 
la prévention des infections 
nosocomiales", elaborata nel 2002 
dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità1, un documento destinato ai 
pazienti sulla prevenzione delle infezioni 
nosocomiali.
1OMS,Guide pratique sur la prévention 
des infections nosocomiales, prima 
editzione, dicembre 2002 (seconda 
edizione pubblicata nel 2008)

Or. fr
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Motivazione

Le direttive pratiche per il controllo delle infezioni nelle strutture sanitarie elaborate nel 
2003 nell’Organizzazione mondiale della sanità sono uno strumento rivelatosi utilissimo. 
Tuttavia esso si rivolge particolarmente al personale sanitario. Un documento europeo 
rivolto più particolarmente ai pazienti può rivelarsi importante nella lotta contro le infezioni 
nosocomiali e permetterebbe ai pazienti di acquisire le competenze di base nel settore della 
sicurezza dei pazienti.

Emendamento 17

Proposta di raccomandazione
Allegato 1 – linea 1 – colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

Incidente con conseguenze negative per un 
paziente, implicanti una disabilità fisica 
strutturale o funzionale, e/o qualsiasi 
effetto negativo che ne deriva.

Incidente con conseguenze negative per un 
paziente sopravvenuto durante le cure 
mediche, Incidente con conseguenze 
negative per un paziente, implicanti una 
disabilità fisica strutturale o funzionale, e/o 
qualsiasi effetto negativo che ne deriva.

Or. fr

Motivazione

È importante specificare tra gli eventi sfavorevoli anche l’alterazione temporale di una 
struttura o di una funzione dell’organismo. 

Emendamento 18

Proposta di raccomandazione
Allegato 2 – Parte 1 – punto 7 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) stimolando la ricerca, tra l’altro, 
nelle applicazioni medicali delle 
nanotecnologie e dei nanomateriali. 

Or. fr
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Motivazione

Tra le numerose applicazioni delle nanotecnologie e dei nanomateriali, quelle del settore 
della sanità sono le più promettenti. Ad esempio, la modifica delle nanostrutture delle 
superfici dei materiali utilizzati nella costruzione degli ospedali per renderli più puliti o 
sterili può essere uno strumento importante nella lotta contro le infezioni nosocomiali.
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MOTIVAZIONE

La qualità delle cure sanitarie in Europa continua a migliorare, grazie ai costanti progressi 
delle scienze mediche che consentono, tra l'altro, di abbreviare considerevolmente o 
addirittura di evitare i ricoveri.

Tuttavia, le pratiche mediche possono talvolta arrecare pregiudizio alla salute dei pazienti. Se 
taluni effetti sfavorevoli sono connessi ai rischi insiti negli interventi o nei farmaci, altri sono 
provocati da errori medici che potrebbero essere evitati o da infezioni contratte nelle strutture 
sanitarie. 

Gli studi della Commissione europea mostrano che una quota compresa tra l'8% e il 12% dei 
pazienti ricoverati presso ospedali soffre di eventi sfavorevoli mentre riceve cure sanitarie. 
Ciò equivale a un numero di pazienti ricoverati compreso tra 6,7 e 15 milioni, a cui si 
aggiungono circa 37 milioni di pazienti ricorsi alle cure primarie, che ogni anno subiscono 
effetti sfavorevoli direttamente connessi alle cure somministrate. 

Tra gli effetti sfavorevoli più frequenti vi sono le infezioni contratte negli ospedali e in altri 
luoghi di cura, che riguardano in media un paziente ricoverato su venti, per un totale di 4,1 
milioni di pazienti l'anno. 

Dato ancor più preoccupante, ogni anno le infezioni nosocomiali provocano la morte di circa 
37 000 persone e sono tra le cause più frequenti e nefaste di danno involontario. 

Tra i fattori che favoriscono l'insorgenza e la diffusione delle infezioni nosocomiali vi sono:
 lo sviluppo di una resistenza dei virus agli antibiotici; 
 l'elevato tasso di occupazione dei letti ospedalieri;
 l'aumento dei trasferimenti di pazienti;
 un'insufficiente proporzione tra personale sanitario e pazienti;
 l'insufficiente osservanza dell'igiene delle mani e di altre pratiche di prevenzione e 

controllo delle infezioni;
 l'utilizzo sbagliato dei dispositivi di cura.

Nella maggior parte dei casi, gli effetti sfavorevoli legati alle cure in generale e, in particolare, 
le infezioni nosocomiali, possono essere evitati. La quota di pazienti compresa tra l'8 e il 12% 
che ogni anno subisce effetti sfavorevoli a seguito delle cure ricevute può e deve essere 
ridotta.

A tal fine, l'Unione europea e gli Stati membri devono innanzitutto rendersi conto 
dell'ampiezza del fenomeno raccogliendo informazioni a livello regionale, nazionale ed 
europeo. I dati devono poter servire a stabilire con maggiore sicurezza delle correlazioni tra la 
qualità delle politiche, dei sistemi e delle strutture esistenti e i risultati ottenuti nel 
miglioramento della sicurezza dei pazienti.

È altrettanto importante che gli Stati membri abbiano degli obiettivi chiari nel settore del 
miglioramento delle cure fornite ai cittadini. Ridurre del 20% le infezioni connesse alle cure 
entro il 2015 rappresenta dunque un obiettivo auspicabile e fattibile poiché le modalità per 
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lottare contro le infezioni sono ben consolidate e rapide da attuare. La sanità pubblica è un 
bene primario e un diritto. Trentasettemila morti l'anno a seguito di infezioni contratte nel 
quadro delle cure ricevute è un numero troppo elevato e inaccettabile per i cittadini 
dell'Unione europea.

Per raggiungere entro il 2015 l'obiettivo di ridurre le infezioni di 900 000 casi l'anno (ovvero 
del 20%), gli Stati membri e le istituzioni europee sono chiamati a predisporre, ciascuno in 
base alle proprie competenze, gli strumenti necessari. In particolare, tra le altre politiche, è 
auspicabile:

 rafforzare la presenza di infermieri e infermiere specializzati nel controllo delle 
infezioni;

 favorire l'istruzione e la formazione del personale sanitario e paramedico con una 
particolare attenzione alle infezioni nosocomiali e alla resistenza agli antibiotici dei 
virus che le hanno causate;

 sostenere la ricerca in tale ambito con una particolare attenzione alle nuove 
tecnologie.

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, le istituzioni europee, soprattutto la Commissione, 
devono svolgere un ruolo importante in tale ambito per favorire lo scambio di dati e di 
migliori prassi. In particolare, la relatrice ritiene che sia auspicabile invitare la Commissione a 
elaborare un documento per la prevenzione delle infezioni nosocomiali ad uso dei pazienti, da 
trasmettere al Parlamento e al Consiglio. 

Infine, la relatrice desidera porre l'accento sulla necessità di fornire risposte concrete e rapide 
in grado di ridurre in modo puntuale e sostenibile le infezioni nosocomiali in Europa. Ritiene 
dunque necessario fissare degli obiettivi, anche se non vincolanti, per gli Stati membri e 
chiedere alla Commissione di presentare una relazione al Parlamento sui tre anni di progressi 
compiuti dagli Stati membri e dall'Unione europea in tale ambito.


