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RELAZIONE 

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 

1.1. Motivazioni e obiettivi della proposta 

La proposta di decisione intende ottimizzare e potenziare le capacità e le strutture dell'Unione 
europea per rispondere in m odo efficace alle gravi m inacce per la salute a carattere 
transfrontaliero. Tali m inacce possono presentarsi co me eventi causati d a m alattie 
trasmissibili, agenti biologici responsabili dell'insorgenza di malattie non trasmissibili, nonché 
da m inacce di origine chim ica, am bientale o  ig nota1. Le m inacce de rivanti d agli effetti de i 
cambiamenti climatici (per esem pio le ondate di calore o di freddo) rientrano nel cam po di  
applicazione della presente deci sione dove sono inserite nello stesso titolo delle m inacce 
ambientali. 

Le minacce per la salu te di o rigine radio logica o nucleare che provoca no l' esposizione alle 
radiazioni ionizzan ti n on sono contem plate dalla presente propo sta perché sono già 
disciplinate dalle dispos izioni del tr attato ch e istitu isce la Com unità europea dell' energia 
atomica (articolo 2, lettera b), e articoli da 30 a 39), che costituisce "lex specialis" in relazione 
all'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

Sulla b ase d egli insegn amenti tratti dalle  re centi em ergenze che hanno  interes sato la sanità 
pubblica e avvalendosi degli strum enti esistenti a livello di UE in m ateria di m inacce per la  
salute, la pr esente proposta intende istituire un quadro coerente di risposta alle situazioni di 
crisi. 

Anche se gli Stati m embri hanno la responsabilità di gestire a livello nazionale le crisi che 
colpiscono la sanità pubblica,  nessun paese è in grado di affrontare da solo le crisi 
transfrontaliere in questo settor e. Nell'attuale clima di insta bilità finanziaria è più importante 
che mai concentrars i su azioni d irette a quei se ttori in cui è possibile ap portare un e vidente 
valore agg iunto, com e l' attenuazione degli ef fetti neg ativi di un' eventuale cr isi san itaria. I  
recenti eventi tran sfrontalieri, co me la pande mia di H1N1 nel 200 9, la nube di cen ere 
vulcanica e i fanghi tossici rossi nel 2010, o il focolaio di E. coli STEC O104 nel 2011, hanno 
avuto notevoli effetti sulla società e hanno dimostrato che gli impatti di queste emergenze non 
sono confinabili a un solo settore. Pertant o, attraverso una migliore cooperazione 
multisettoriale a livello di UE , altri settori dev ono essere ugualmente pronti a g estire g li 
impatti sulla salute pubblica in caso di crisi. 

A livello d i UE, il tratta to di L isbona ha conso lidato la base giuridica per affrontare le g ravi 
minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Allo stato a ttuale, l'UE può intervenire in  
questo campo, ma non può armonizzare le leggi e i regolamenti degli Stati membri. Inoltre, il 
trattato prevede che l'UE integri e sostenga le politiche nazionali e f avorisca la cooperazione 
tra gli Stati membri, senza sostituirsi alla loro competenza in tale settore. 

                                                 
1 Comprese le minacce dolose deliberate. 
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Al momento, la normativa dell'UE in questo settore riguarda solamente le minacce legate alle 
malattie tra smissibili2. Le rete di sorveglianza  e di contr ollo delle m alattie tra smissibili 
dell'UE dispone di meccanismi specifici per m onitorare le malattie tras missibili, diramare gli 
allarmi e coordinare la risposta dell' UE. Dal m omento che la sua sfera d' azione si lim ita alle 
malattie trasmissibili, la rete non  soddisfa più le attuali norme o le esige nze dell'UE di dar e 
una risposta più incisiva a tutte le gravi m inacce per la salu te a carattere transfrontaliero. Per 
tale m otivo sarà sostituita d alla p resente de cisione. La decisione ri guarda tutte le gr avi 
minacce per la salu te a carattere transfrontaliero, eccetto  quelle cau sate da esp osizione 
radiologica o nucleare. 

Gli obiettivi della proposta di decisione sono elencati di seguito: 

In prim o luogo, nell' ambito della pianificazione  della preparazione, la  decisione prevede il 
coordinamento degli sf orzi degli Stati m embri relativamente a una m igliore preparazione e a 
un potenziamento delle capacità. A  tal fine, la Commissione garantirà il  coordinamento tra i 
piani nazionali e tra i settori ch iave come i trasporti, l'energia e la protezione civile e sosterrà 
gli Stati m embri nel m ettere a punto un m eccanismo di approvvigion amento comune delle 
contromisure mediche. 

In secondo luogo, al fine di fornire le inform azioni e i dati pertinenti per la valutazione del 
rischio e il m onitoraggio delle m inacce em ergenti, sarà istituita una rete ad ho c per le 
situazioni in cui uno Stato m embro abbia trasmesso un allarm e riguardante u na grave 
minaccia diversa da  un a m alattia trasm issibile. Il m onitoraggio delle m alattie tras missibili 
rimarrà invariato rispetto a oggi. 

In terzo lu ogo, la decisione es tende l' utilizzo dell' attuale sistem a di allarm e rapido e di 
reazione a tutte le gravi m inacce per la salu te, e non solo alle m alattie trasm issibili com e 
avviene oggi. 

In quarto luogo, la proposta introduce lo sviluppo c oordinato, in una situazione di crisi, delle 
valutazioni nazionali ed  europee del risch io per la salute pubblica derivante dalle minacce di 
origine biologica, chimica, ambientale o di origine ignota. 

Infine, la decision e istituisce un qu adro coerente per  la  r isposta dell'UE a un' eventuale crisi 
della sanità pubblica.  In  pratica, form alizzando l' attuale co mitato per la sicu rezza sanitaria,  
l'UE sarà in grado di coordinare m eglio le ri sposte nazionali alla crisi durante una situazione 
di emergenza sanitaria. 

1.2. Contesto generale 

La proposta favorirà l' attuazione della st rategia europea in m ateria di salute3 e darà anche un 
contributo a Europa 2020 4 attraverso la prom ozione della s alute come parte integ rante degli 
obiettivi di crescita inte lligente e in clusiva. La proposta ag evolerà ino ltre l' attuazione della 

                                                 
2 Decisione 2119 /98/CE d el Parlamento eu ropeo e del Con siglio, d el 24 sette mbre 19 98, ch e istitu isce 

una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (GU L 
268 del 3.10.1998, pag. 1.). 

3 Libro bianco del 23 ottobre 2007 — Un impegno comune per l a salute: Approccio strategico dell'UE 
per il periodo 2008-2013, COM(2007) 630 definitivo. 

4 Comunicazione della Co mmissione del 3 marzo 2010 - Europa 2020: Una strate gia per una crescit a 
intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020 definitivo. 
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strategia di sicurezza interna nella sua componente di gestione delle crisi e delle catastrofi 5, in 
particolare perseguendo  l' obiettivo genera le di  creare una  politica di gestione d el risch io 
coerente ch e colleghi la valu tazione delle minacce e dei risch i al p rocesso d ecisionale. 
L'iniziativa per la sicurezza sanitaria terrà opportunamente conto delle attività di cooperazione 
esterna de ll'UE con i p aesi terzi per la  prevenzione e le reazioni in cas o di crisi sanitarie e 
delle attività sostenute nel quadro dei programm i per la ricerca d ell'Unione e ana lizzerà le 
sinergie con i numerosi programmi bilaterali di assistenza e cooperazione dell'UE che abbiano 
una componente sanitaria significativa. 

Sia il precedente che l' attuale programma sanitario hanno sostenuto m olte attività rivolte alla 
pianificazione della pre parazione e  della rispo sta e a lla v alutazione del rischio per quanto 
concerne non solo le m alattie trasmissibili, ma anche le m inacce chimiche per la sa lute e gli 
eventi indotti dai cam biamenti clim atici. È previsto che, per alcuni elem enti im portanti di 
questa iniziativa, il futuro programma in materia di salute6 attualmente in fase di elaborazione 
provvederà a sostenere alcune azioni specifiche. 

L'UE dispone già di po litiche, meccanismi e strumenti per la prevenzion e e il contro llo delle 
gravi minacce transfrontaliere e per lo sviluppo d elle capacità di gestione delle crisi, tra cui il 
meccanismo di protezione civile dell'UE, i fondi di coesione e di solidarietà, il piano d'azione 
dell'UE per la sicurezza chim ica, biologica, radiologica e nucleare7, nonché le reti europee di 
allarme come ECURIE8. 

Inoltre, per sostenere il quadr o d i sicurezza dell' UE e tutelare  i cittadin i contro le grav i 
minacce transfrontaliere sono già operativi diversi sistemi di allarme, informazione e gestione, 
agenzie e comitati scientifici, al fine di garantire la s icurezza degli alimenti e dei mangimi, la 
salute animale e vegetale, la sicurezza dei farmaci e la tutela dei consumatori. Sono stati messi 
in atto sistemi di controllo degli incidenti chimici e degli eventi radiologici, di sicurezza delle 
frontiere e di protezione contro la criminalità e il terrorismo. 

Onde evitare sovrapposizioni con queste aree e dup licazioni di strutture esistenti preposte al 
controllo e alla preven zione delle calam ità, è stata effettuata un' analisi delle lacune per 
valutare in che misura i sistemi esistenti prevedono attività di monitoraggio delle minacce per 
la salute, di notifica, di valutazione del ri schio, nonché possiedono capacità e strutture di  
gestione delle crisi sanitarie. L' analisi ha rive lato che, per quanto riguarda la sanità pubblica, 
le strutture e i m eccanismi esistenti a live llo di UE non affr ontano queste minacce a dovere 9. 
Per esempio, pur essendoci una varietà di sistem i di monitoraggio e di allarm e per le diverse 
minacce a livello di UE, tali sistemi non fanno capo sis tematicamente alle istituzioni di sanità 
pubblica dell' UE. Inoltre, il regolam ento sanitario internazionale del 2005 10 — un trattato  

                                                 
5 "La strategia di sicurezza i nterna dell' UE in azi one: ci nque tappe verso un'Europa più sicura", 

22.11.2010 - COM(2010) 673 definitivo – Obiettivo 5: Aumentare la resilien za dell'Europa alle crisi e 
alle calamità – Azione 2: Un approccio multirischio per la valutazione delle minacce e dei pericoli. 

6 h ttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0013:EN:PDF; 
http://ec.europa.eu/health/programme/docs/prop_prog2014_en.pdf. 

7 Comunicazione della Commissione al Parlamento eur opeo e al C onsiglio, del 24 giugno 2009, sul 
rafforzamento della sicur ezza chimica, biol ogica, radiologica e nucleare nell'Unione europea – Piano 
d'azione CBRN dell'UE – COM(2009) 273 definitivo. 

8 Sistema co munitario pe r u no scam bio rapi do di  i nformazioni i n caso di  em ergenza ra diologica 
(ECURIE). 

9 Per maggiori dettagli, consultare la relazione su lla valutazione dell'impatto, in particolare l'appendice 2 
"Strutture per la preparazione e la risposta alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero". 

10 h ttp://www.who.int/ihr/en/. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0013:EN:PDF
http://ec.europa.eu/health/programme/docs/prop_prog2014_en.pdf
http://www.who.int/ihr/en/
http://www.who.int/ihr/en/
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internazionale per il coordinam ento di tutte le emergenze sanitarie — st abilisce che gli Stati  
membri debbano notificare all' Organizzazione m ondiale della san ità qualsiasi ev ento che 
possa costituire un'emergenza sanitaria di portata internazionale, indipendentemente dalla sua 
origine (compresa quella biologica, chim ica o am bientale). Ciononostante, non vigono 
obblighi di comunicazione analoghi a livello di UE in nessuna delle strutture esistenti. 

Quanto alla valutazion e del ris chio, anche se  esistono a livello na zionale valutazioni del 
rischio per la salute pubblica, queste potrebbe ro non essere esaustive e coerenti dal punto di 
vista dell'UE e attu almente non v i è un m eccanismo che garantisca un  approccio coordinato 
all'interno dell'UE. La mancanza di una valutazione del rischio per la salute pubblica a livello 
di UE cau sa discrep anze nella v alutazione del perico lo di una determ inata m inaccia, 
duplicazioni delle valutazioni tr a gli Stati m embri e misure disomogenee in seno all'UE. Una 
situazione simile può anche com portare un uso in efficiente delle lim itate risorse attualm ente 
disponibili e ritardare le m isure di sanità pubblica appropriate, mettendo potenzialm ente a 
rischio la risposta generale dell' UE. L' assenza di una valu tazione del risch io esau stiva o  
corretta può rendere poco chiara la com unicazione e può minare la fiducia del pubb lico verso 
le misure proposte o adottate dalle autorità sanitarie degli Stati membri. 

A parte gli strum enti nel cam po della pro tezione radio logica, i m eccanismi esis tenti non  
forniscono una base completa per le decisioni sulle m isure di sanità pubblica destinate alla 
popolazione laddove vi sia un grave impatto sulla salute come per esempio la contaminazione 
o l' avvelenamento da sostanze chim iche, eventi biologici o am bientali. Si è v enuta cos ì a 
creare una s ituazione in cui l' UE non è attualm ente in grado di dare una risposta coordinata 
con m isure di sanità pubblica o accordi sull a prof ilassi e sul tratta mento. Questi tip i d i 
emergenze transfrontaliere che colpiscono la sanità pubblica sono trattati caso per caso su una 
base ad h oc. Pertanto, la proposta si baserà sug li s trumenti es istenti, rins alderà la  
cooperazione e rafforzerà il coordinamento in materia di notifica e di valutazione del rischio. 

Per quanto riguarda la pianific azione della preparazione, du rante la pandem ia influenzale 
H1N1 nel 2009, gli Stati membri che si sono procurati i relativi vaccini singolarmente si sono 
fatti concorrenza g li un i con g li altri per quan titativi limitati di v accini disponibili e ciò  ha 
indebolito il loro potere d' acquisto. Clausole  contrattuali sulla ris ervatezza h anno spesso 
impedito agli Stati membri di scambiarsi informazioni, il che ha portato, come evidenziato in 
una valutazione indipendente11, a notevoli variazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda 
le condizioni contrattuali, in particolare in ordi ne al trasferimento delle responsabilità per gli 
effetti indesiderati dai produttori agli Stati m embri. Peraltro, si è avuto u n enorme spreco di 
risorse dovuto alla m ancanza di flessibilità dei contratti,  che non preved evano le co ndizioni 
alle qu ali er a possibile  modificare la posologia o restituire i vacc ini inutilizza ti. Gli Stati 
membri che non potevano accettare tali condizioni  sfavorevoli non avevano alcuna garanzia 
di poter ottenere vaccini contro l' influenza pandemica e ciò ha indebolit o la preparazione di 
tutta l'UE a contras tare una m inaccia transfrontaliera per la salute. Ciò avrebbe po tuto avere 
conseguenze molto gravi per la salute, se la pandemia si fosse rivelata più virulenta e mortale. 

Inoltre, a seguito della pandem ia H1N1 nel 2009, il Parlamento europeo nella sua risoluzione 
dell'8 m arzo 2011 e il Consiglio nelle sue conclusioni del 13 settem bre 2010 12 hanno 
sottolineato la necessità di introdurre una procedura di ap provvigionamento comune delle 

                                                 
11 http://ec.europa.eu/healt h/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf. 
12 Conclusioni del Consiglio, del 13 settembre 2010, sugli insegnamenti tratti dalla pandemia A/H1N1 – 

La sicurezza sanitaria nell'Unione europea (12665/10). 

http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf


 

IT 6   IT 

contromisure mediche, in particolare dei vacci ni pandemici, per consentire agli Stati membri, 
su base volontaria, di beneficiare di tali acquisti. 

La proposta fornisce un a base giuridica per un meccanismo dell'UE di approvvig ionamento 
comune delle controm isure mediche al quale le parti contraenti 13 potrebbero aderire su base 
volontaria al fine di acquistare controm isure mediche, com e i vaccini contro l' influenza 
pandemica, migliorando così la preparazione a future pandemie. 

In relazione alla ges tione delle crisi e alla lu ce degli in segnamenti tratti dalle recenti 
emergenze, i m inistri della sanità hanno più volte auspicato una revisione del quadro di 
sicurezza sanitaria, comprese opzio ni per una ba se giuridica per il comitato per la sicurezza 
sanitaria, e hanno sottolineato la necessità di rivedere la pianif icazione della preparazione in 
caso di pandemia. 

Il comitato per la s icurezza sanitaria si p resenta attualmente come una struttura informale a 
livello di U E che svolge attività di coordinam ento della valutazione del rischio per la salute 
pubblica e di gestione delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Il comitato 
è stato istituito dai m inistri della sanità dell'UE dopo gli attacc hi terroristici dell'11 settembre 
2001 negli Stati Uniti. Inizialmente, il suo mandato si limitava ad affrontare il bioterrorismo14, 
ma in seguito è stato e steso a tutti i tipi di c risi san itarie15. Il com itato si com pone di 
rappresentanti delle autorità sanitarie degli Stati membri ed è presieduto dalla Commissione. 

Data la sua natura informale, il comitato dipende dal coinvolgimento e dall'impegno volontari 
degli Stati m embri e non offre un coordinam ento suffi ciente delle risposte della sanità 
pubblica né un' interrelazione trasversale dei pro cessi decisionali nella sanità pubblica. La 
Commissione può preparare e presentare raccomandazioni e pareri. Formalizzando il comitato 
per la sicurezza sanitaria, sare bbe possibile sv iluppare in m aniera coerente e co mpleta a 
livello di UE la pianificazione della preparazione e la gestione delle crisi sanitarie. Inoltre, gli 
Stati m embri otterrebbero benefici, per esem pio, grazie alla m essa in com une delle scarse 
risorse disponibili per la valutazione del rischio o la gestione delle crisi. 

1.3. Disposizioni dell'Unione europea e internazionali vigenti in questo settore 

La rete comunita ria di s orveglianza epidemiologica e di controllo de lle malattie trasmissibili 
istituita dalla decisione 2119/98/CE com prende la sorveglianza epidemiologica delle malattie 
trasmissibili e il sis tema di allarme rap ido e di reazion e (EW RS). Il regolam ento (CE) 
n. 851/2004 del Parlam ento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea 
un Centro europeo per la prevenzi one e il controllo delle m alattie16 (ECDC) conferisce 
all'ECDC un m andato di sorveg lianza e di valu tazione del risch io di m inacce per la salu te 
umana derivanti da p atologie e m alattie trasm issibili d i origine igno ta. In questo contesto, 
l'ECDC si è  f atto car ico della so rveglianza ep idemiologica delle  malattie trasmissibili e d el 
funzionamento del sistem a di allarm e rapido e di  reazione dalla rete com unitaria. Per questo 
motivo la proposta di decisione abroga la decisione 2119/98/CE. 

                                                 
13 Potenziali parti co ntraenti: Stati m embri e C ommissione euro pea (q uest'ultima acqu isirebbe 

contromisure mediche per conto di tutte le istituzioni dell'UE per la copertura del personale). 
14 Conclusioni della presidenza del 15 novembre 2001 sul bioterrorismo (13826/01). 
15 Conclusioni d el C onsiglio del 22  fe bbraio 2 007 riguardanti l a p roroga e l 'estensione provvisorie del 

mandato del comitato per la sicurezza sanitaria (6226/07). 
16 GU L 142 del 30.04.2004, pag. 1. 
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Il trattato sul funzionam ento dell'Unione europ ea (TFUE) tratta vari aspetti della sicurez za 
sanitaria, fra cui la p revenzione e il con trollo delle ca lamità nell' UE. I m eccanismi di 
prevenzione, di risposta e di controllo dell e calam ità nell' UE sono trattati nella sezione 
relativa alla protezione civile (articolo 196 del TF UE), nella clausola di  solidarietà (articolo 
222 del TFUE), nell'assistenza finanziaria dell'UE agli Stati membri (articolo 122 del TFUE), 
e negli aiuti umanitari ai paesi terzi (articolo 214 del TFUE). 

Inoltre, alcuni aspetti della sicurezza sanitaria sono già affrontati in ar ee di interesse comune, 
quali la sicurezza alimentare, la salute animale e vegetale, la qualità e la sicurezza dei prodotti 
farmaceutici e dei dispo sitivi m edici o degli o rgani e delle  sostanze d i origine um ana, del 
sangue e degli em oderivati, la protezione dei consum atori, la salute e la  sicurezza sul lavoro, 
l'ambiente, la sicurezza dei trasporti, rispettiv amente disciplinati dagl i articoli 168, paragrafo 
4, 169, 153-156, 191-193, 141 e 91 del TFUE. Inoltr e, entro il 1° giugno 2015, la direttiv a 
2010/65/UE porrà in essere un sistema informativo che aiuterà gli Stati membri a migliorare il 
monitoraggio e l' allarme rapido delle m inacce poste d alle nav i. La direttiva preved e 
disposizioni che consentono lo scambio elettron ico dei dati com unicati nella dichiarazione di 
merci pericolose e nella dichiarazione sanitaria marittima17. 

Inoltre, il diritto derivato dell' UE stabilisce norme specifiche per il monitoraggio,  l' allarme 
rapido e il contrasto delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (per esempio 
la direttiva Seveso II 18 e la dire ttiva CAFE 19) e ric hiede in alc uni casi che  gli Stati mem bri 
sviluppino attività congiunte per far fronte all' inquinamento atmosferico transfrontaliero 
compresa la condotta raccom andata (direttiv a CAFE). Per queste ragioni, la presente 
decisione non pregiudica le disposizioni vigenti, ma cerca di colmare le lacune che riguardano 
le notifiche, il m onitoraggio, la valutazione del rischi o e la gestione delle  crisi dal punto di  
vista sanitario. Di conseguenza, la decisione estende il sistema di allarme rapido e di reazione 
a tutte le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (eccezion fatta per la minaccia 
radionucleare), aggiunge un requis ito di m onitoraggio in caso di crisi provocata da m inacce 
per la salute diverse dalle malattie trasmissibili e stabilisce una struttura di gestione delle crisi 
per contrastare le m inacce sanitarie,  dal m omento che queste non sono contem plate in altre 
normative. 

Il regolamento sanitario internazionale del 2005 impone già agli S tati membri di sviluppare, 
rafforzare e m antenere la capacità di ind ividuare, valutare, com unicare e rispon dere alle 
emergenze sanitarie di portata  internazionale.  In v irtù d i tale acco rdo, l' Organizzazione 
mondiale della sanità ha la facoltà di dichiarare le em ergenze di sanità pubblica di portata 
internazionale e di formulare racco mandazioni e approntare le m isure sanitarie del caso. La 
proposta di decisione m ira a sostenere l' attuazione coerente e coordinata del regolam ento 
sanitario internazionale da part e degli Stati membri dell'UE. In particolare, essa garantirà un 
coordinamento adeguato tra gli Stati m embri per raggiungere un livello coerente di 
preparazione e interop erabilità tra  i piani n azionali di preparazione, nel rispetto della 
responsabilità degli Stati membri per l'organizzazione dei rispettivi sistemi sanitari. 

                                                 
17 Direttiva 2 010/65/CE d el Parlamento europeo e d el Consiglio, d el 20  o ttobre 20 10, relativ a alle 

formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che a broga la 
direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1). 

18 Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 
connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13). 

19 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità 
dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008. pag. 1). 
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A fronte di tale contesto, la decisione è a pplicabile f atte s alve le altre dis posizioni 
giuridicamente vincolanti in materia di sicurezza sanitaria, non da ultimo per quanto concerne 
la preparazione, il monitoraggio, l'allarme, la valutazione e la gestione delle gravi minacce per 
la salute a carattere transfrontaliero. Tuttavia, laddove sono state identificate lacune relative al 
monitoraggio, all'allarme, alla valutazione del ri schio o alla gestione delle crisi, queste sono 
affrontate nella decisione. Al fine di colm are le  lacune, la decisione st abilisce che  gli Sta ti 
membri coordinino i loro sforzi  di preparazione, estendano il si stema di allarm e rapido e di 
reazione a tutte le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, mettano a punto una 
valutazione coordinata d el rischio per la salute p ubblica unendo le rispettive valutazioni del 
rischio e mettendo in evidenza gli aspetti sanitari. Inol tre, aggiunge requisiti di m onitoraggio 
nelle situazioni di crisi provocate da m inacce per la salute diverse dall e malattie trasmissibili 
e, infine, prevede una struttura di gestione delle crisi per contrastare le minacce sanitarie. 

2. ESITI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE 

2.1. Consultazione delle parti interessate e ricorso al parere di esperti 

La consultazione aperta delle parti interessate sulla sicurezza sanitaria nell'Unione europea si 
è svolta tra il 4 m arzo e il 31 maggio 2011. Complessivamente sono pervenute 75 risposte al  
questionario online: 21 per conto di autorità nazionali, regionali o lo cali, 31 per conto di 
organizzazioni e 23 da singoli cittadini20. 

L'esito principale di tali consultazioni indica che la m aggior parte de i soggetti interessati è 
decisamente favorevole a ins erire tutte le  gravi m inacce per la salute a  carattere 
transfrontaliero nella politica di sicurezza sanitaria dell'UE21. 

Il comitato per la sicurezza sanitaria è stato consultato sei volte in merito all'iniziativa. La rete 
EWRS ha discusso sull' iniziativa sulla sicurezza sanitaria nella riunione del febbraio 2011. 
L'ufficio europeo dell' Organizzazione m ondiale de lla sanità è rappresen tato in entram bi i 
comitati in veste di o sservatore. Inoltre, si sono tenuti incontri bilaterali con sei S tati membri 
su richie sta di questi ultim i e l' iniziativa è sta ta presen tata anche al Forum europeo sulla  
politica della salute il 19 maggio 2011. 

Oltre alle competenze degli Stati membri, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie ha fornito utili spunti per quanto riguarda le question i di caratte re sc ientifico 
connesse alla valutazione del rischio. 

2.2. Valutazione dell'impatto 

La Commissione ha effettuato un'analisi dettagliata di tre opzioni: 

– Opzione 1: Status quo: mantenere l'attuale livello di attività; 

– Opzione 2: Gestione d istinta e diversa de lle gravi minacce per la  salute a carattere 
transfrontaliero — una m aggiore cooperazi one nell' UE attraverso l' utilizzo di  
strumenti non vincolanti basati su un approccio volontario; 

                                                 
20 Relazione sulla cons ultazione delle parti interessate in materia di sic urezza sa nitaria nell' Unione 

europea: http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/healthsecurity_report_en.pdf. 
21 L'esito della consultazione è riportato nella relazione sulla valutazione dell'impatto. 

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/healthsecurity_report_en.pdf
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– Opzione 3: Stabilire un quadro giuridico dell'UE che rigu ardi tutte le g ravi minacce 
per la salu te a carattere tr ansfrontaliero attrav erso una m aggiore cooperazione e  
misure giuridicamente vincolanti. 

Sulla base dei risultati dell'analisi è possibile concludere che l'opzione 3 presen ta gli impatti 
postivi più m arcati sulla salute in quanto aument a la tu tela dei citta dini con tro le grav i 
minacce per la salute a carattere transfrontal iero. Tale opzio ne propone un quadro esaustiv o 
per le stru tture e i sistem i di sicurezza san itaria, inclusi gli obblighi p er gli Stati m embri in 
termini di pianificazione della preparazione e della risposta. 

Il valore aggiunto dell' UE aumenterà ottimizzando e coordinando tutti gli aspetti riguardanti 
la pianificazione della p reparazione e della risposta, la valutazi one e la gestione del rischio, 
grazie ad una cooperazione strate gica di livello tecnico sulla si curezza sanitaria nell' UE. Ciò 
sarebbe garantito creando una solida  base g iuridica per tutte le gravi m inacce per la salute a  
carattere transfrontalie ro. Fornendo anche una base giur idica per la creazio ne di un  
meccanismo di approvv igionamento com une delle con tromisure m ediche, questa o pzione 
contribuirebbe a rafforzare la capacità di preparazione e di ri sposta alle m inacce 
transfrontaliere per la salute in tutta l'UE. 

Negli Stati membri, i r isparmi amministrativi nella gestione del r ischio nella sanità p ubblica 
saranno realizzati anche attraverso un migliore coordinamento sotto l'egida del comitato per la 
sicurezza sanitaria, nel quale è possibile condividere e scambiare competenze. 

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 

3.1. Base giuridica 

Con l'entrata in vigore del tra ttato di Lisbona, l'Unione ha acquis ito competenze di sostegno, 
coordinamento o com pletamento dell'azione degli Stati membri nel s ettore della tutela e de l 
miglioramento della salute um ana (articolo 6, lette ra a), del T FUE). Il trattato dispone inoltre 
che l'azione dell'Unione debba essere indirizzata  al m iglioramento della sanità pubblica, alla  
prevenzione delle m alattie e delle affezioni fisi che e m entali e all' eliminazione delle fonti di 
pericolo per la salute fisica e m entale; in particolare l' azione com prende "la sorveglianza, 
l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero" (articolo 168, 
paragrafo 1, del TFUE). L' azione dell' UE dovrebbe, tuttavia, escludere qualsiasi 
armonizzazione delle leggi e de i regolam enti d egli Stati m embri e las ciare alla lo ro 
responsabilità la definizione delle rispet tive politiche sanitarie e l' organizzazione e 
l'erogazione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica. 

Inoltre, nella definizione e nell' attuazione delle sue politiche e delle sue azioni, l'Unione tiene 
conto delle esigenze co nnesse a un elevato liv ello di tutela della salu te umana (articolo 9 del 
TFUE). Il principio della "salute in tutte le politiche" è particolarmente pertinente nel contesto 
multisettoriale, data la dim ensione transna zionale che ca ratterizza le gravi m inacce per la  
salute a carattere transfrontaliero. 

A livello internazionale, dal 15 giugno 2007 esiste  un quadro globale re lativo alla sicurezza 
sanitaria sotto for ma di un regolam ento sanitario internazionale che è sta to ratificato da tutti 
gli Stati membri. 
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3.2. Sussidiarietà 

Le gravi m inacce per la salute a carattere transf rontaliero e le em ergenze sanitarie d i portata 
internazionale hanno, per loro natura, conseguenze transnazionali. In una società globalizzata, 
le persone e le m erci si spostano oltre confine e le m alattie e i prodotti contam inati possono 
circolare in tutto il mondo nel giro di poche ore. Le m isure di sanità pubblica devono quindi 
essere coerenti tra loro e coordinate per contenere l'ulteriore diffusione e ridurre al m inimo le 
conseguenze di tali minacce. 

Se non sono coerenti tra loro e non si basano su una valutazione  del rischio sc ientificamente 
obiettiva ed esaustiva condivisa, le m isure adottate da un singolo Stato m embro per  
rispondere a tali m inacce possono sconfinare nell' ambito di com petenza dell' UE o di altri 
governi nazionali, pregiudicando in tal modo gli interessi degli Stati membri e andando contro 
i principi e gli obiettivi fondam entali dell' UE. A titolo di esem pio, la m ancanza di  
coordinamento a livello di UE durante il f ocolaio E. coli nel 2011 ha portato alla perdita di 
vite umane e a perdite economiche per il settore alimentare e ha avuto anche conseguenze sul 
commercio. La pandem ia di H1N1 nel 2009 ha cau sato invece un drastico calo del rispetto 
delle prescrizioni terapeutiche per i vaccini pandemici, mettendo potenzialmente in pericolo la 
salute dei cittadini, compresi gli operatori sa nitari, e com promettendo la capacità del settore 
sanitario di rispond ere efficacem ente alla crisi.  Ino ltre, la pandem ia ha im plicato perd ite 
economiche per i b ilanci degli Stati m embri dovut e ai vaccini inutili zzati, a cau sa di una 
diversa percezione pubblica sia della gravità de lla minaccia sia della sicurezza e dell'efficacia 
di tali prodotti. Oltre a ciò, le m isure che sono efficaci dal punto di vista della sanità pubblica 
(per esempio isolamento, quarantena, lim itazione de i contatti sociali,  chiusura deg li uffici e 
delle s cuole, consigli di viaggio e contro lli al le f rontiere) risch iano di avere cons eguenze 
negative su lle libe rtà civili e il m ercato inte rno. Pertanto, il coordina mento della risposta a  
livello di Unione dovrebbe garantire ch e le m isure prese a liv ello nazion ale siano  
proporzionate e limitate ai rischi per la sanità pubblica derivanti da gravi minacce per la salute 
a carattere transfrontaliero, senz a che tali m isure entrino in c onflitto con i di ritti e i doveri 
prescritti da l tra ttato, come quelli riguardanti la  limitazione dei viaggi e del commercio. Le  
misure di preparazione dovrebbe ro prestare particolare atte nzione alla protezione dei 
lavoratori potenzialmente esposti alla minaccia. 

Poiché gli obiettivi dell' azione da realizzare non possono esse re raggiunti pienam ente dai  
singoli S tati membri a causa del carattere transf rontaliero di tali m inacce, ma per motivi d i 
efficacia po ssono essere realizzati meglio a livello d i UE, l' UE può interven ire in base al  
principio di sussidiarietà sancito dall' articolo 5 del trattato sull' Unione europea. Secondo il 
principio di proporzionalità di cu i all'articolo in questione, la presente proposta di decisione 
non va oltre ciò che è necessario per conseguire tali obiettivi. 

La proposta si basa sull' esperienza positiva acquisita nell' ambito del coordinam ento nel 
settore delle malattie tra smissibili e si im pegna a estender e i sistem i esistenti e  a m ettere a 
frutto gli insegnam enti appresi affinché i cittad ini godano delle stesse tutele nei conf ronti di 
tutti i pericoli per la salute. 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi, è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di 
adottare a tti delegati a norm a dell'articolo 290 del tr attato sul f unzionamento de ll'Unione 
europea, allo scopo di integrare o di modificare determinati elementi non essenziali dell'atto di 
base. 
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Per ottenere condizioni uniform i di esecuzione dell' atto di base , con particolare rif erimento 
alle procedure per la condivisione delle informazioni, la consultazione e il coordinamento per 
la preparazione e la risposta, è necessario conferire alla Comm issione com petenze di 
esecuzione, a norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

4. INCIDENZA SUL BILANCIO 

Questa proposta di legge non incide sulle agenzie decentrate. 

Inoltre, l' attuale pr ogramma sanita rio de ll'UE verte già  su alcun e a ttività conc ernenti il 
monitoraggio, l'allarme e la valu tazione del risc hio di alcun e minacce per la salute.  Dopo il 
2013 la Commissione intende coprir e tali attività ne l quadro del programma proposto "Salute 
per la crescita" 2014-2020. Il costo è com preso nella dot azione proposta per il nuovo 
programma. 

L'approvvigionamento com une, com e m eccanismo volontario, potrebb e avere un' incidenza 
sul bilancio  nel caso in cui le is tituzioni dell'UE dovessero partecipare com e autorità  
contraente all'acquisto delle contromisure mediche a copertura del personale dell'UE. Gli Stati 
membri rim angono responsabili dell' approvvigionamento delle controm isure m ediche a  
copertura dei loro cittadini. 

L'incidenza sul bilancio per le istituzioni dell' UE è difficile da prevedere in quanto dipende 
dal tipo di contromisura medica reperita, dalla copertura del personale perseguita e, in caso di 
pandemia influenzale,  dalle caratteristiche sc onosciute del virus della prossim a pandem ia 
influenzale, ossia se saranno necessarie 1 o 2 dosi di vaccino per ottenere l' immunità. La 
spesa dovrebbe essere coperta nel quadro delle spese mediche previste da ciascuna istituzione. 

Durante la pandem ia influenzale H1N1 del 2009, le istituzioni dell' UE hanno acquistato 
10 000 dosi di vaccino  contro l' influenza pa ndemica a un prezzo d i 6 EUR per dose. Al  
personale della Comm issione erano state ri servate 5 000 dosi di cui 3 000 sono state 
somministrate (la vaccinazione è stata offerta su base volontaria). Il Servizio m edico prevede 
un approccio sim ile per un' eventuale pandemia influenzale futura. Nel caso di una pandem ia 
grave in cui un num ero m aggiore di m embri del personale potrebbe desiderare di farsi 
vaccinare, è previsto che il personale riceva la  copertura immunitaria tramite i servizi di 
assistenza sanitaria del paese ospitante. In conclusione, si suppone che l'incidenza sul bilancio 
per l' approvvigionamento di vaccin i per una futura pandem ia sarà sim ile alla situazion e 
verificatasi nel 2009. 
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2011/0421 (COD) 

Proposta di 

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul f unzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 168, paragrafo 
4, lettera c) e il paragrafo 5, 

vista la proposta della Commissione europea, 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1, 

visto il parere del Comitato delle regioni2, 

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati3,  

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria4, 

considerando quanto segue: 

(1) L'articolo 168 del trattato sul funzionam ento dell'Unione europea stabilisce, fra l'altro, 
che l' azione dell' Unione nel settore dell a sanità pubblica debba  comprendere la 
sorveglianza, l' allarme e la lotta contro le grav i m inacce per la salu te a caratte re 
transfrontaliero e che l'Unione debba tenere conto delle esigenze connesse a un elevato 
livello di tutela de lla salute um ana nella de finizione e  nell' attuazione delle s ue 
politiche e azioni. Secondo la stessa dispos izione, gli Stati membri devono coordinare, 
in collegamento con la Comm issione, le rispettive politich e e i  ri spettivi pr ogrammi 
nei settori interessati dall'azione dell'Unione nel campo della sanità pubblica. 

(2) Con la decisione 2119/98/CE del Parlam ento europeo e del Consiglio, del 24 
settembre 19985, è s tata creata una rete d i sorveglianza epidemiologica e di controllo 

                                                 
1 GU  C, pag. 
2 GU  C, pag. 
3 GU  C, pag. 
4 Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 (non ancora pubblicata nella Gaz zetta ufficiale) e 

decisione del Consiglio del 27 luglio 2011. 
5 GU L 268 dell'03.10.1998, pag. 1. 
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delle m alattie trasm issibili n ella Com unità. L'esperienza a cquisita ne ll'attuazione di 
tale decisione conferm a che l'azione co ordinata dell' Unione in m ateria di 
monitoraggio, allarm e e lotta con tro tali m inacce conferis ce valo re alla tu tela e al 
miglioramento della salute um ana. Tuttavia, taluni sviluppi  a livello di Unione e a 
livello internazionale inte rvenuti negli ultim i dieci anni rendono necessaria una 
revisione del quadro giuridico in questione. 

(3) Oltre a lle m alattie tra smissibili, diverse  al tre f onti di perico lo pe r la s alute, in  
particolare quelle lega te ad altri a genti biologici, ad age nti ch imici o ad even ti 
ambientali, che com prendono i rischi conne ssi ai cam biamenti clim atici, possono, a 
motivo delle loro dim ensioni o della loro gr avità, m ettere in pericolo la salu te de i 
cittadini in tutta l'Unione, interrompere le attività dei settori fondamentali della società 
e dell' economia e pregiudicare la capaci tà d i reazione del singolo  Stato m embro. 
Pertanto, è  auspic abile estender e il quadro  giur idico istitu ito d alla dec isione 
2119/98/CE anche alle suddette m inacce e prevedere un più am pio approccio  
coordinato alla sicurezza sanitaria a livello di Unione. 

(4) Un ruolo importante nel coordinamento delle recenti crisi che hanno colpito l'Unione è 
stato svolto dal com itato per la s icurezza sanitaria, un grupp o informale composto da 
rappresentanti di alto liv ello degli Stati m embri e istituito sulla base de lle conclusioni 
della Presidenza del 15 novem bre 2001 sul bioterrorism o6. È necessario integrare tale 
gruppo in un quadro istituzionale form ale e assegnargli un ruolo ben def inito evitando 
duplicazioni con altri enti dell' Unione responsabili della ge stione dei rischi, 
segnatamente quello previsto nella decisione n. 2119/98/CE. 

(5) Il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consig lio del 21 aprile 
2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 
malattie7 (ECDC) confe risce all' ECDC un m andato com prendente la sorveglianza , 
l'individuazione e la valutazion e del ris chio di minacce per la s alute umana derivanti 
dalle m alattie trasm issibili e dalle epidem ie di orig ine ignota. L' ECDC si è 
progressivamente f atto carico de lla sorv eglianza epide miologica delle m alattie 
trasmissibili e del funzionamento del sistema di allarme rapido e di reazione della rete 
comunitaria istituita dalla decisione n. 2119/98/CE. Questo sviluppo non è riflesso 
nella decisione n. 2119/98/CE, che è stata adottata prima della creazione dell'ECDC. 

(6) Il regolam ento sanitario internazionale del 2005, adottato dalla  cinquantottesim a 
Assemblea mondiale della sani tà il 23 m aggio 2005, ha m igliorato il coordinam ento 
tra gli Stati ader enti all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), tra cui tutti gli 
Stati m embri dell' Unione, nell' ambito de lla preparazione e della risposta a 
un'emergenza sanitaria pubblica di porta ta internazionale.  È opportuno che la  
normativa dell' Unione prenda in consideraz ione tale sviluppo, com preso l' approccio 
multirischio integra to dell' OMS che si applica a tutte le catego rie di m inacce 
indipendentemente dalla loro origine. 

(7) Dal momento che le gravi m inacce per la salu te a carattere transf rontaliero derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti sono già disciplinate dall'articolo 2, lettera b) e dal cap itolo 
3 del tito lo II del tr attato che istitu isce la Comunità europ ea dell' energia atom ica, è 

                                                 
6 13 826/01. 
7 GU L 142 dell'30.04.2004, pag. 1. 
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opportuno che la presente decisione non si applichi a tali minacce. Inoltre, la decisione 
va applicata fatte salve le al tre misure vincolanti r iguardanti attività specifiche o ch e 
stabiliscono norme di qualità e di sicurezza per alcuni beni, che prevedon o obblighi e 
strumenti particola ri pe r il m onitoraggio, l' allerta preco ce e la lotta c ontro m inacce 
specifiche di natura transfrontaliera. 

(8) La pianificazione della preparazion e e della  risposta è un  elem ento essenziale ch e 
consente di m onitorare, di trasm ettere l'allarme rapido e di contrastare in m odo 
efficace le g ravi minacce per la salu te a carat tere transfrontaliero. Tale p ianificazione 
deve prevedere in part icolare la preparazione adeguata  dei setto ri fondamentali della 
società, come l' energia, i trasporti, le co municazioni o la pro tezione civile, i quali in  
una situazione di crisi fanno affidamento su sistemi sanitari pubblici ben preparati, che 
dipendono a loro volta anche dal funzionam ento di tali settori e dal m antenimento dei 
servizi essenziali a un livello adeguato. 

(9) Il regolam ento sanitario internazionale del 2005 im pone già ag li Stati m embri di 
sviluppare, rafforzare e m antenere la capacità  di individuare, va lutare, comunicare e  
rispondere alle em ergenze sanitarie di portata  internazionale. Il coordinam ento tra gli 
Stati m embri è necessario per raggiungere u n livello coerente di preparazione e 
interoperabilità tra  i piani n azionali d i preparazione, alla luce delle norm e 
internazionali e ne l ris petto delle  com petenze degli S tati m embri in m ateria di 
organizzazione dei rispettivi sistemi sanitari. 

(10) Il Parlamento europeo nella sua risoluzione dell'8 marzo 20118 e il Consiglio nelle sue 
conclusioni del 13 settembre 2010 9 hanno sottolineato la nece ssità di introdurre una 
procedura di approvvigionam ento comune delle contromisure mediche, in particolare 
dei vaccini pandem ici, per consentire agli  Stati m embri, su base volontaria, di 
beneficiare di tali acquisti di gruppo. Per quanto riguarda i vaccini pandem ici, in un 
contesto di capacità pro duttive limitate a livello globale, tale  procedura aumenterebbe 
la disponib ilità di tali prodotti e garantire bbe un  accesso più  equo agli stessi fra gli 
Stati membri che partecipano all'approvvigionamento comune. 

(11) Contrariamente alle m alattie trasmissibili, la cui sorveglianz a a live llo dell'Unione è  
effettuata su base pe rmanente dall'ECDC, altre gravi minacce per la  salute a carattere 
transfrontaliero non necessitano allo stato attuale di un m onitoraggio sistematico. Un 
approccio basato sul rischio, in cui le reti di m onitoraggio vengono costituite su base 
ad hoc e temporanea, risulta quindi più consono a tali altre minacce. 

(12) Al fine di garantire che le autorità sa nitarie com petenti degli Sta ti m embri e la 
Commissione siano debitamente e tempestivamente informate, è opportuno attuare un 
sistema che consen ta la notific a a livello di Unione degli a llarmi relativi alle grav i 
minacce per la salute a carattere transfront aliero. Pertanto, è necessario estendere il 
sistema di allarm e rapido e di reazione, istituito dalla decisi one 2119/98/CE per le 
malattie trasmissibili, a tutte le gravi m inacce per la s alute a cara ttere transfrontaliero 
oggetto della presente decisione. È im portante che la notifica di un allarm e avvenga  
solamente se le dim ensioni e la gravità della m inaccia in questione sono o possono 

                                                 
8 2 010/2153(INI). 
9 12 665/10. 
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diventare talm ente sign ificative ch e si rivela necess ario un coord inamento della 
risposta a livello di Unione. 

(13) Al fine di garantire che la valutazione de l rischio per la sanità  pubblica a livello di 
Unione derivante da gravi m inacce per la salute a carattere transfrontaliero  sia 
coerente e com pleta dal punto di vista sanitario, è opportuno che le com petenze 
scientifiche disponibili siano mobilitate in modo coordinato, attraverso appositi canali 
o strutture a seconda del tipo d i minaccia affrontata. Tale valutazione del rischio deve 
basarsi su s olide prov e scien tifiche e periz ie indipendenti e deve essere svolta dalle 
Agenzie dell' Unione confor memente alle loro m issioni, o com unque da gruppi di  
esperti costituiti dalla Commissione. 

(14) Una risposta efficace alle grav i m inacce per la  salute a carattere tran sfrontaliero a 
livello nazionale richiede un appro ccio coerente fra gli Stati me mbri, di concerto con 
la Commissione, sulla base di uno scam bio di informazioni, di una consultazione e di 
un coordinamento delle azioni. A norm a della decisione 2119/98/CE, la Commissione 
coordina già la risposta a livello di Uni one, in collaborazione con gli Stati m embri, 
riguardo alle m alattie trasmissibili. È au spicabile applicare un m eccanismo analogo a  
tutte le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, indipendentemente dalla 
loro or igine. Va altre sì r icordato che , indipendentemente dalla presente decisione, in 
caso di grave em ergenza, uno Stato m embro può richiedere assistenza a norm a del la 
decisione d el Consig lio, dell' 8 n ovembre 2007, che istitu isce un  m eccanismo 
comunitario di protezione civile (2007/779/CE, Euratom)10. 

(15) Se non sono coerenti tra loro o non si basa no su una valutazione del rischio condivisa 
e solida, le m isure adottate  dai singoli Stati m embri pe r rispondere a tali m inacce 
possono m inare gli interessi degli altri Stati m embri. Tali m isure possono anche 
entrare in c onflitto con  le com petenze dell' Unione o con le norm e f ondamentali del 
trattato sul funziona mento dell' Unione europea. Pertanto, è opportuno che il 
coordinamento della risposta a livello di Un ione garantisca, fra l' altro, che le m isure 
prese a livello nazionale siano proporzionate e limitate ai rischi per la sanità pubblica 
derivanti d a gravi m inacce per la s alute a carattere transfrontal iero, senza che tali 
misure entrino in conflitto con i diritti e i doveri sanciti dal tr attato, com e quelli 
riguardanti la limitazione dei viaggi e del commercio. 

(16) Una comunicazione incoerente o confusa c on il pubblico e le parti in teressate, come 
gli operatori sanitari, pu ò avere un im patto negativo sull' efficacia della risposta dal 
punto di vista della sanità pubblica e degli operatori econom ici. Pertanto, è necessario 
che il coordinam ento della risposta a li vello di Unione pr eveda cam pagne di 
informazione condivise e messaggi di comunicazione coerenti ai cittadini, sulla base di 
una valutazione solida e indipendente dei rischi per la sanità pubblica. 

(17) L'applicabilità di alcune disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 507/2006, del 
29 marzo 2006, relativo all'autorizzazione all'immissione in co mmercio condizionata 
dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento 
(CE) n. 726/2004 del Parlam ento europeo e del Consiglio 11 e del regolamento (CE ) 
n. 1234/2008, del 24 novem bre 2008, concernente l' esame delle variazioni dei termini 

                                                 
10 GU L 314 del 01.12.2007, pag. 9. 
11 GU L 92 del 30.3.2006, pag. 6. 
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delle auto rizzazioni all' immissione in comm ercio di m edicinali per uso  um ano e di 
medicinali veterinari 12, dipende dal riconoscim ento a livello di Unione, nel quadro 
della decisione 2119/98/CE, di una situazione  di em ergenza o di una situazione di 
pandemia in relazione all' influenza umana. Tali disposizioni consen tono di accelerare 
l'immissione in comm ercio di de terminati medicinali in caso di necessità im pellente 
mediante, rispettivam ente, un' autorizzazione all' immissione in commercio  
condizionata e la possibilità di concedere una tem poranea variazione dei term ini di 
un'autorizzazione all' immissione in comm ercio di vaccini antinfluenzali per uso  
umano, anche in assenza di alcuni dati clinici e non. Tuttavia, nonostante l'utilità di tali 
disposizioni in caso di crisi, non esiste a oggi alcuna procedura specifica per giungere 
a tali riconoscim enti in seno all' Unione. È quindi opportuno prevedere una siffatta 
procedura nel quadro delle norme di qualità e di sicurezza dei medicinali. 

(18) Il trattam ento dei dati personali ai fini de ll'attuazione de lla pres ente decisione deve 
essere conforme alla d irettiva 95/46/CE del Pa rlamento europeo e d el Consiglio,  de l 
24 ottobre 1995, relativa alla tu tela delle persone fisiche con riguardo al trattam ento 
dei dati personali, nonché alla li bera circolazione di tali dati 13 e al regolam ento (CE) 
n. 45/2001 del Parlam ento europeo e de l Consiglio, del 18 dicem bre 2000, 
concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali 
da parte delle istituzioni e degli organism i comunitari, nonché la libera circolazione di 
tali dati14. In particolare, il funzionamento del sistema di allarme rapido e di reazione 
deve prevedere garanzie specifiche che cons entano lo scam bio sicuro e legittim o dei 
dati p ersonali a i fin i de lle m isure d i ric erca di contatti attu ate dagli S tati me mbri a  
livello nazionale.  

(19) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati 
adeguatamente dai singoli Stati m embri data  la dim ensione transfrontaliera delle 
minacce, mentre pos sono essere re alizzati m eglio a live llo dell' Unione, quest' ultima 
può adottare m isure in base al principio di sussidiarietà  sancito dall' articolo 5 del 
trattato sull' Unione europea.  In confor mità al principi o di proporzionalità enunciato 
nello stesso  artico lo, la presen te d ecisione non va al di là di  quanto necessario per  
conseguire tali obiettivi. 

(20) A causa del carattere transnazion ale del cont rollo delle gravi m inacce per la salute a 
carattere transfrontalier o, è opportuno conferire alla Commissione la facoltà di 
adottare atti delegati a norm a dell' articolo 290 del trattato  sul f unzionamento 
dell'Unione europea nell'ambito delle misure necessarie a in tegrare l'azione degli Stati 
membri in casi m olto specif ici e in situ azioni di em ergenza. È particolarm ente 
importante che durante i lavori preparator i la Comm issione svolga le opportune  
consultazioni, anche a livello d i esperti, nella misura in cu i l'urgenza della situazione 
lo gius tifichi. Nel prep arare e red igere gli atti delega ti, la Comm issione è tenu ta a 
garantire la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio. 

(21) Al fine di garantire condizi oni unif ormi di l' attuazione della presente decisione è  
d'uopo conferire alla Commissione competenze di esecuzione concernenti le procedure 

                                                 
12 GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7. 
13 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. 
14 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. 
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per il coordinam ento, lo scam bio di info rmazioni e la consult azione reciproca in 
materia di pianif icazione della prep arazione e della risposta, l' adozione di un elenco 
delle m alattie trasm issibili oggetto della re te di sorveglianza ep idemiologica e le  
procedure per il f unzionamento di tale re te, l' istituzione e la chiusu ra di reti d i 
monitoraggio ad hoc e le procedu re di f unzionamento di tali re ti; l' adozione di 
definizioni di cas i per le gr avi m inacce per la salu te a ca rattere trans frontaliero, le 
procedure per il funzionam ento del sistem a di allarm e rapido e di reazione, le 
procedure per il coordinam ento delle ris poste degli Stati m embri, il riconoscim ento 
delle situazioni di emergenza a livello di Unione o delle situazioni pre-pandemiche per 
l'influenza umana a livello di Unione. De tte competenze di es ecuzione devono essere 
esercitate in confor mità al regolam ento (UE) n. 182/2011 del Parlam ento europeo e 
del Consiglio, del 16 f ebbraio 2011, che stabi lisce le reg ole e i pr incipi ge nerali 
relativi alle  m odalità d i contro llo da parte d egli Sta ti mem bri dell' esercizio de lle 
competenze di esecuzione attribuite alla Commissione15. 

(22) Al fine di m igliorare la chiarezza e la certezza del di ritto, è opportuno abrogare la 
decisione n. 2119/98/CE e sostituirla con la presente decisione. 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE 

Capo I 
Disposizioni generali 

Articolo 1 
Oggetto 

1. La presente decisione stabilisce norme in materia di monitoraggio, di allarme rapido 
e di contrasto delle g ravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, nonché di 
pianificazione della preparazione e della risposta in relazione a tali attività. 

2. La presente decisione mira a sos tenere la prevenzione e il co ntrollo della diffusione 
di gravi m alattie umane oltre le f rontiere degli Stati m embri e a evita re altr e f onti 
principali di gravi m inacce per la s alute a carattere transfrontal iero, allo scopo  d i 
contribuire a un elevato livello di protezione della sanità pubblica nell'Unione. 

Articolo 2 
Campo di applicazione 

1. La presente decision e si app lica in caso d i gravi m inacce per la salute a carattere 
transfrontaliero che rientrano nelle seguenti categorie: 

a) minacce di origine biologica che consistono in: 

i) malattie trasmissibili; 
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ii) resistenza antim icrobica e infezioni nosocom iali connesse alle m alattie trasm issibili (di 
seguito denominate i "problemi sanitari speciali connessi");  

iii) biotossine o altri agenti biologici tossici non correlati alle malattie trasmissibili; 

b) minacce di origine chimica, escluse le minacce derivanti dalle radiazioni ionizzanti; 

c) m inacce di orig ine a mbientale, c omprese qu elle d erivanti dag li effetti d ei c ambiamenti 
climatici;  

d) minacce di origine ignota; 

e) eventi che possano  costituire em ergenze di  sanità p ubblica d i porta ta inte rnazionale, 
determinate a norm a del regolam ento sanita rio internazionale del 2005, a condizione che 
rientrino in una delle categorie di minacce di cui alle lettere da a) a d). 

2. La presente decisione si applica fatte salve le misure di monitoraggio, di allarme rapido e di 
contrasto delle gravi minacce per la salute a carattere tran sfrontaliero così come i requisiti in 
materia di pianif icazione della preparazione e  della rispo sta di cui a lle a ltre dis posizioni 
vincolanti dell'Unione, comprese le misure che stabiliscono le norme di qualità e di sicurezza 
per beni specifici e le misure riguardanti determinate attività economiche.  

3. Se del caso, la C ommissione, in collegam ento con gli S tati m embri, assicura il  
coordinamento e la tras missione reciproca delle inform azioni tra i m eccanismi e le stru tture 
istituite nel quadro della presen te decisione e i meccanismi e le stru tture analoghi istituiti a 
livello di Unione le cui attivi tà possono essere pertinenti per il m onitoraggio, l'allarme rapido 
e il contrasto delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. 

Articolo 3 
Definizioni 

Ai fini della presente decisione, valgono le seguenti definizioni: 

a) "definizione di caso", un insiem e di crite ri diagnostici concordati che devono essere 
soddisfatti al fine d i in dividuare con precis ione i casi di grave m inaccia per la salu te a 
carattere transfrontaliero in una data popolazione, escludendo il rilevamento di altre m inacce 
simili; 

b) "m alattia trasm issibile", una m alattia infettiv a causata d a un agen te contag ioso che può  
essere trasmessa da pers ona a perso na attraverso il con tatto diretto con una persona infetta o 
indirettamente attraverso l'esposizione a un vettore, un fom ite, un prodotto o un a mbiente o 
uno scambio di fluidi contaminati dall'agente contagioso; 

c) "ricerca d i contatti",  le m isure attuate a live llo nazionale al fine di rintracciare le persone 
che sono state esposte a una fonte di una grave m inaccia p er la salute a carattere 
transfrontaliero e che potenzialm ente rischi ano di sviluppare o che hanno sviluppato una  
malattia; 

d) "sorveglianza epidemiologica", la racco lta, la regis trazione, l'analisi, l' interpretazione e la 
diffusione tempestive e sistem atiche di dati e a nalisi riguardanti le m alattie trasmissibili e i 
problemi sanitari speciali ivi connessi, com presi i dati che riflettono lo stato attuale di salute 
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di una com unità o di una popolazione, e il rile vamento sistematico delle m inacce al fine di 
guidare l'azione della sanità pubblica; 

e) "monitoraggio", l'osservazione, la sorveglianza, l' accertamento o la revisione costanti delle 
variazioni di una condizione, di  una situazione o di determ inate attività, com prendente una 
funzione continua che utilizza la raccolta sis tematica di dati e an alisi su indicato ri specifici 
relativi a gravi di minacce transfrontaliere per la salute; 

f) "misura di sanità pubblica", una decisione o una attività che mira a prevenire o a controllare 
le malattie, a elim inare le fonti di rischio per la salute pubblica o a con tenere il lo ro impatto 
sulla salute pubblica; 

g) "grave minaccia per la salute a carattere trans frontaliero", un pericolo di origine biologica, 
chimica, ambientale o di origine ignota, suscet tibile di diffondersi ol tre i confini nazionali 
degli Stati membri, che può presentare un rischio potenziale grave per la salute pubblica e che 
richiede un'azione coordinata a livello di Unione;  

h) "rischio grave per la salute pubblica", il rischio di un pericolo che può provocare il decesso, 
mettere a repentag lio la vita del s oggetto, cau sare una g rave m alattia negli es seri um ani 
esposti o produrre un difetto congenito. 

Capo II 
Pianificazione 

Articolo 4 
Pianificazione della preparazione e della risposta 

1. Gli Stati me mbri, insieme alla Co mmissione e sulla base delle sue raccomandazion i, 
nell'ambito del com itato per la sicurezza san itaria di cu i all' articolo 19, coordin ano i loro  
sforzi per sviluppare, rafforzare e m antenere la loro capacità di m onitoraggio, di allarm e 
rapido e d i valutazione e rispo sta in relazione  alle g ravi m inacce per la salute a carattere 
transfrontaliero. Tale coordinamento affronta in particolare le seguenti questioni: 

a) l'interoperabilità dei piani nazionali di preparazione;  

b) l' attuazione coerente  dei requisiti relativi alle capacità fondam entali di sorveglianza e di 
risposta di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento sanitario internazionale del 2005. 

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati m embri com unicano alla Comm issione le seguenti 
informazioni riguardanti lo stato di avanzamento della loro pianificazione della preparazione e 
della risposta: 

i) norme minime relative alle capacità fondam entali stabilite a livello na zionale per il settore 
sanitario; 

ii) meccanismi specifici stabiliti a livello nazionale per l' interoperabilità tra il settore sanitario  
e altri settori fondamentali della società; 

iii) disposizioni in materia di continuità operativa nei settori fondamentali della società.  
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3. La Commissione mette le informazioni di cui al paragrafo 2 a disposizione dei m embri del 
comitato per la sicurezza sanitaria. 

4. Prima di adottare o di rivedere i rispettivi piani nazionali di preparazione, gli Stati membri 
si consultano tra loro e con la Comm issione in merito alle questioni di cui alle lette re a) e b ) 
del paragrafo 1. 

5. La Comm issione decide, m ediante atti di  esecuzione,  le procedu re necess arie per il 
coordinamento, lo scambio di informazioni e la c onsultazione reciproca di cui ai paragrafi da 
1 a 4. 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la  procedura d' esame di  cui all' articolo 20, 
paragrafo 2. 

Articolo 5 
Acquisto comune di contromisure mediche 

1. Nell'intento di acquistare anticipatamente le contromisure mediche in caso di gravi minacce 
per la salu te a carattere transf rontaliero, le istitu zioni dell'Unione e gli Stati m embri che lo  
desiderano possono impegnarsi in una procedura di acquisto com une a nor ma del terzo 
comma del paragrafo 1 dell' articolo 91 de l regolam ento (CE, Euratom ) n. 1605/2002 del 
Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio 
generale delle Com unità europee16 e dell' articolo 125 quater de l regolamento (CE, Euratom ) 
n. 2342/2002, del 23 d icembre 2002, recan te modalità d' esecuzione d el rego lamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolam ento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità europee17. 

2. La procedura di acquisto co mune di cui al paragrafo 1 deve soddisfare le seguenti 
condizioni: 

a) la p artecipazione all'acquisto comune è aperta  a tutti g li Stati membri f ino all'avvio della  
procedura;  

b) i diritti e gli obbligh i degli Stati m embri che non partecipano all' acquisto comune devono 
essere rispe ttati, in par ticolare quelli rigu ardanti la tu tela e il m iglioramento della salute  
umana; 

c) l' acquisto com une non reca pregiudizio al m ercato interno, non costituisce una 
discriminazione o una restrizione del commercio e non causa distorsioni della concorrenza. 

3. La procedura di acquisto comune deve essere preceduta da un accordo di acquisto comune 
tra le par ti che stab ilisce le m odalità pratiche che disciplinano tale pro cedura, in particolare 
l'ordine di priorità delle conse gne tra le parti, nonché il proce sso decisionale in m erito a lla 
scelta della procedura, alla valutazione delle offerte e all'aggiudicazione del contratto. 

                                                 
16 GU L 248 dell'16.09.2002, pag. 1. 
17 GU L 357 dell'31.12.2002, pag. 1. 



 

IT 21   IT 

Capo III 
Sorveglianza permanente e monitoraggio ad hoc 

Articolo 6 
Sorveglianza epidemiologica 

1. È istituita una re te di sorveg lianza epid emiologica delle m alattie trasm issibili e dei 
problemi sanitari specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii). 

2. La rete di sorveg lianza epidem iologica ga rantisce una com unicazione costante tra la 
Commissione, il Centro  europeo pe r la p revenzione e il con trollo delle malattie e le autorità 
competenti responsab ili a livello nazionale d ella racco lta di inform azioni relative alla 
sorveglianza epidemiologica. 

3. Le auto rità n azionali com petenti raccol gono i dati e le inform azioni com parabili e 
compatibili in relazione alla so rveglianza epidemiologica e li com unicano senza ind ugio alla 
rete di sorveglianza epidemiologica. 

4. Nel rif erire le inf ormazioni su lla so rveglianza ep idemiologica, le au torità nazionali 
competenti utilizzano le definizioni di casi ado ttate in conformità al paragrafo 5 per ciascuna 
malattia trasmissibile e per ciascuna problematica sanitaria specifica, di cui al paragrafo 1. 

5. Mediante atti di esecuzione, la Commissione stabilisce e aggiorna: 

a) al fine di garantire una cop ertura esau stiva da p arte de lla rete di so rveglianza 
epidemiologica, l' elenco delle m alattie tr asmissibili a norm a dell' articolo 2, paragrafo 1, 
lettera a), punto i); 

b) al fine di assicurare a livello di Unione la comparabilità e la compatibilità dei dati raccolti, 
le def inizioni di ca si r elative a c iascuna m alattia trasm issibile e a c iascuna p roblematica 
sanitaria specifica soggetta a sorveglianza epidemiologica; 

c) le m odalità di funzionam ento della rete di sorveglianza epidem iologica, a no rma degli 
articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 851/2004. 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la  procedura d' esame di  cui all' articolo 20, 
paragrafo 2. 

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati legati alla gravità o alla novità di una 
grave minaccia per la salute a carattere transfro ntaliero o alla rapid ità della sua d iffusione fra 
gli Stati m embri, la Commissione può adottare le m isure di cui alle lettere a) e b) attraverso 
atti di esecu zione immediatamente applicabili in conformità alla procedura d' urgenza di cui 
all'articolo 20, paragrafo 3. 

Articolo 7 
Reti di monitoraggio ad hoc 

1. A seguito  di un allarm e a nor ma dell'articolo 9 concernente una m inaccia per la salute d i 
cui alla lettere a), punto iii) e alle lettere b), c) o d), dell' articolo 2, paragrafo 1, gli Stati 
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membri, su lla b ase de lle inf ormazioni dispo nibili da i loro sistem i di m onitoraggio, si 
informano recipro camente, in collegam ento co n la Commissione, attraverso una rete di 
monitoraggio ad hoc istituita a norma del para grafo 3, riguardo agli svil uppi della situazione 
relativa alla minaccia in questione a livello nazionale. 

2. Le inform azioni trasmesse a norm a del pa ragrafo 1 contengono i de ttagli concernenti un 
eventuale cambiam ento della distribuzione geog rafica, della diffusione e della gr avità d ella 
minaccia per la salute in questione e i m ezzi di  rilevamento. Tale rapp orto è trasmesso alla 
rete di m onitoraggio utilizzando, se del caso, le  definizioni di casi stabiliti a norm a del  
paragrafo 3, lettera d). 

3. La Commissione, mediante atti di esecuzione: 

a) istituisce, ai fini della c ooperazione di cui al paragrafo 1, una rete di monitoraggio ad hoc, 
che m etta in com unicazione la Co mmissione e i punti di contatto nazionali designati dag li 
Stati m embri, conformem ente all' articolo 17, paragrafo 1, lettera b),  per la m inaccia in  
questione; 

b) sospende il funzionam ento della rete di monitoraggio ad hoc quando non sono più 
soddisfatte le condizioni di notif ica di un allarme in relazio ne alla m inaccia di cu i trattasi,  
come indicato all'articolo 9, paragrafo1; 

c) adotta procedure generali per il funzionamento delle reti di monitoraggio ad hoc; 

d) adotta, ove necessario, le defin izioni di casi da utilizzare per il m onitoraggio ad hoc, onde 
garantire a livello di Unione la comparabilità e la compatibilità dei dati raccolti. 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la  procedura d' esame di  cui all' articolo 20, 
paragrafo 2. 

Per m otivi im perativi d i urgenza d ebitamente giustif icati legati a lla g ravità di una seria  
minaccia transfrontaliera per la s alute o alla rapidità della sua diffusione fra gli Sta ti membri, 
la Commissione potrebbe istituire una rete di monitoraggio ad hoc o adot tare o aggiornare le 
definizioni di casi di cui alla lettera d) mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili 
in conformità alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 20, paragrafo 3. 

Capo IV 
Allarme rapido e risposta 

Articolo 8 
Istituzione di un sistema di allarme rapido e di reazione 

1. Viene istituito un sistem a di allarme rapido per la notifica di allarmi a livello di Unione in 
relazione alle gravi m inacce per la salu te a carattere transfrontalie ro, denom inato "Early  
Warning and Response System " (sistem a di allarm e rapido e di reazione). Questo sistem a 
garantisce una comunicazione costante tra la Co mmissione e le autorità com petenti a livello  
nazionale per dare l' allarme, valutare i rischi  per la salute pubblica e stabilire le m isure 
necessarie per tutelarla. 
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2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le procedure riguardanti lo scambio di 
informazioni per garantire il corretto funzi onamento del sistem a di allarm e rapido e di 
reazione e l'applicazione uniforme degli articoli 8 e 9. 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la  procedura d' esame di  cui all' articolo 20, 
paragrafo 2. 

Articolo 9 
Notifica degli allarmi 

1. Le autorità nazionali com petenti o la Co mmissione notificano un allarm e al s istema di 
allarme rapido e di reazione ogniqu alvolta la co mparsa o lo  sviluppo di una grav e minaccia 
per la salute a carattere transfrontaliero soddisfa le seguenti condizioni: 

a) è insolita o i mprevista in relazione al luogo e al m omento dell' insorgenza, provoca o può 
provocare un'elevata morbilità o mortalità negli esseri um ani, la sua portata aum enta o può 
aumentare rapidamente, supera o può superare la capacità di risposta nazionale, 

b) colpisce o può colpire più di uno Stato membro, e 

c) richiede o può richiedere una risposta coordinata a livello di Unione. 

2. Se le autorità nazionali com petenti comunicano all'Organizzazione Mondiale della Sanità  
eventi che  possano c ostituire e mergenze san itarie di porta ta in ternazionale a norm a 
dell'articolo 6 del regolamento sanitario internazionale del 2005, esse sono tenute a notificare 
l'allarme al sis tema di allarm e rapido e di  reazione al più tardi co ntemporaneamente, a 
condizione che la m inaccia in ques tione rientri fra quelle p reviste all'articolo 2, paragrafo 1, 
della presente decisione. 

3. All' atto d ella n otifica di un a llarme, le autor ità na zionali com petenti e la Comm issione 
comunicano tem pestivamente quals iasi inf ormazione p ertinente in loro  possesso  che possa 
essere utile al coordinamento della risposta, in particolare: 

a) la tipologia e l'origine dell'agente patogeno, 

b) la data e il luogo dell'incidente o del focolaio, 

c) i mezzi di trasmissione o diffusione, 

d) i dati tossicologici, 

e) i metodi di individuazione e di conferma, 

f) i rischi per la salute pubblica, 

g) le misure di sanità pubblica attuate o che si intendono adottare a livello nazionale, 

h) altre misure diverse dalle misure di sanità pubblica, 

i) i dati personali necessari per la ricerca di contatti, a norma dell'articolo 18. 
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4. La Comm issione mette a disp osizione delle autor ità n azionali co mpetenti attraverso il 
sistema di allarm e rapido e di reazione quals iasi inform azione che p ossa essere utile pe r 
coordinare la risposta a livello di Unione, comprese le informazioni sui rischi e sulle misure di 
sanità pubblica riguardanti le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero trasmesse 
attraverso altri sistemi di allarme dell'Unione. 

Articolo 10 
Valutazione del rischio per la salute pubblica 

Quando un allarm e è notificato a n orma dell'articolo 9, la Comm issione, ove sia n ecessario 
per il coordinamento della risposta a livello di Unione, m ette tempestivamente a disposizione 
delle autorità nazionali competenti una valutazione dei rischi pe r la salute pubblica attraverso 
il s istema di allarm e rapido e d i reazione e del com itato per la  sicurezza s anitaria, di cu i 
rispettivamente agli articoli 8 e 19. 

Tale valutazione si basa: 

a) su l pa rere de l Ce ntro eu ropeo per la prevenz ione e il con trollo delle  m alattie 
conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 851/2004 e/o 

b) sul parere dell' Autorità eu ropea per la s icurezza alim entare, a no rma dell' articolo 23 del 
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, 
che stabilisce i principi e i requ isiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità 
europea per la sicu rezza alimentare e fissa pr ocedure nel campo della sicurezza alim entare18 
e/o 

c) qualora la valutazione  richiesta esuli totalm ente o parzialmente dal mandato delle suddett e 
Agenzie, su un parere ad hoc indipendente. 

Articolo 11 
Coordinamento della risposta 

1. A seguito di un allarm e a norm a dell' articolo 9, gli Stati m embri, sulla base delle 
informazioni disponibili, com prese le valuta zioni del rischio di cui all' articolo 10, s i 
consultano tra loro, nel quadro del comitato per la sicurezza sanitaria di cui all'articolo 19 e in 
collegamento con la Co mmissione, per coord inare le rispos te naz ionali alla grav e minaccia 
per la salute a carattere transfrontaliero, anche quando viene dichiarata un'emergenza di sanità 
pubblica di portata internazionale in confor mità al regolam ento sanitario internazionale del 
2005 e quando questa rientra nell'ambito dell'articolo 2 della presente decisione. 

2. Qualora uno Stato mem bro intenda adottare m isure di san ità pubblica per contrastare una 
grave m inaccia per la salute a ca rattere transfrontalie ro, prim a di adottare tali m isure ess o 
consulta gli altri Stati mem bri e la Comm issione in m erito alla natura, allo scopo e all' entità 
delle m isure, salvo che l' esigenza di tutelare  la salute pubblica sia talm ente urgente da 
richiedere l'adozione immediata delle misure. 

                                                 
18 GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. 
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3. Se deve adottare con urgenza m isure di sani tà pubblica in risposta alla com parsa o alla 
ricomparsa di una grave m inaccia per la salu te a carattere transf rontaliero, all' atto 
dell'adozione lo Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla 
natura, alla finalità e all'entità di tali misure. 

4. In caso di grave m inaccia per la s alute a carattere transfrontaliero nei confronti della quale 
le cap acità di r isposta naziona li si rive lino in sufficienti, u no Stato  m embro inte ressato pu ò 
anche richiedere l' assistenza di altri Stati membri attrav erso il m eccanismo di protezion e 
civile dell'UE istituito con la decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio. 

5. La Commissione adotta, mediante atti di esec uzione, le procedure ne cessarie all'attuazione 
uniforme dello scambio di informazioni, della consultazione e del coordinamento reciproci, di 
cui al presente articolo. 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la  procedura d' esame di  cui all' articolo 20, 
paragrafo 2. 

Articolo 12 
Misure comuni provvisorie di sanità pubblica 

1. Nei casi in cui il coordinam ento delle rispos te nazionali previsto all' articolo 11 si riveli 
insufficiente per conten ere la diffusione di una grave m inaccia per la salu te a carattere 
transfrontaliero tra g li Stati membri o all'Unione e di conseguenza sia compromessa la tu tela 
della salute dei citt adini dell' Unione nel suo com plesso, la Comm issione può completare 
l'azione degli Stati m embri con l'adozione, mediante atti delegati secondo la procedura di cui 
all'articolo 22, di misure comuni provvisorie di sanità pubblica che gli Stati membri dovranno 
attuare. Tali misure non possono riguardare il controllo della minaccia in questione all'interno 
di ciascuno Stato membro. 

2. Il paragrafo 1 si applica esclusivamente a gravi m inacce per la salute a caratter e 
transfrontaliero che possono provo care decessi o ricoveri su la rga scala in tu tti gli Stati 
membri. 

3. Le misure adottate a norma del paragrafo 1: 

a) rispe ttano le com petenze degli Stati m embri in m ateria d i def inizione della lo ro politica  
sanitaria e di organizzazione ed erogazione di servizi sanitari e assistenza medica; 

b) sono proporzionate al rischi o per la salute pubblica conne sso a tale m inaccia, evitando in 
particolare restrizioni inutili alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi; 

c) sono com patibili con qualsiasi  obbligo internazionale  applicabile dell' Unione o degli Stati 
membri. 
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Capo V 
Situazioni di emergenza e di pandemia influenzale a livello di Unione 

Articolo 13 
Riconoscimento delle situazioni di emergenza o di pandemia influenzale 

1. La Commissione può, ove si ano soddisfatte le condizioni eccezionali di cui al paragrafo 2 , 
riconoscere formalmente, mediante atti di esecuzione: 

a) situazioni di emergenza a livello di Unione o 

b) situazioni pre-pandemiche relativamente all'influenza umana a livello di Unione. 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la  procedura d' esame di  cui all' articolo 20, 
paragrafo 2. 

Per m otivi im perativi d i urgenza d ebitamente giustif icati legati a lla g ravità di una seria  
minaccia transfrontaliera per la salute o per la rapid ità d ella sua dif fusione tra gli Stati 
membri, la Commissione può formalmente riconoscere le situazioni di em ergenza a livello di 
Unione o le situazioni pre-pandem iche relativamente all'influenza umana a livello di Unione, 
attraverso atti di esecuzione  imm ediatamente app licabili in  conform ità alla procedura 
d'urgenza di cui all'articolo 20, paragrafo 3. 

2. La Commissione può adottare le m isure di cui al paragrafo 1 solo se  sono soddisfatte tutte 
le seguenti condizioni: 

a) il direttore generale dell' Organizzazione mondiale della sanità non ha ancora adottato una 
decisione che dichiari l'esistenza di un'emergenza di sanità pubblica di portata internazionale a 
norma degli articoli 12 e 49 del regolamento sanitario internazionale del 2005; 

b) la grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero in questione: 

i) può, per ragioni legate alla sua natura, essere prevenuta o trattata con medicinali; 

ii) si sta rapidamente diffondendo all'interno e tra gli Stati membri e mette in pericolo la salute 
pubblica a livello di Unione; 

iii) mette a repentaglio la vita delle persone; 

c) i m edicinali, com presi i vaccin i già auto rizzati a livello di Unio ne, conform emente al 
regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che 
istituisce procedure co munitarie per l'autorizzazione e la s orveglianza dei m edicinali per uso 
umano e veterinario, e che istituisce  l'agenzia europea per i medicin ali19 o negli Stati m embri 
attraverso la procedura di re ciproco riconoscim ento o la pro cedura decentrata di cui alla 
direttiva 2001/83/CE del Parlam ento europeo e del Consiglio, del 6 no vembre 2001, recante 

                                                 
19 GU L 136 del 30.04.2004, pag. 1. 
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un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano20, non sono o non possono essere 
sufficientemente efficaci per prevenire o curare la minaccia in questione; 

d) ai fini del riconoscim ento form ale di  una situazione pre-pandem ica relativam ente 
all'influenza umana a livello di Unione, la minaccia in questione è l'influenza umana. 

Articolo 14 
Effetti giuridici del riconoscimento 

1. Il riconoscimento di una situaz ione di emergenza a livello di Unione di cui all' articolo 13, 
paragrafo 1, lettera a), ha com e unico effetto giuridico qu ello d i inn escare l' applicabilità 
dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 507/2006. 

2. Il riconoscim ento di una situazione pre- pandemica relativam ente all' influenza um ana a 
livello di Unione di cui all' articolo 13, paragrafo 1, ha com e unico effetto giuridico quello di 
innescare l' applicabilità dell' articolo 2, pa ragrafo 2, del regolam ento (CE) n. 507/2006 e 
dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1234/2008. 

Articolo 15 
Termine del riconoscimento 

La Commissione, mediante atti di esecuzione, termina il riconoscimento delle situazioni di cui 
all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b), non appena una delle condizioni di cui all' articolo 
13, paragrafo 2, lettere b), c) e d), non è più soddisfatta. 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la  procedura d' esame di  cui all' articolo 20, 
paragrafo 2. 

Capo VI 
Accordi internazionali 

Articolo 16 
Accordi internazionali 

L'Unione può stipulare accordi internazionali co n paesi terzi o organi zzazioni internazionali 
che consentano e organ izzino la co operazione con quei paesi terzi o q uelle o rganizzazioni 
internazionali in m ateria di g ravi m inacce per la salute a car attere transfrontaliero, che 
comportano rischi particolari di trasm issione alla popolazione dell'Unione, al fine di coprire i 
seguenti aspetti: 

a) scambio di buone prassi per quanto riguarda la pianificazione dell a preparazione e della 
risposta, 

b) scam bio di inform azioni pertinenti ottenut e attraverso  i sistem i di m onitoraggio e di 
allarme, compresa la p artecipazione dei paesi o delle organizzazioni in teressati alla relativa 

                                                 
20 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. 
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sorveglianza epidemiologica o alle reti di monitoraggio ad hoc e al sistema di allarme rapido e 
di reazione, 

c) collaborazione alla valutazione del rischi o per la salute pubblica derivante dalle gravi 
minacce per la salute a carattere  transfrontaliero, con particol are riferimento alle em ergenze 
sanitarie di porta ta in ternazionale dichiarate in conform ità al regolam ento sanitario  
internazionale del 2005, 

d) collaborazione in materia di coordinam ento della risposta , com presa la partecipazione 
occasionale dei paesi o delle organizzazioni interessati al comitato per la sicurezza sanitaria in 
veste di osservatori, con pa rticolare riferimento alle em ergenze sanitarie di portata 
internazionale dichiarate in conformità al regolamento sanitario internazionale del 2005. 

Capo VII 
Disposizioni procedurali 

Articolo 17 
Designazione delle autorità nazionali e dei rappresentanti 

1. Entro tre m esi dall' entrata in vigore della presente decisione, ciascuno Stato m embro 
designa: 

a) le auto rità com petenti a livello n azionale per la raccolta delle in formazioni relative alla 
sorveglianza epidemiologica di cui all'articolo 6; 

b) i singoli punti di contatto ai fini del c oordinamento del m onitoraggio ad hoc, di cui 
all'articolo 7; 

c) la o le  autorità c ompetenti a  livello na zionale per  la notif ica degli allar mi e la 
determinazione delle misure necessarie per tutelare la salute pubblica, ai fini degli articoli 8, 9 
e 10; 

d) un rappresentante e un supplente per il com itato per la sicurezza sanitaria di cui all' articolo 
19. 

2. Gli Stati m embri notificano a lla Commissione e agli a ltri Stati m embri le de signazioni di 
cui al paragrafo 1. 

3. Ciascuno Stato m embro notifica alla Commi ssione e ag li altri S tati m embri le eventuali 
modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 2. 

Articolo 18 
Protezione dei dati personali 

1. Nell' ambito dell' applicazione d ella presen te decisione, i dati person ali saranno trattati a 
norma della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001. 
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2. Il sistem a di allarm e rapido e di reazion e è dotato anche di una funzionalità di 
messaggistica sele ttiva grazie alla quale è pos sibile com unicare i dati  persona li solo alle  
autorità nazionali competenti interessate dalle misure di ricerca di contatti. 

3. Quando attuano le m isure di ricerca di contat ti e comunicano i dati pe rsonali necessari alla 
rintracciabilità attraverso  il sistema di allarm e rapido e di reazione a n orma dell' articolo 9,  
paragrafo 3, le autorità com petenti devono utilizzare le funziona lità di messaggistica selettiva 
di cui al pa ragrafo 2 del presen te articolo e tr asmettere i dati solo ag li altri Sta ti m embri 
interessati dalle misure di ricerca di contatti. 

4. Nel diffondere le infor mazioni di cui al paragrafo 3, le autorità com petenti fanno 
riferimento all'allarme precedentemente trasmesso al sistema di allarme rapido e di reazione. 

5. Se l'autorità nazionale competente accerta che una notifica di dati personali trasmessa dalla 
stessa a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, si è in seguito rivelata violare la direttiva 95/46/CE 
in quanto non era necessaria per l'attuazione delle misure di ricerca di contatti in questione, ne 
informa immediatamente gli Stati membri a cui detta notifica è stata trasmessa. 

6. La Commissione adotta: 

a) gli orientamenti intesi ad assicurare che il funzionamento giornaliero del sistema di allarme 
rapido e di reazione sia conforme alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001; 

b) una racco mandazione contenente un elenco indicativo dei dati pers onali che potrebbero o 
dovrebbero essere scambiati allo scopo di coordinare le misure di ricerca di contatti. 

Articolo 19 
Comitato per la sicurezza sanitaria 

1. Viene istituito  un "co mitato per la sicurez za sanitaria" composto dai rappresentanti di alto 
livello degli Stati membri. 

2. Il comitato per la sicurezza sanitaria svolge i seguenti compiti: 

a) favorisce lo scam bio di in formazioni tr a g li Stati m embri e la Commissione sulla base 
dell'esperienza acquisita nell'attuazione della presente decisione; 

b) assiste la Comm issione nel coordinam ento dell' impegno degli Stati m embri per la 
pianificazione della preparazione e della risposta, a norma dell'articolo 4; 

c) assiste la Comm issione nel coordinamento delle risposte de gli Sta ti m embri alle grav i 
minacce per la salute a carattere transfrontaliero, a norma dell'articolo 11. 

3. Il comitato per la s icurezza sanitaria è p resieduto da un rappresentante della Commissione. 
Il com itato per la sicurezza san itaria si riun isce a intervalli regolari e ogniqu alvolta la 
situazione lo richieda, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro.  

4. Il segretariato è fornito dalla Commissione. 
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Articolo 20 
Comitato per le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero 

1. Per l'adozione degli atti di esecuzione, la Comm issione è assistita dal comitato per le gravi 
minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Tale comitato opera a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011. 

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE ) 
n. 182/2011. 

3. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE ) 
n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso. 

Articolo 21 
Esercizio della delega 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferit o alla Commissione alle condizioni stabilite nel 
presente articolo. 

2. La delega di potere di cui all' articolo 12 è conferita alla Comm issione per un periodo di 
cinque anni a decorrere dal [...] 21. L a Comm issione elabora una relazione sulla d elega d i 
potere al più tardi nove m esi prima della scaden za del periodo di cinque anni. La delega di 
potere è tacitam ente prorogata per periodi di  identica durata, a m eno che il Parlam ento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a tale pr oroga al più tardi tre m esi prim a della 
scadenza di ciascun periodo. 

3. La delega di potere di cui all'articolo 12 può e ssere revocata in qualsiasi m omento da l 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisio ne decorro no dal giorn o successiv o alla pubb licazione 
della decisione nella G azzetta ufficiale dell' Unione eu ropea o da un a data successiva ivi 
specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Co mmissione ne dà contestualm ente notifica al 
Parlamento europeo e al Consiglio. 

5. L'atto delegato ado ttato a no rma dell' articolo 12 entra in vigore solo  se né il Parlam ento 
europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui 
esso è stato  loro notificato o se, prim a della scadenza di tale term ine, sia il Parlam ento 
europeo che il Consiglio hanno infor mato la Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorog ato di due m esi su iniziativa  del Parlam ento europeo o del 
Consiglio. 

Articolo 22 
Procedura d'urgenza 

1. Gli atti delega ti adottati a norma del presente articolo entrano in vigore immediatamente e 
si applicano fintantoché non siano sollevate obiezioni conform emente al paragrafo 2. La 

                                                 
21 GU: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore della presente decisione. 
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notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e a l Consiglio illustra i m otivi del ricorso 
alla procedura d'urgenza. 

2. Il Parlam ento europeo o il Consiglio poss ono sollevare obiezioni a un atto delegato 
secondo la procedura di cui all' articolo 21, para grafo 5. In tal caso la  Commissione abroga 
l'atto imm ediatamente a seguito d ella notif ica della decisione con la quale il Parlam ento 
europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni. 

Articolo 23 
Relazioni riguardanti la presente decisione 

La Commissione presenta ogni tre anni al Parl amento europeo e al Consiglio una relazione 
tecnica sulle attività del sistem a di allarme rapido e di reazione e sulle altre attività s volte nel 
contesto dell'attuazione della presente decisione. 

Capo VIII 
Disposizioni finali 

Articolo 24 
Abrogazione della decisione 2119/98/CE 

1. La decisione n. 2119/98/CE è abrogata. 

2. I riferimenti alla decisione abrogata vanno intesi come riferimenti alla presente decisione. 

Articolo 25 
Entrata in vigore 

La presente decisione entr a in vigore il giorno successi vo alla pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea. 

Articolo 26 
Destinatari 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 8.12.2011 

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio 
Il presidente Il presidente 
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ALLEGATO 

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 

5. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

5.1. Titolo della proposta/iniziativa 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la 
salute a carattere transfrontaliero 

Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB1 

Azione dell'Unione nel campo della salute (17 03 06) 

Azione dell'Unione europea nel campo della salute  - Spese di gestione amm inistrativa (17 01 
04) 

Spese relative al person ale esterno e altre spes e di gestione per il settore "Salute e tutela dei  
consumatori" - altre spese di gestione (17 01 02 11) 

Spese amministrative del settore "Amministrazione della Comm issione" - Politica e gestione  
del personale – Servizio medico (26 01 50 01) 

5.2. Natura della proposta/iniziativa 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione 
preparatoria2 

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

5.3. Obiettivi 

5.3.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa 

SICUREZZA SANITARIA 

Gli obiettivi generali della pres ente iniziativa sono: il m iglioramento della protezione dei  
cittadini dell'Unione europea contro le gravi m inacce a carattere transfro ntaliero e la garanzia 
di un livello elevato di protezi one della salute umana nella de finizione e nell' attuazione delle 

                                                 
1 ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). 
2 A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario. 
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politiche e delle attività dell' UE. Si rafforzera nno le capacità e le strutture e sono previste 
misure riguardanti il monitoraggio, l'allarme rapido e la lotta alle gravi m inacce per la salute a 
carattere transfrontaliero, come stabilito all'articolo 168 del TFUE. 

5.3.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate 

L'obiettivo specifico della presente iniziativa consiste nel migliorare la risposta a tutte le gravi 
minacce per la salute a carattere transfrontalie ro (escluse q uelle asso ciate ad even ti radio -
nucleari) sulla base di un appr occio coerente e globale alla pi anificazione della preparazione e 
della risposta, al monitoraggio, alla valutazione, alla gestione e alla comunicazione dei rischi. 

Obiettivo specifico n. 1: 

Per quanto concerne la pianificazione della preparazione e della risposta, l' obiettivo 
specifico consiste nello sviluppare un approccio comune alla pianificazione della preparazione 
a livello di UE per tutte le gr avi minacce per la salute a caratte re transfrontaliero, garantendo  
la co erenza e l' interoperabilità tra i settori a livello d i UE  e tra g li Stati m embri. Rientra 
nell'obiettivo anche il m iglioramento dell' accesso equo alle controm isure m ediche (p. es.  
vaccini contro l'influenza pandemica). 

Attività ABM/ABB interessate 

Azione dell'Unione nel campo della salute (17 03 06) 

Azione dell'Unione europea nel campo della salute  - Spese di gestione amm inistrativa (17 01 
04) 

Spese amministrative del settore "Amministrazione della Comm issione" - Politica e gestione  
del personale – Servizio medico (26 01 50 01)3 

Obiettivo specifico n. 2: 

Nell'ambito del monitoraggio e della valutazione dei rischi, l'obiettivo specifico consiste nel 
creare le condizioni per garantire un' identificazione e una notif ica coerenti e complete de lle 
minacce per la salu te e una valutazione coerente  ed  esau stiva dei ris chi ch e tali m inacce 
comportano per la salute, in pa rticolare nel caso di crisi c onnesse alla salute aventi una  
dimensione multidisciplinare. 

Attività ABM/ABB interessate 

Azione dell'Unione nel campo della salute (17 03 06) 

Azione dell'Unione europea nel campo della salute  - Spese di gestione amm inistrativa (17 01 
04) 

                                                 
3 Partecipazione  all'approvvigionamento co mune di vaccini contro l' influenza pandemica per il personale dell a 

Commissione. 



 

IT 34   IT 

Obiettivo specifico n. 3: 

Nell'area de lla gestione dei rischi, l' obiettivo specifico consiste nel creare le condizioni per 
rafforzare e  m igliorare il coord inamento tra gli Sta ti m embri, il live llo in ternazionale e la 
Commissione al fine di garantire un approccio politico coer ente e coes o per gestire in m odo 
efficace le risposte alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero nell'UE. 

Attività ABM/ABB interessate 

Azione dell'Unione nel campo della salute (17 03 06) 

Spese relative al person ale esterno e altre spes e di gestione per il settore "Salute e tutela dei  
consumatori" - altre spese di gestione (17 01 02 11) 

Obiettivo specifico n. 4: 

Per quanto riguarda la comunicazione dei rischi e la comunicazione in caso di crisi, gli  
obiettivi d ell'iniziativa c onsisteranno nel cre are e nel favorire strategi e di com unicazione e 
messaggi condivisi al fine di evitare la trasmissione al pubblic o di informazioni conflittuali o  
imprecise. 

Attività ABM/ABB interessate 

Azione dell'Unione nel campo della salute (17 03 06) 

Azione dell'Unione europea nel campo della salute  - Spese di gestione amm inistrativa (17 01 
04) 
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5.3.3. Risultati e incidenza previsti 

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. 

Impatto sulla salute pubblica. La protezione dei cittadini dell'UE contro le gravi minacce per la 
salute a carattere transf rontaliero e l' efficacia delle strutt ure e dei m eccanismi di sicurezza 
sanitaria a  live llo di UE m igliorerebbero considerevolmente. Ciò consentirebbe una 
pianificazione coerente della preparazione basata su norm e obbligatorie comuni e condivise e 
una risposta più coordinata ed equilibrata a tutti i tipi di gravi minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero. Ad esem pio, tutti gli Stat i m embri dovrebbero di sporre di piani di 
preparazione che dovrebbero riguard are sia le m isure sanitarie ch e altri settori critici e si 
dovrebbero creare strutture e capacità in conformità ad elenchi di contro llo concordati. Questa 
opzione po rterebbe anche ad un  ap proccio più  coerente e com pleto al l'identificazione, alla  
notifica e alla valu tazione delle g ravi m inacce per la salute a carattere transfrontaliero.  
Fornendo una base giuridica che consenta l'approvvigionamento comune, questa opzione 
migliorerebbe considerevolm ente l' accesso e quo degli Stati m embri alle con tromisure 
mediche, garantendo così un livello  di protezione più elevato de i cittadini in tutta l' Unione. 
Inoltre, m igliorerebbe la cooperazione interset toriale in caso di m inacce per la salute a 
carattere transfrontaliero e si contribuirebbe anche a migliorare la tutela della salute pubblica. 

Impatto sociale. Un approccio coordinato all'accesso alle contromisure mediche aumenterebbe 
la fiducia nelle misure adottate dalle autorità sanitarie, poiché si baserebbero su uno strumento 
giuridico forte. Per g li Stati m embri che scegliessero di  partecipare all' approvvigionamento 
comune, il meccanismo garantirebbe un livello più elevato di protezione dei gruppi vulnerabili 
assicurando la fornitura e favorirebbe la solidarietà tra gli Stati membri offrendo una copertura 
minima comune ai gruppi vulnerabili della società. 

Impatto econom ico. L' istituzione d i un m eccanismo di approvvigion amento comune delle 
contromisure mediche aumenterebbe la disponibilità dei prodotti farmaceutici e favorirebbe lo 
sviluppo di nuovi prodo tti su lla bas e di contratti a lungo term ine concordati con il setto re 
sanitario. 

Impatto finanziario.  Per quanto concerne la preparazion e, si po trebbero prev edere cos ti 
aggiuntivi, in particolare in relazione alle risorse umane e alla fornitura di attrezzature tecniche 
negli Sta ti m embri e a livello di UE. Per colm are le lacune nella valutazione dei rischi 
sarebbero necessarie risorse fi nanziarie supplementari dell' ordine di 500 000 EUR annui dal 
programma dell' UE per la salute per stabilire un contratto quadro al fine di avere accesso, 
all'occorrenza, alle conoscenze d egli esperti.  L' obiettivo sarebbe la creazion e di reti  
permanenti di corrispon denti nazionali tra le au torità sanitarie e le ag enzie responsabili della 
valutazione delle m inacce sp ecifiche. Tuttavia, le m isure propo ste relativam ente al 
miglioramento della cooperazione non avrebbero alcun impatto finanzia rio significativo, 
poiché si baserebbero sui meccanismi e sulle strutture esistenti. 

Oneri amministra tivi. La governance della gestione dei rischi sanitari m igliorerebbe 
notevolmente, poiché si dovrebbe gestire un unico comitato di esperti. 
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Impatto su scala in ternazionale. Un m iglior coordinamento nell' UE dell' attuazione del 
regolamento sanitario internazionale del 2005 4 da parte degli Stati m embri e una più stretta 
collaborazione tra l' UE e l' OMS sulla prep arazione e la ris posta a lle e mergenze sanita rie d i 
carattere internazionale contribuirebbero a migliorare la sicurezza sanitaria mondiale. 

5.3.4. Indicatori di risultato e di incidenza 

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa. 

Per il m onitoraggio sistem atico delle m isure po litiche ne l c ampo della pianif icazione della 
preparazione e della risposta, dell a valutazione e della gestione dei rischi, il monitoraggio e la 
valutazione dell'attuazione dello strumento legislativo saranno effettuati come segue: 

La Comm issione pres enterà al Parlam ento eu ropeo e al Consiglio relazioni periodiche di 
valutazione dell' attuazione dell' atto giurid ico. La prim a relazio ne sarà presentata 
successivamente a una v alutazione che sarà effett uata entro quattro anni dall' entrata in vigore 
dell'atto giuridico. 

La valutazione del fu nzionamento efficace delle stru tture e de i m eccanismi previs ti 
dall'iniziativa per la sicu rezza sanitaria si baserà sulle inform azioni fornite annualmente dagli 
Stati membri e godrà del sostegno scientifico di agenzie e organizzazioni specializzate com e 
l'ECDC o l'EMA per offrire una base per il raffronto e la co erenza delle  re lazioni de lla 
Commissione. 

Il prin cipale strum ento di raccolta dati ai f ini di tale valutaz ione sarà un sistem a di  
presentazione delle relazioni che sarà approva to e attuato dal nuovo com itato sanitario. Le 
autorità co mpetenti d egli Sta ti m embri, il Ce ntro eu ropeo per la  pre venzione e  il con trollo 
delle m alattie e la Commissione collaboreran no strettamente per sviluppare gli strum enti 
richiesti. Ove opportuno, si potrà  valutare il coinvolgim ento di altri organismi internazionali, 
come l'Organizzazione mondiale de lla sanità e l' Iniziativa per la sicurezza sanitaria globale 
(GHSI)5. 

Le relazioni forniranno infor mazioni sui m eccanismi di cooperazione is tituiti, sui settori 
chiave coinvolti e sui siti Internet attivi dove c ondividere informazioni sulle migliori pratiche. 
Gli indicatori principali per il m onitoraggio e la valuta zione dell' attuazione delle politiche e 
dei risultati raggiunti sono descritti di seguito. 

                                                 
4 h ttp://www.who.int/ihr/en/. 
5 Maggiori informazioni sull'Iniziativa pe r la sicurezza sanitaria globale sono reperibili nel documento di lavoro dei  

servizi della Commissione sulla sicurezza sanitaria nell'Unione europea e a liv ello internazionale, disponibile al  
seguente indirizzo:  
http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/commission_staff_healthsecurity_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/commission_staff_healthsecurity_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/commission_staff_healthsecurity_en.pdf
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Monitoraggio dell'attuazione delle azioni proposte 

Indicatori di incidenza 

Obiettivi specifici Indicatori di risultato Fonte di informazione 
1. Miglioramento della protezione dei cittadini dell'UE contro 
le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero 

Gravi m inacce pe r la sal ute dei cittadini dell'UE a ca rattere 
transfrontaliero debellate pi ù rapidamente e i n m odo più 
efficace (m orbilità, mortalità, anni di vi ta ponde rati per 
qualità salvaguardati) 

Valutazione e sterna e i ndipendente q uattro an ni dopo 
l'attuazione della base giuridica 

2. Strutture e  siste mi di s icurezza sa nitaria: efficacia 48, 
efficienza49 e coerenza 50 relativamente agli obiettivi descritti 
nella presente iniziativa 

 

  

2.1 Approccio globale coerente ed esaustivo per tutte le gravi 
minacce per la salute  a carattere transfronta liero 
(pianificazione della pre parazione e  della risposta, 
monitoraggio e v alutazione dei rischi e g estione e 
comunicazione dei rischi) 

Proposta g iuridica relativ a all 'iniziativa p er la sicu rezza 
sanitaria adottata 

Valutazioni periodiche come requisito giuridico (articolo nel 
testo leg islativo), prim a valutazione a qu attro ann i 
dall'attuazione della base giuridica 

2.2. Pianificazione del la pre parazione e della risposta, 
approccio comune a livello di UE per tutte le gravi m inacce 
per la salute a carattere transfrontaliero 

a. Preparazione generica e specifica 

b. Garanzia della coerenza e d ell'interoperabilità tra i settori 
critici della società 

a. Numero di nuovi piani di preparazione elaborati a livello di 
UE e nazionale 

Principi g enerici relativ i a lla p reparazione u lteriormente 
sviluppati (possibili disposi zioni dettagli ate per minacce  
specifiche)  

 

Relazioni annu ali d elle auto rità co mpetenti d egli St ati 
membri basate su un questionario concordato 

Valutazione continua da parte dell'ECDC della prepa razione 
a livello nazionale relativa alle malattie trasmissibili 

Relazioni di sintesi della Commissione ogni due anni con una 
valutazione qu alitativa d ell'attuazione da p arte d egli Stat i 
membri 

                                                 
48 Efficacia = la misura in cui le opzioni raggiungono gli obiettivi della proposta. 
49 Efficienza/rapporto costi-efficacia = la misura in cui gli obiettivi possono essere raggiunti con un dato livello di risorse/al costo minore (efficacia rispetto ai costi). 
50 Coerenza = la misu ra in cui le opzioni sono coerenti con gli obiettivi generali della politica dell'UE e l a misura in cui presumibilmente miglioreranno l'equilibrio tra i setto ri 

economico, sociale e ambientale. 
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c. Capacità fondamentali comuni per la preparazione / criteri 
di n otifica sp ecifici del l'UE (pe r un a pproccio c omune 
all'attuazione dell'RSI) 

d. Accesso equo alle contromisure mediche 

b. Num ero di pi ani di pre parazione e di  risposta nei  settori 
critici della società  
c. Num ero di accordi relativi alle capac ità fondam entali 
minime e norm e co muni a l ivello di  UE c oncernenti 
l'attuazione dell'RSI 

d. Adozione della proposta di istituzione di un meccanismo di 
approvvigionamento com une e s ua at tuazione Numero di  
paesi p artecipanti, q uantitativo d i con tromisure mediche 
acquistate tramite questo meccanismo 

• 2.3. Monitoraggio e valutazione dei rischi Approccio 
coerente e globale per:  

• - l'identificazione e la notifica delle minacce per la 
salute, sulla base di un legame più stretto tra i meccanismi e 
le strutture di monitoraggio e di notifica esistenti 
- il miglioramento delle capacità per una valutazione dei 
rischi per la salute solida, affidabile e rapida relativamente 
alla gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero  

Procedure op erative stand ard definite e pro tocolli d 'intesa 
concordati con i settori pertinenti per stabilire un rapporto più 
stretto tra le strutture di notifica esistenti  
Criteri specifici dell'UE concordati a livello di Unione seguiti 
per notificare le minacce per la salute 

Numero e tipi  di minacce identif icate e notificate e lega mi 
con l'RSI stabiliti 

Capacità rafforzate esistenti per la valutazione delle minacce 
per la salute, indipendentemente dalla loro causa (numero di 
reti esistenti e numero e tipi di minacce coperti) 

Numero delle valutazioni dei  rischi, tipi di minacce valutati, 
strutture che hanno valutato i rischi e qualità delle valutazioni 
dei rischi richieste ed effettuate 

Relazione della Commissione 

• 2.4. Gestione dei rischi: miglioramento del 
coordinamento  

• - struttura sostenibile a livello di UE per fronteggiare 
qualsiasi crisi sanitaria transfrontaliera grave;  
• - mandato chiaro di tale struttura con l'impegno 
fermo degli Stati membri 

Esistenza di un m eccanismo (gruppo sanitario operativo 
dell'UE) e d i una stru ttura so stenibili p er la g estione d elle 
crisi a livello di UE  
Procedure operative st andard per l a ge stione del le c risi 
concordate con gli Stati membri 

Regolamento interno stabilito per un'unica struttura (livello di 
partecipazione d egli Stati me mbri, nu mero e qualità delle 
raccomandazioni emesse) 

Relazione della Commissione 

2.5. Comunicazione delle crisi: miglioramento delle Accordo s u proce dure operative rafforzate pe r la  Strategie di comunicazione realizzate e coordinam ento dei  
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condizioni per la comunicazione delle crisi comunicazione dei risc hi e delle crisi (chi, perc hé, quando, 
dove, come, cosa) 

Numero di ca mpagne realizzate,  num ero di esercizi svolti, 
numero di comunicati stampa comuni, numero e qualità degli 
strumenti di com unicazione, opuscoli, docum enti di 
orientamento, poster, ecc.; 

messaggi trasmessi 
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È in corso di elaborazione un inventario più dett agliato delle capacità, delle misure e dei piani 
esistenti in termini di preparazione, valutazione e gestione dei rischi a livello di ciascuno Stato 
membro e per tutte le minacce d iverse dalle malattie trasmissibili. Esso consentirà d i definire 
meglio gli indicatori e servirà da param etro di  riferim ento per la m isurazione dei progressi 
dopo l'approvazione dell'iniziativa giuridica. 

5.4. Motivazione della proposta/iniziativa 

5.4.1. Necessità da coprire nel breve e nel lungo termine 

L'obiettivo dell' iniziativa per la s icurezza sa nitaria (HS I) è la razionalizzazione e il 
rafforzamento delle cap acità e delle stru tture di sicurezza sani taria al fi ne di m igliorare la  
protezione dei cittad ini dell' Unione europea (UE) da tutte le gr avi m inacce a carattere 
transfrontaliero che potrebbero preg iudicare la salute. Tali m inacce possono presen tarsi come 
eventi causati da malattie trasmissibili, agenti biologici responsabili dell'insorgenza di malattie 
non trasm issibili51, nonché m inacce di origin e chim ica, ambientale o ignota o cau sate dai 
cambiamenti clim atici. Le m inacce derivanti da gli effetti dei cam biamenti clim atici (per 
esempio le ondate di calore o di freddo) rien trano tra le m inacce ambientali e sono  coperte 
dall'iniziativa. 

Data la natura transfrontaliera di tali minacce e date le lo ro conseguenze potenzialmente gravi 
sulla popo lazione dell' UE, è necessario un app roccio sanitario coo rdinato a livello  di UE. 
L'iniziativa per la s icurezza sanitaria mira a is tituire un s iffatto quadro comune dell'UE per la 
sicurezza sanitaria. 

L'iniziativa per la sicurezza sanitaria intende offrire ai ci ttadini europei il m edesimo livello di 
protezione esisten te per le m alattie trasmissibili e integrare e apportare valore agg iunto alle 
azioni tra S tati membri attraverso u na gestione coerente e p iù efficiente delle m inacce per la 
salute. Essa cercherà d i intensificare il coor dinamento della gestione dei rischi nell' UE e  
consoliderà le strutture e i meccanismi esistenti nel campo della sanità pubblica. 

La base g iuridica de ll'iniziativa è f ornita dal tr attato di Lisbona che ha  conferito all' UE una 
nuova competenza per la realizzazione di misure nel campo delle gravi minacce per la salute a 
carattere tra nsfrontaliero52. Questa valutazione dell' impatto esam inerà una serie di opzioni 
politiche per m igliorare il ciclo di gestione de lle crisi dal punto di vista sanitario. Nel suo 
ambito rientrano le seguenti aree fondamentali: 

- il coord inamento a livello di UE della pianif icazione della preparazione e della ris posta alle 
gravi m inacce per la salute a carattere transfrontaliero, compreso l' accesso equo alle 
contromisure mediche come i vaccini e una m igliore preparazione di tutti i settori critici della 
società; 

                                                 
51 Gli ev enti b iologici p ossono essere cau sati d alle malattie trasmissibili e  d a so stanze d annose prodotte d a 

microorganismi (com e l a ri cina). Tal i s ostanze da nnose si t rovano t ipicamente i n na tura, m a poss ono esse re 
prodotte, modificate o manipolate intenzionalmente per dare origine a malattie nel quadro di un'azione criminosa o 
di un attentato terroristico.  

52 Cfr. l'allegato 1 dell'articolo 168 del trattato di Lisbona. 
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- il m onitoraggio e la valuta zione scien tifica a  livello di UE dei rischi derivanti da queste 
minacce potenziali, po iché per rispondere adeguatam ente ad un' emergenza sanitaria è 
necessaria la valida con sulenza scientifica d i esperti indipendenti sulle minacce per la sa lute 
emergenti; 

- gli aspetti sanitari de lla gestione d elle crisi e le m isure sanitarie richieste in ta li circostanze 
per prevenire o lim itare il diffonders i delle m inacce sanitarie e per m itigare gli effetti di tali 
eventi53. In questo contesto, la valutazione dell' impatto si occuperà anche dello status del 
comitato per la sicu rezza sanitaria 54 (CSS) ed esam inerà le m odalità per garan tire una  
comunicazione efficace. 

5.4.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE 

Il va lore aggiunto de ll'UE aumenterebbe relativamente a tutti g li aspe tti della pianificazione 
della preparazione e della risposta e della valutazione e della gestione dei rischi, grazie ad una 
cooperazione strategica e tecnica in  materia di sicurezza sanitari a a livello di UE. Ciò sarebbe 
garantito elaborando un solido strumento giuridico per fronteggiare tu tte le gravi minacce per 
la salute a carattere transfront aliero. Fornendo anche una base gi uridica per la ge stione di un 
meccanismo di approvvigionam ento com une delle  con tromisure m ediche, questa opzione 
potrebbe aumentare il valore aggiunto del raffor zamento delle capacità di preparazione e di  
risposta per fronteggiare le minacce transfrontaliere per la salute in tutta l'UE. 

5.4.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe 

I recenti eventi tran sfrontalieri, come la pandem ia di H1N1 nel 2009/2010, la nube di cenere 
vulcanica nel 2010 e il focolaio di E. coli/STEC O104 nel 2011 hanno avuto notevoli im patti 
sulla società e hanno dimostrato che nessuna di  queste em ergenze è co nfinabile a un settore 
specifico. Ad essere coinvolta non è soltanto la sa lute pubblica, ma anche la protezione civile, 
la sicurezza alim entare, il commercio intern azionale, i viaggi e/o l' applicazione d ella legge, 
secondo la natura della minaccia. 

L'influenza pandemica H1N1 nel 2009 e nel 2010 ha causato  2 900 vittime nell'UE e 18 000 
vittime nel mondo e ha messo fortemente sotto pressione i servizi sanitari, compresa la terapia 
intensiva, ha richiesto la ricerca di contatti, ingenti investim enti in vaccini e farmaci antivirali 
e gli S tati m embri si sono fatti concorrenza tra loro per otte nere condizion i miglio ri d i 
approvvigionamento dei vaccini. La turbativa economica e sociale, in particolare in Messico e 
negli Stati Uniti, dove ad esem pio le scuole sono state chiuse, ha avuto conseguenze negative 
sul turismo e sui viaggi. 

                                                 
53 Le misure co mprendono l e cont romisure mediche (m aschere, m edicinali), i l cont enimento del l'evento e l a 

decontaminazione (riduzione o rimozione degli agenti chimici dalle persone o dai luoghi contaminati). Una misura 
sanitaria n on affronta q uestioni c he esul ano dal  cam po d ella sal ute pub blica e di  co nseguenza non comprende 
misure di applicazione della legge o di protezione civile. 

54 Per evitare confusione con un comitato istituito a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 182/2011 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0013:0018:EN:PDF), sarebbe opportuno 
cambiare questo nome ed evitare il termine "comitato". Un altro nome, come "Gruppo ad alto livello dell'UE per la 
sicurezza sanitaria" potrebbe rispecchiare meglio la vera natura di questo ente. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0013:0018:EN:PDF
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La gestione dell'influenza pandemica H1N1 è stata oggetto di una valutazione approfondita55. 

Seguono alcune delle lezioni app rese a livello di UE e dei m essaggi principali accolti dal 
comitato per la sicurez za sanitaria56. Gli Stati m embri, la Commissione e le agenz ie dell'UE 
continuano a valutare la prepar azione alle p andemie dei settori e dei se rvizi identificati come 
potenzialmente a risch io (sanità e valutazione in tersettoriale), in par ticolare alla luce del fatto 
che non tutti i s ettori hanno sopp ortato livelli di pressio ne simili. Gli Stati mem bri, la 
Commissione e le agenzie dell' UE definiscono e rendono pubbliche previs ioni riguardanti le 
ipotesi di pianificazione in caso di pandem ia, relativamente a una nuova pandem ia, il prim a 
possibile per consentire agli altr i settori di prepararsi e per ga rantire che tali ipotesi siano  
oggetto di revisione m ano a m ano che la pandem ia si evolve. Gli Stati m embri integrano la 
pianificazione dell' offerta di m utuo aiuto nella  pianificazione generale della continuità 
operativa dei servizi sanitari, compresa la fornitura al settore sanitario e i servizi di sostegno. 

Sono necessari num erosi m iglioramenti, ad esem pio, l' esperienza m aturata durante la  
pandemia di H1N1 nel 2009 e confe rmata nei r ecenti seminari organizzati da ECDC, OMS e  
UE nel settem bre 2011 dim ostra la necessità di  adottare un approccio basato  su l rischio 
affinché le risposte siano più proporzionate e ad eguate alle peculiarit à di ogni pandem ia, che 
possono variare considerevolmente. 

Nel quadro  della leg islazione de ll'UE vigente  in m ateria di m alattie trasm issibili, ci s i è  
accordati rapidamente sulla sorveglianza dell'UE e su una definizione di caso per l'H1N1 sulla 
base della consulenza di ECDC e OMS. Tuttavia, le dichiarazioni del comitato per la sicurezza 
sanitaria sulla copertura della vaccinazione 57, sui consigli di viaggio 58 e su lla ch iusura delle  
scuole59 durante la pandem ia sono state elaborate c on difficoltà, concordate in tem pi lunghi e 
non sempre seguite dagli Stati m embri, data la na tura informale del comitato. Inoltre, a causa 
di lim itazioni norm ative e contrattuali, non è stato possibile creare rapidamente un 
meccanismo per garantire una fornitura di medicinali antivirali e di vaccini60. 

Durante la pandemia di H1N1 nel 2009, alcuni St ati membri non sono riusciti a procurarsi un 
numero sufficiente di vaccini con tro l' influenza pandemica e le date d i consegna dei vaccin i 
recapitati sono variate molto nei di versi paesi dell' UE. Il motivo de lla disparità di accesso ai 
vaccini contro l'influenza pandemica durante la  pandemia di H1N1 nel 2009 è stato  il debole 

                                                 
55 ht tp://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/pandemic_preparedness/pandemic_2009_evaluations 

/Pages/pandemic_2009_evaluations.aspx riporta una panoramica di tutte le valutazioni sull'H1N1. 
56 Relazione di valutazione sulla risposta alla pandemia di H1N1 del 2009 nell'UE relativa al periodo 24 aprile 2009 – 

31 agosto 2009: http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_response_en.pdf. 
57 Dichiarazione del CSS/EWRS sull'influenza A(H1N1) 2009: gruppi di destinatari e gruppi prioritari per la 

vaccinazione, 25 agosto 2009 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/hsc_ewrs_statement_en.pdf. 

58 Dichiarazione del CSS/EWRS sull'influenza A(H1N1) 2009: soggetti sintomatici e relativi spostamenti, 13 agosto 
2009 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/statement_travel_en.pdf. 

59 Dichiarazione del CSS/EWRS sulla chiusura delle scuole, 13 agosto 2009: 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/statement_school_en.pdf. 

60 h ttp://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/council_lessonsh1n1_en.pdf. 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/pandemic_preparedness/pandemic_2009_evaluations/Pages/pandemic_2009_evaluations.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/pandemic_preparedness/pandemic_2009_evaluations/Pages/pandemic_2009_evaluations.aspx
http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_response_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/hsc_ewrs_statement_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/statement_travel_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/statement_school_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/council_lessonsh1n1_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/council_lessonsh1n1_en.pdf
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potere d'acquisto degli Stati m embri61. Al contrario, in alcune part i dell'America latina e dei 
Caraibi, i p aesi partecipanti al m eccanismo c onsolidato d i approvv igionamento com une dei 
vaccini dell' Organizzazione panamericana della  sanità h anno ricev uto i vaccini quasi 
contemporaneamente, secondo un piano pre-concor dato e a condizioni più vantaggiose di 
quelle negoziate dagli Stati membri dell'UE. 

Gli Stati m embri che volevano acquistare v accini contro l' influenza pandem ica dovevano 
competere gli uni con  gli altri e accettare co ndizioni co ntrattuali sv antaggiose. Le prove 
raccolte per la Comm issione in u na valu tazione indip endente62 dim ostrano le notevoli 
variazioni delle c lausole contrattuali, in p articolare in ordine al trasferim ento delle 
responsabilità per g li effetti indesiderati dai produttori agli S tati membri. Peraltro, si è avuto 
un enorm e spreco di risorse dovuto alla m ancanza di flessibilità de i contratti, che non 
prevedevano le condizioni alle quali era possibile modificare la posologia o restituire i vaccini 
inutilizzati. Gli Stat i mem bri che non potevano accettare tali condizioni sfavorevoli non  
avevano alcuna garanzia di poter ottenere vaccini contro l' influenza pandem ica e ciò ha 
indebolito il grado di pr eparazione di tutta l' UE per con trastare tale m inaccia transfrontaliera 
per la salute. Ciò avrebbe potuto avere consegue nze molto gravi per la salute, se la pandemia 
si fosse rivelata più virulenta e mortale. 

Durante la pandemia di H1N1 nel 2009 ci sono st ate difficoltà a comunicare con gli operatori 
sanitari e con il pubblico sulla necessità di vaccinarsi contro la pandemia63. 

A causa della prolungata interruzione dei trasporti durante la nube di cenere vulcanica 
dall'Islanda nel 2010, ad esem pio, si sono dovuti pos ticipare trapianti di  organi a causa dei  
ritardi nella consegna degli stessi e ci sono state persone che non hanno potuto assumere i loro 
farmaci abituali perch é bloccate all' estero sen za m edicine e senza rice tta e naturalmente si 
sono registrati problemi respiratori soprattutto per le persone affette da patologie. 

Il recente focolaio di E. coli/STEC O104 ha colpito 3 910 persone e ha provocato il decesso 
di 46 persone in soli 2 m esi. Ha causato un sovra ffollamento dei reparti di terapia intensiva in 
Germania, si sono registrate care nze di attrezzature m ediche, ad  esempio per la dialisi, ha 
esercitato un'enorme pressione sui laboratori in termini di capacità necessaria per es aminare i 
campioni e ha determinato la m ancanza di fiducia dell' opinione pubblica nelle m isure 
sanitarie. Questa ep idemia ha avuto un enor me im patto sul se ttore agrico lo/ortofrutticolo 
nell'UE. È stato approvato un sist ema di indennizzo di 227 m ilioni di E UR e il divieto della 
Russia di importare verdura fresca dall'UE, durato 2 mesi, ha causato altri 100 milioni di EUR 
di costi estrapolati. 

L'esperienza con l' E. c oli/STEC O104 ha dimo strato chiaram ente com e una preparazione 
insufficiente e strategie di risposta o di comunicazione inadeguate di uno Stato m embro 
abbiano avuto impatti negativi più gravi sugli altri. 

                                                 
61 Relazione di valutazi one sulle strategie  relative ai  vaccini c ontro la pandemia nell' UE, del 25.8.2010, 

http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf. 
62 http://ec.europa.eu/healt h/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf. 
63 http://ec.europa.eu/healt h/communicable_diseases/docs/assessment_response_en.pdf (capitolo 12). 

http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_vaccine_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_response_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/docs/assessment_response_en.pdf
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A vari livelli si è com unicata prematuramente la fonte del focolaio all'opinione pubblica e alla 
stampa. Alcuni annunci nazionali/regionali non erano supportati da prove scientifiche valide o 
da una valutazione del rischio. Ciò comporta difficoltà nella gestione efficiente delle crisi e ha 
pesanti ripercussioni economiche. 

I cittadini e i paesi terzi hanno smesso di mangiare/importare verdure fresche con conseguenze 
devastanti per i produttor i d i tali v erdure ( insalata, ce trioli, germogli), in p articolare ne l sud  
dell'Europa. 

Secondo le organizzazio ni degli ag ricoltori, le stim e delle p erdite deg li operato ri economici 
nelle prim e due settim ane della crisi amm ontano ad alm eno 812,6 m ilioni di EUR. Questa 
potrebbe essere una sottostim a, poiché i dati no n coprono l' intero periodo della crisi e non si 
riferiscono a tutti i paesi dell' UE. Sono state c onsiderate anche le perdite causate da alcune 
restrizioni al comm ercio adottate d a paesi terz i (divieto delle im portazioni), ad esem pio, la 
Russia ha vietato l'importazione di ortaggi con perdite stimate in 600 milioni di EUR. 

La Commissione ha svolto un ruolo attivo per ridurre il carico finanziario derivante dalla crisi. 
È stato immediatam ente adottato un  pacchetto di aiuti di 21 0 milioni di EUR e ulteriori 75,1 
milioni di EUR di aiuti condivisi con gli SM mirano alla promozione dei prodotti agricoli nei 
prossimi tre anni. 

La com unicazione al pubblico dei rischi deri vanti dall' E. coli STEC O104 nel 2011 è stata 
difficile a causa di m essaggi incoerenti e de l m ancato coordinam ento a livello regionale, 
nazionale e dell'UE nonché con i messaggi trasmessi dall'OMS. 

In seguito ad alcuni attacchi terroristici in Iraq nel marzo 2007 in cui è stato utilizzato il cloro, 
Europol ha chiesto con urgenza alla Comm issione di valutare la potenzialità che il cloro 
diventi un' arma com unemente usata dai terroristi e, in pa rticolare, la possibilità c he ques ta 
sostanza sia usata in Europa. Poiché nessun se rvizio dell' UE era in grado di eseguire una 
valutazione del risch io siffatta , la Comm issione ha dovuto  racco gliere le inform azioni d a 
diverse fonti, com e il Gruppo di lavoro sugli agenti chim ici del CSS, dai partecipanti a 
progetti sull' argomento finanzia ti dal program ma di sanità  pubblica e grazie agli sforzi 
congiunti con l'ECHA e il CCR. L'assenza di un  meccanismo per m obilitare le competenze 
appropriate ha portato a ritard i nello svolgim ento di una valu tazione del rischio, nonostante 
l'esistenza di valutazioni mirate all'applicazione della legge o alla protezione civile. 

C'è stato un problem a relativo alla valutazione del rischio per il pubblic o anche in relazione 
alla contaminazione del latte con melamina nel 2008 64. In base alle inform azioni disponibili, 
le autorità per la sicurezza alim entare non hanno ravvisato un rischio per gli adulti in Europa. 
Tuttavia, le autorità sanitarie hanno dovuto rispondere alle  preoccupazioni de i cittadini in 
merito agli effetti a p iù lungo termine, in particolare per i viaggiatori di ritorno dalla Cina che 

                                                 
64 La melamina si accumula nel corpo e causa problemi di tossicità. Nel 2008 sono stati importati dalla Cina in tutto il 

mondo prodotti contenenti latte contaminato. Secondo l'OMS, oltre 51 900 bambini in Cina sono stati ricoverati in 
ospedale per problemi urinari, possibile blocco dei condotti renali e possibili calcoli renali in relazione al consumo 
di latte in polvere e latticini contaminati con melamina. Nella Cina continentale sono stati confermati sei decessi di 
bambini. 
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erano stati esposti al rischio di consumare latte o prodotti c ompositi contaminati. Non è stato  
possibile avere una valutazione del rischio per la  s alute c ompleta e  r apida né  co nsentire la  
sorveglianza delle persone esposte nel breve, nel medio o nel lungo termine. 

Per quanto concerne gli eventi chimici, nel 20 11 è stata o rganizzata una serie di eserc izi di 
simulazione chiamata "Iridio" per simulare incidenti causati da sostanze  chimiche pericolose, 
basata su eventi reali. A d esempio, un containe r che pe rdeva su un trag hetto nel Mar Baltico 
ha causato problem i sanitari ai passeggeri e al  personale di bordo che sono venuti a contatto 
con la sostanza chim ica, m a che sono stati costretti a proseguire  il viaggio fino alla 
destinazione di arrivo. I sintomi accusati erano inusuali e aspecifici65. 

Durante g li esercizi è em erso che esis te una lacuna n ei m eccanismi di  azione e di allerta 
esistenti a livello di UE o nei m eccanismi di notifica dell' impatto che un incidente chimico in 
atto potrebbe avere o ha sulla sa lute pubblica al fine di effettua re una valutazione precoce del  
rischio o di elaborare una defini zione di caso dell' UE per contro llare e contenere l' impatto di 
un incidente chimico sulla salute pubblica. Procedure operative standard per valutare l'impatto 
sulla salute pubblica di un even to chim ico a livello di U E e forse la proposta di nuove  
disposizioni offrirebbero una base più solida per fronteggiare gli aspetti sanitari degli incidenti 
chimici. 

Come emerge dalla relazione sugl i esercizi Iridio, ci sono state difficoltà nel gestire gli eventi  
chimici transnazionali. (I settori coinvolti sono stati: i prodotti chimici, i trasporti, la sanità e il 
trasporto marittimo). 

C'è stata un'assenza d i misure di gestione a livello di UE per fronteggiare le ondate di calore 
del 2003, quando si son o registrati decessi dov uti al caldo,  e non c' è stato nessun d ibattito su 
misure coordinate, ad esem pio, sulla condivision e delle capacità ospedaliere oltre i confini 
nazionali. 

Anche in occasione dell' esondazione di fanghi di lavorazione dell'alluminio in Ungheria, 
che ha interessato il Danubio nel 2010, c' è st ata un' assenza di m isure di coordinam ento 
adeguate a livello di UE e di m onitoraggio. (Un altro esempio di mancanza di coordinamento 
tra l'ambiente, le sostanze chimiche, la salute e la protezione civile). 

5.4.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti 

In un quadro strategico più generale, l' iniziativa p er la sicurezza sanitaria agevolerà 
l'attuazione della s trategia europea in m ateria di salute66 e co ntribuirà anche agli obiettivi di 
Europa 2020 67 attraverso la prom ozione della sa lute come parte in tegrante degli ob iettivi d i 
crescita intelligente e inclusiva. Inoltre, con tribuirà al quadro generale della strategia europea 

                                                 
65 ht tp://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/iridium_1_2011_frep_en.pdf. 
66 Strategia in materia di  salute: COM(2007)630 definitivo -  Libro bianco - Un impegno comune per l a salute: Un 

approccio strategico per l'UE 2008-2011, http://ec.europa.eu/health-eu/doc/whitepaper_en.pdf. 
67 UE 20 20 –  Strateg ia d ell'UE p er un a crescita intelligente, so stenibile e in clusiva; 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/iridium_1_2011_frep_en.pdf
http://ec.europa.eu/health-eu/doc/whitepaper_en.pdf
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in materia di sicurezza e si bas erà sugli s trumenti e su lle strategie esistenti di prevenzione e 
controllo delle calamità. 

A norma del TFUE alcuni settori principali si occupano della prevenzione e del controllo delle 
calamità nell'UE. I m eccanismi di prevenzione e controllo delle c alamità nell'UE interessano 
la protezione civile (articolo 196), la clauso la di solidarietà (articolo 222), l' assistenza 
finanziaria dell'UE (articolo 122), gli aiuti umanitari (articolo 214), la politica di coesione e gli 
affari intern i. Inoltre, il TFUE reca disposizion i sull' azione sterna de ll'UE in relazione alla 
cooperazione internazionale in materia di assistenza in caso di  calamità naturali o provocate  
dall'uomo (articolo 21). Il diritto derivato dell'UE stabilisce altresì norme specifiche nel campo 
della prevenzione e del controllo delle calamità nell'UE (p. es. Seveso II). 

L'UE dispone di una serie di politiche, di m eccanismi e di strum enti per la prevenzione e il  
controllo delle gravi minacce per la salute a carattere tran sfrontaliero e per lo  sviluppo delle  
capacità d i gestion e delle cris i68. Un elen co no n esaus tivo com prende il m eccanismo di  
protezione civile, la strategia di sicurezza in terna, i fondi di coesione e d i solidarietà e le reti 
paneuropee di allarme come ECURIE, tanto per citarne alcuni69. 

Tutti questi strum enti s ono gestiti dai serv izi responsabili della Commissione. Inoltre, oltre 
venti agenzie dell'UE forniscono informazioni e consulenza, realizzano operazioni oltremare e 
sostengono il processo politico. Il coordinam ento della gestione delle cr isi a livello globale 
avviene attraverso ARGUS, il sistem a globale di  gestione delle crisi della Commissione. La 
Commissione garantisce un più ampio coordinamento interno attraverso un gruppo interservizi 
sulla Community Capacity in Crisis Management (Capacità di ges tione delle cris i della  
Comunità) che riunisce tutte le direzioni gene rali e i se rvizi p ertinenti o ltre alle agenz ie 
dell'UE. Nel quadro di questo gruppo, DG SANCO ha fornito informazioni sull'iniziativa per 
la sicurezza sanitaria e ha anche raccolto contributi per la valutazione dell'impatto.  

L'iniziativa per la sicurezza sanitaria fa parte dei meccanismi e delle strategie generali dell'UE 
per la prevenzione e il controllo delle calam ità. Porterà ad una maggiore interazione con tutte 
le strutture di gestione delle calamità settoriali specifiche p ertinenti funzionanti a livello di 
UE. 

Nell'area della sicurezza sanitaria esistono già una serie di strutture dell'UE, in particolare: 

agenzie d ell'UE com e: l' Autorità europea per la sicu rezza alim entare (EFSA), l'Agenzia 
europea per i m edicinali (EMA), l' Agenzia eu ropea per la sicurezza  m arittima (EMSA), 
l'Osservatorio europeo delle droghe e delle to ssicodipendenze (OEDT), l'Agenzia europea per 
la sicurezza e la salu te sul lavoro ( UE-OSHA) e l'Agenzia europea per le sostan ze chimiche 
(ECHA); 

reti designate come: il sistem a di notif ica delle malattie degli animali (ADNS), il sistem a di 
allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), la rete di telecomunicazione europea per 
i prodo tti farm aceutici (EUDRANET), il s istema di  allarm e rap ido per i prodo tti p ericolosi 

                                                 
68 Cfr. le informazioni dettagliate riportate nell'allegato 7. 
69 Per ulteriori dettagli si veda l'"Inventario delle capacità di gestione delle crisi nella Commissione e nelle agenzie". 
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non alim entari (RAPEX), il centro di m onitoraggio e inf ormazione (MIC) e il sistem a di  
allarme rapido per i prodotti chimici (RAS-CHEM); 

comitati scientifici (sulla sicure zza dei consumatori, sui rischi per la salute e am bientali e sui 
rischi per la salute recen temente identificati) sono responsabili della valutazione dei rischi, in 
base al tipo di minaccia70. 

Per evitare sovrapposizioni con le strutture esistenti è stat a effettuata, a sostegno della 
valutazione dell' impatto, un' analisi delle lacune basata sui m eccanismi e sul le stru tture 
esistenti nella Comm issione e in v arie ag enzie dell' UE, com e il Centro europ eo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie, l'Agenzia europea per i medicinali, l'Autorità europea 
per la sicu rezza alim entare e Frontex. Dalla revisione è em erso che queste stru tture non si 
occupano adeguatam ente della preparazione e de lla rispo sta alle m inacce per la salute a 
carattere transfrontalie ro. In particolare, non offrono una ba se coerente e soddisfacente per 
l'adozione delle decisioni sulle m isure sanitarie che potrebbero essere necessarie per gestire i 
rischi e garantire un m onitoraggio efficace degli eventi. Inoltre, molte di queste stru tture sono 
gestite senza un'interconnessione adeguata con le autorità e le agenzie responsabili della sanità 
negli Stati membri e/o a livello di UE. 

L'iniziativa per la s icurezza san itaria contribu irà ad altre iniziative dell' UE negli am biti 
dell'applicazione della legge e della protezione civile. 

Contribuirà all' attuazione della s trategia di sicu rezza intern a dell' UE71, che fa riferim ento 
specificamente all'iniziativa per la sicurezza sanitaria. 

Sarà determinante per rafforzar e la sicurezza ch imica e biologica nell'UE, come previsto nel 
piano d'azione CBRN 72. Grazie all'iniziativa, la stretta cooperazione esiste nte tra le autorità e 
le agenzie degli Stati mem bri e le DG HOME e SANCO, con il sostegno di Europol e del 
Centro europeo per la prevenzione e il controllo della malattie, nel quadro delle "passerelle tra 
la sicurezza e la sa lute", sarà rafforzata attraverso il miglioramento della preparazione e della 
risposta alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero. 

Nell'area della protezione civile, il 5 m arzo 2008 la Comm issione ha adottato una 
comunicazione sul rafforzam ento della capacità di reazione alle calam ità dell'Unione73. Tale 
comunicazione è stata seguita dalla com unicazione della Commissione, del 26 ottob re 2010,  
dal tito lo " Potenziare la rea zione europea alle catas trofi: il ruolo della protezione civile e 
dell'assistenza umanitaria"74. La cooperazione dell'UE nel campo della protezione civile mira a 

                                                 
70 h ttp://ec.europa.eu/health/scientific_committees/policy/index_en.htm. 
71 h ttp://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/archive/internal_security_strategy_in_action_en.pdf. 
72

 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2009)0273_/com_com(2
009)0273_en.pdf. 

73 C OM(2008)130 definitivo:  
 h ttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0130:FIN:EN:PDF. 
74 C OM(2010)600 definitivo: 

http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/pdfdocs/COM_2010_600_European_disaster_response_en.pdf 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/policy/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2009)0273_/com_com(2009)0273_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2009)0273_/com_com(2009)0273_en.pdf
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proteggere m eglio le persone, l' ambiente, i be ni e il patrimonio cultu rale nel caso di gravi 
calamità naturali o provocate dall'uomo entro e al di là dei confini dell'UE. 

Esiste una stretta cooperazi one tra DG ECHO e DG SANCO,  con il sostegno dell' ECDC, 
nell'ambito della  prep arazione e de lla rispo sta alle  ca lamità civ ili, la cui efficacia è s tata 
comprovata in diverse situazioni di crisi. 

Nel 2010, nel quadro dello "S trumento per la stabilità ", l' UE ha avviato un progetto che 
consentirà ai paes i terzi di co llaborare in numerose regioni del m ondo per potenziare le 
capacità di mitigazione dei rischi de rivanti dalle materie chimiche, biologiche, r adiologiche e 
nucleari, indipendentemente dall'origine del risc hio (incidente naturale, doloso o industriale). 
Nel quadro dell' iniziativa per la sicurezza san itaria si esamineranno po ssibili sinergie con le 
attività di questi centri di eccellenza CBRN (chimici, biologici, radio-nucleari) regionali. 
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5.5. Durata e incidenza finanziaria 

 Proposta/iniziativa di durata limitata 

–  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA 

–  Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA 

 Proposta/iniziativa di durata illimitata 

– Funzionamento a pieno ritm o il giorno succe ssivo alla pubblicazione  nella G azzetta 
ufficiale dell'Unione europea. 

5.6. Modalità di gestione prevista75 

 Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione 

 Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: 

–  agenzie esecutive  

–  organismi creati dalle Comunità76 

–  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico 

–  persone incaricate di attuare azion i specifiche di cui al titolo V del trattato sull' Unione 
europea, che devono essere  indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell' articolo 49 del 
regolamento finanziario 

 Gestione concorrente con gli Stati membri 

 Gestione decentrata con paesi terzi 

 Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) 

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni". 

Osservazioni 

Se le (po tenziali) g ravi m inacce per la salu te a carattere transfron taliero sono  connesse a m alattie 
trasmissibili o di origine ignota, il Centro europeo per la  prevenz ione e il contro llo d elle m alattie 
(ECDC) sarà coinvo lto nell' ambito della p ianificazione d ella prep arazione e della rispos ta, del 
monitoraggio dei rischi e della valutazione dei rischi. 

                                                 
75 Le sp iegazioni su lle modalità d i g estione e i riferi menti al reg olamento fin anziario sono d isponibili su l sito  

BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. 
76 A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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6. MISURE DI GESTIONE 

6.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni. 

La spesa sarà m onitorata su base annua al fi ne di valutare i progressi com piuti verso il 
raggiungimento degli ob iettivi specifici r ispetto agli indicatori di risultato e d' incidenza e di 
consentire gli eventuali aggiustamenti necessari delle priorità politiche e di finanziamento.  

Dato che la spesa sarà coperta essenzialm ente dal programma di sanità pubblica, sarà oggetto 
delle valutazioni intermedia ed ex -post del programma. Una valu tazione intermedia mirerà a 
misurare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi del programm a, a determinare 
se le risorse del programma sono s tate utilizzat e in m odo efficiente e a valutarne il valore 
aggiunto europeo.  

Anche la valutazione ex-post dell' attuale programma (2008 – 2013), prevista entro la fine del 
2015, fornirà utili elementi per l'attuazione del programma 2014 – 2020. 

La spesa non coperta dal programma, per esem pio la spesa finanziata dai servizi m edici, dalla 
linea di bilancio 2601, sarà oggetto di valutazione ogni 5 anni. In tali occasioni, la 
Commissione esam inerà l' esigenza di m odificare la pres ente decis ione e presenterà una 
relazione al Parlam ento europeo e al Consig lio sulla sua applicazione, accom pagnata, ove 
opportuno, da una proposta legislativa.  

6.2. Sistema di gestione e di controllo 

6.2.1. Rischi individuati 

I rischi principali sono i seguenti: 

* rischio che i fondi erogati per gli appalti siano utilizzati in modo inefficace o non economico 
(a volte il num ero lim itato di fornitori dotat i delle conoscenze specia listiche richieste non 
consente di confrontare in modo sufficiente le offerte di prezzo); 

* rischio di discredito della Commissione nel caso si  riscontrino frodi o reati; è possibile 
infatti r icevere solo ga ranzie parziali dai s istemi di contro llo interno di terzi, in ra gione del 
numero piuttosto elevato di ag giudicatari e beneficiari eteroge nei, ciascuno con un proprio 
sistema di controllo, spesso anche di ridotte dimensioni. 

6.2.2. Modalità di controllo previste 

Il bilanc io sarà e seguito tram ite g estione di retta c entralizzata, s ebbene alcun i c ompiti di 
esecuzione potrebbero essere affidati all'ECDC. Questa agenzia ha istituito un proprio sistem a 
di controllo interno, controllato da DG SANCO e sottoposto a audit della Corte dei Conti. 
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Sia DG SANCO che l'ECDC hanno elabo rato procedure interne che m irano a coprire i rischi 
sopraidentificati. Tali procedure interne sono pienam ente conformi al regolamento finanziario 
e tengono conto del rapporto costi-benefici. In questo quadro, DG SANCO continua ad 
esaminare eventuali possibilità di miglioramento della gestione e di ulte riore semplificazione. 
Le caratteristiche principali del quadro di controllo sono le seguenti: 

Caratteristiche della procedura di selezione delle offerte: cias cun invito a presentare 
proposte/ciascuna gara d' appalto si basa sul programma di lavoro a nnuale adottato dalla 
Commissione. Ciascun bando pubblica i criteri di es clusione, di selezione e di aggiudicazione 
per la selezione delle proposte/offerte. Sulla base  di tali criteri, un co mitato di valutazione, 
eventualmente assistito da esperti esterni, va luta ciascuna proposta/o fferta che risponda ai 
principi di indipendenza, trasparenza, pr oporzionalità, parità di trattam ento e non 
discriminazione. 

Strategia di comunicazione esterna: DG SANCO dispone di una st rategia di comunicazione 
ben sviluppata, volta a garantire la piena comprensione del capitolato d'appalto da parte degli 
aggiudicatari/beneficiari. A tal fine s ono disponibili i seguen ti strumenti: il sito EUROPA, l e 
FAQ, un help desk, note d' orientamento approfondite e riunion i inf ormative con i 
beneficiari/gli aggiudicatari. 

* Controlli prima e durante l'attuazione dei contratti: 

DG SANCO usa i m odelli di con tratti d i se rvizio racco mandati dalla Commissione. Essi 
prevedono una serie di controlli, come i certificati di audit, le garanzie finanziarie, gli audit sul 
posto e le ispezioni condotte dall'OLAF. 

Tutti i membri del personale firm ano il codice di buona condotta amm inistrativa. Il personale 
coinvolto nella pro cedura di selezione o ne lla ges tione dei contratti firm a anche una 
dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi. Il personale riceve regolarmente formazione e 
utilizza le reti per lo scambio delle migliori pratiche. 

Ad intervalli regolari si effettua un controllo documentale dell' attuazione dei contratti da l 
punto di vista tecnico sulla base delle relazioni sui progressi tecnici dell'aggiudicatario; inoltre, 
sono previsti incontri con gli aggiudicatari e visite in loco, decisi caso per caso. 

- Le procedure finanziarie di  DG SANCO sono supportate dagli strum enti informatici della 
Commissione e hanno un grado elev ato di separazione delle funz ioni: tutte le operazioni 
finanziarie relative ai contratti  sono verificate da due persone  i ndipendenti pr ima di  e ssere 
firmate dagli ord inatori responsab ili dell' attività. Le attività di inizio  e di verifica delle 
operazioni s ono svolte da m embri divers i del pe rsonale dell' ambito di politica interessato. I 
pagamenti sono effettuati sulla base di una seri e predefinita di docum enti giustificativi, come 
le re lazioni tecnich e a pprovate, le  richieste d i rim borso e le f atture verif icate. La cellu la 
finanziaria centrale effettua anche un contro llo documentale ex-ante di secondo livello su un 
campione di transazioni; sec ondo i casi, prim a del pagam ento finale può essere ef fettuato 
anche un controllo finanziario ex-ante sul posto. 

* Controlli alla fine del contratto: 
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DG SANCO dispone d i un g ruppo di audit centraliz zato che verifica in loco  l' ammissibilità 
delle d ichiarazioni d i sp esa. Lo  sco po di tali v erifiche è imped ire, ri levare e correggere gl i 
errori materiali per quanto concerne la legalità e la regolarità delle tran sazioni finanziarie. Per 
conseguire un livello di controllo elevato, la se lezione degli aggiudicatari da sottoporre a audit 
tiene con to dei seguenti f attori: a) com binare il fattore di rischio con un ca mpionamento 
casuale e b) presta re p articolare attenzion e agli aspe tti o perativi, og niqualvolta possibile 
durante l'audit in loco. 

* Costi e benefici dei controlli: 

Le misure di gestione e di controllo del programma vengono definite sulla base dell'esperienza 
passata: negli ultim i tre anni, il sistem a di contro llo interno istituito ha garantito un  tasso d i 
errore residuo medio inferiore al  2%, nonché la conform ità alle procedure di erogazione delle 
sovvenzioni e di attribuzione de gli appalti definite nel regolam ento finanziario. Questi sono i 
due principali "obiettivi di controllo" sia del programma precedente che del nuovo programma 
di sanità pubblica. 

Poiché le caratteri stiche principali di elaborazi one del nuovo programm a non sono 
significativamente diverse da qu elle del p rogramma precedente, si ritiene che i ris chi relativi 
all'attuazione del progra mma restino relativamente stabili. Si prevede qui ndi di continuare ad 
applicare le misure di gestione e di controllo istituite; ciononos tante, non appena e per quanto 
possibile nel quadro del nuovo regolam ento finanz iario, saranno adottate ulteriori misure di 
semplificazione. 

Grazie a controlli ex-ante ed ex-post basati sul rischio nonché a controlli documentali e a audit 
sul posto, gli "obiettivi di c ontrollo" saranno conseguiti ad un livello di costo ragionevole. I 
benefici apportati dal conseguim ento di un tasso  di errore residuo m edio inferiore al 2% e  
dalla conform ità alle disposizioni del rego lamento fina nziario sono considerati elem enti 
sufficientemente importanti da giustificare le misure di gestione e di controllo adottate. 

6.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste. 

Oltre all'applicazione di tutt i i m eccanismi regolamentari di controllo, DG SANCO m etterà a 
punto una strategia antifrode, in  linea con la nuova strategi a antifrode della Comm issione 
(CAFS) adottata il 24 giugno 2011, per assicurare, fra le altre cose, che i suoi controlli 
antifrode interni siano p ienamente allineati con la CAFS e che l' approccio della gestione del 
rischio di frode sia teso a individuare i settori a rischio di frode e le ri sposte adeguate. Se del 
caso, saranno istituiti gruppi in rete e strum enti informatici adeguati dedicati allo studio dei 
casi di frode, in particolare, si adotteranno una serie di misure quali: 

- le decisioni, le convenzioni e i contratti concernenti l'attuazione del programma in materia di 
salute legittimeranno es pressamente la Comm issione, incluso l' OLAF e la Corte dei conti a 
condurre audit, controlli e ispezioni sul posto; 
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- durante la fase di valutazione di un invito  a presentare proposte/a ppalto, la posizione dei 
candidati e degli offerenti verrà valutata secondo i criteri di esclusione pubblicati, sulla base di 
dichiarazioni e del Sistema di allarme preventivo (SAP); 

- le norm e che disciplinano l' ammissibilità dei costi, sa ranno se mplificate conformemente a  
quanto disposto dal regolamento finanziario; 

- una formazione in m ateria di  frodi e irregolarità verrà er ogata r egolarmente a tu tto il 
personale responsabile della gesti one dei contratti, nonché ai revi sori e ai cont rollori preposti 
alle verifiche sul posto delle dichiarazioni dei beneficiari. 
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7. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

7.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa 
interessate 

• Linee di bilancio di spesa esistenti 

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. 

Linea di bilancio 
Natura 
della  
spesa 

Partecipazione  
Rubrica del 

quadro 
finanziario 
pluriennale Numero  

[Denominazione……………….] 

Diss./Non 
diss. 

(77) 

 

di paesi 
EFTA78 

 

di paesi 
candidati79 

 

di paesi 
terzi 

ai sensi dell'articolo 
18, paragrafo 1, 
lettera a bis) del 

regolamento 
finanziario  

3. Sicurezza 
e 

cittadinanza 

17 03 06 

Azione dell' Unione nel cam po della 
salute 

Diss. SÌ SÌ NO NO 

3. Sicurezza 
e 

cittadinanza 

17 01 04 

Azione dell' Unione europea nel 
campo della salu te -  Spese d i 
gestione amministrativa 

Non 
diss. SÌ SÌ NO NO 

5. 
Amministra

zione 

17 01 02 11 

Spese relative al pers onale esterno ed altre 
spese di gest ione per i l set tore "Sal ute e  
tutela d ei con sumatori" - altre sp ese di 
gestione 

Non 
diss. SÌ SÌ NO NO 

5. 
Amministra

zione 

26 01 50 01 

Spese amm inistrative del setto re 
"Amministrazione della  
Commissione" - Politic a e gestion e 
del personale – Servizio medico 

Non 
diss. NO NO NO NO 

• Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione  

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. 

                                                 
77 Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati. 
78 EFTA: Associazione europea di libero scambio. 
79 Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali. 
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Linea di bilancio 
Natura 
della 
spesa 

Partecipazione  
Rubrica del 

quadro 
finanziario 
pluriennale Numero  

[Denominazione………………….…..] 
Diss./Non 

diss. 
di paesi 
EFTA 

di paesi 
candidati 

di paesi 
terzi 

ai sensi dell'articolo 
18, paragrafo 1, 
lettera a bis) del 

regolamento 
finanziario  
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7.2. Incidenza prevista sulle spese 

7.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 

Mio EUR (al terzo decimale) ai prezzi correnti  

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: Numero 
3 Sicurezza e cittadinanza 

 

DG: SANCO 
  Anno 

201380 

 

Anno 
2014 

Anno 
2015 Anni successivi 

TOTALE81 

 

 Stanziamenti operativi       

Impegni (1) 2.081 2. 123 2. 165 =(anno d'impegno-
1)*1.02  

17 03 06 
Pagamenti (2) 0.694 1. 415 2. 165   
Impegni (1a)      

Linea di bilancio 
Pagamenti (2a)      

Stanziamenti di natura a mministrativa fina nziati 
 dalla dotazione di programmi specifici82  

 
     

17 01 04  (3) 0.084 0. 086 0. 088 =(anno d'impegno-
1)*1.02  

Totale degli stanziamenti Impegni =1+1a 
+3 2.165 2. 209 2. 253   

                                                 
80 L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa. Dipende dall'anno di adozione della decisione (procedura di codecisione). 
81 Per i primi tre ann i. Ogni tre ann i un a relazione tecn ica su lle attiv ità d el sistem a d i allarm e rap ido e di reazione e su lle a ltre attiv ità sv olte n el co ntesto 

dell'attuazione della presente decisione nei tre anni precedenti è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio. 
82 Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. 
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per DG SANCO 
Pagamenti 

=2+2a 

+3 
0.778 1. 501 2. 253   

 
 
 

Impegni (4) 2.081 2. 123 2.165 =(anno d'impegno-
1)*1.02  

 Totale degli stanziamenti operativi  
Pagamenti (5) 0.694 1. 415 2.165   

 TOTALE deg li st anziamenti di natura am ministrativa 
finanziati dalla dotazione di programmi specifici  (6) 0.084 0. 086 0.088 =(anno d'impegno-

1)*1.02  

Impegni =4+ 6 2.165 2. 209 2.253   Totale degli stanziamenti  
per la RUBRICA 3 Sicurezza e 

cittadinanza 
del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti =5+ 6 0.778 1. 501 2.253   

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: 
Impegni (4)      

 Totale degli stanziamenti operativi  
Pagamenti (5)      

 TOTALE deg li st anziamenti di natura am ministrativa 
finanziati dalla dotazione di programmi specifici  (6)      

Impegni =4+ 6      Totale degli stanziamenti  
per le RUBRICHE da 1 a 4 

del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento) 

Pagamenti =5+ 6      

 

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: 5 "Spese amministrative" 

Mio EUR (al terzo decimale) ai prezzi correnti 

   Anno A nno Anno Anni successivi  TOTALE 



 

IT 58  

2013 2014 2015 

DG: SANCO 
 Risorse umane (17 01 01 01) 0;540 0.540 0.540 0.540
 Altre spese amministrative (17 01 02 11) 0.096 0.096 0.096 0.09 6

TOTALE DG SANCO Stanziamenti   

 

 
  Anno 

2013 
Anno 
2014 

Anno 
2015 

…inserire gli anni necessari per 
evidenziare la durata 

dell'incidenza (cfr. punto 1.6)  
TOTALE 

DG: HR 
 Risorse umane83 

 
       

 Altre spese amministrative (26 01 50 01) 0.030       

TOTALE DG HR Stanziamenti  0.030       

 

Totale degli stanziamenti 
per la RUBRICA 5 

del quadro finanziario pluriennale  
(Totale impegni 
= Totale pagamenti)        

Mio EUR (al terzo decimale) 

 
  Anno 

N84 
Anno 
N+1 

Anno 
N+2 

…inserire gli anni necessari per 
evidenziare la durata 

dell'incidenza (cfr. punto 1.6) 
TOTALE 

                                                 
83 Approvvigionamento comune di vaccini contro l'influenza pandemica coordinato da DG SANCO. 
84 L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa. 
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Impegni        Totale degli stanziamenti  
per le RUBRICHE da 1 a 5 

del quadro finanziario pluriennale  Pagamenti        
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7.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

–  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi. 

–  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: 

 Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 TOTALE 

RISULTATI Specificare gli 
obiettivi e i risultati 

 

 
Tipo di risultato85 

 

 

Costo 
medio  

del 
risultato 

N
um

er
o 

di
 r

is
ul

ta
ti86

 

Costo 

N
um

er
o 

di
 r

is
ul

ta
ti87

 

Costo 

N
um

er
o 

di
 r

is
ul

ta
ti 

Costo 

Numero 
totale di 

risultati88 

 

Costo  
totale 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

189 

Pianificazione della 
preparazione e della 

risposta 

            

 Risultato Nuovi pi ani d i pre parazione elab orati a liv ello di 
UE e nazionale 

 1 0.066 0 0.000 0 0.000 1 0.066 

 Risultato Principi di  prepa razione g enerici ul teriormente 
sviluppati (possib ili d isposizioni dettag liate p er 
minacce specifiche)  

 1 0.066 1 0.066 1 0.066 3 0.198 

                                                 
85 I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.) 
86 Sono considerati solo i risultati a livello di UE. 
87 Sono considerati solo i risultati a livello di UE. 
88 Sono considerati solo i risultati a livello di UE. 
89 Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…" 
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 Risultato Piani di preparazione e d i risposta nei settori critici  
della società  

 1 0.066 0 0.000 0 0.000 1 0.066 

 Risultato Accordi su lle cap acità fond amentali minime e  
norme co muni a liv ello di UE relativ amente 
all'attuazione dell'RSI 

 1 0.066 1 0.066 1 0.066 3 0.198 

 Risultato Proposta di istituzione di  un m eccanismo di  
approvvigionamento comune e sua attuazione: paesi 
partecipanti, cont romisure m ediche acquistate 
tramite questo meccanismo 

 1 0.066 0 0.000 0 0.000 1 0.066 

Totale parziale 
Obiettivo specifico 1 

  5 0.330 2 0.132 2 0.132 9 0.594 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

2 

Monitoraggio e 
valutazione dei rischi 

              

Risultato Procedure operative st andard defi nite e prot ocolli 
d'intesa co ncordati co n i setto ri p ertinenti p er 
stabilire u n rap porto p iù stretto  tra le str utture di 
notifica esistenti  

 1 0.050 1 0.050 1 0.050 3 0.150 

 Criteri su m isura d ell'UE con cordati a liv ello 
dell'Unione seguiti per notificare le minacce per la 
salute 

 1 0.050 0 0.000 0 0.000 1 0.050 

 Legami con l'RSI stabiliti  1 0.050 0 0.000 0 0.000 1 0.050 

 Capacità rafforzate esistenti per la valutazione delle 
minacce per la  salute, indipendentemente dalla loro  
causa e reti esistenti  

 3 0.100 0 0.000 0 0.000 3 0.100 

Totale parziale 
Obiettivo specifico 2   6 0.250 1 0.050 1 0.050 8 0.350 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
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3 

Gestione del rischio 

Risultato Esistenza di un m eccanismo (gruppo sanitario 
dell'UE operativo ) e di una struttura sostenibili per 
la gestione delle crisi a livello di UE  

 1 0.063 0 0.000 0 0.000 1 0.063 

Risultato Procedure operative st andard pe r l a gestione del le 
crisi concordate con gli Stati membri 

 1 0.063 0 0.000 0 0.000 1 0.063 

Risultato Regolamento interno stabilito per un'unica struttura 
(livello di partecipazione degli Stati membri) 

 1 0.062 0 0.000 0 0.000 1 0.062 

Risultato Comitato resp onsabile d egli atti d i es ecuzione 
istituito 

 1 0.062 0 0.000 0 0.000 1 0.062 

Totale parziale 
Obiettivo specifico 3 

  4 0.250 0 0.000 0 0.000 4 0.250 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

4 

Comunicazione dei 
rischi e delle crisi  

             

Risultato Accordo su procedure operative ra fforzate pe r la  
comunicazione dei risc hi e delle crisi (chi, perc hé, 
quando, dove, come, cosa) 

 1 0.050 0 0.000 0 0.000 1 0.050 

Risultato Campagne realizzate, esercizi svolti, com unicati 
stampa com uni, strum enti di c omunicazione, 
opuscoli, documenti di or ientamento, poster, ecc. 
realizzati; 

 3 1.201 5 1.941 5 1.983 13 5.125 

Totale parziale 
Obiettivo specifico 4 

  4 1.251 5 1.941 5 1.983 14 5.175 
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COSTO TOTALE  0.193 19 2.081 8 2.12390 8 2.16591 35 6.369 

                                                 
90 =( anno d'impegno-1)*1,02 
91 =( anno d'impegno-1)*1,02 
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7.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 

7.2.3.1. Sintesi 

–  La proposta/iniziativa non comporta  l' utilizzazione di stanziam enti 
amministrativi  

–  La proposta/iniziativa com porta l'utilizzazione di stanziam enti amministrativi, 
come spiegato di seguito: 

Mio EUR (al terzo decimale) ai prezzi correnti 

 Anno 
2013 92 

Anno 
2014 

Anno 
2015 Anni successivi TOTALE 

 

RUBRICA 5 
del quadro 
finanziario 
pluriennale 

     

Risorse umane  0.540 0. 540 0. 540   

Altre spes e 
amministrative ( 17 
01 02 11) 

0.096 0. 096 0. 096 0.096  

Spese 
amministrative del  
settore 
«Amministrazione 
della C ommissione» 
- Po litica e g estione 
del per sonale – 
Servizio m edico (26 
01 50 01) 

0.030     

Totale parziale 
RUBRICA 5 

del quadro finanziario 
pluriennale  

     

 

Esclusa la RUBRICA 
593 del quadro 

finanziario 
pluriennale 

     

Risorse umane      

Altre spese di natura  
amministrativa  

0.084 0. 086 0. 088 =(anno d'impegno-1)*1.02  

                                                 
92 L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa. 
93 Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE 

(ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. 
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(17 01 04) 

Totale parziale  
esclusa la RUBRICA 5 
del quadro finanziario 

pluriennale  
     

 

TOTALE     
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7.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane 

–  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane 

–  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato 
di seguito: 

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale) 
 

Anno 
2013 

Anno
2014 

Anno 
2015 

Anno 
N+3 

…inserire gli anni 
necessari per 

evidenziare la durata 
dell'incidenza (cfr. 

punto 1.6) 

 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) 
17 01 01 01 (in sede e negli uffici di 
rappresentanza della Commissione) 

 4   
4 

 4  
4 

 
4 

 
4 

 
4 

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)        

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)        

10 01 05 01 (ricerca diretta)        

 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno ETP)94 

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione 
globale) 0.5 0.5 0. 5 0. 5 0.5 0.5 0.5 

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle 
delegazioni)        

- in sede96 
 

       XX 01 0495 
 

- nelle delegazioni         

XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca 
indiretta)        

10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca 
diretta)        

Altre linee di bilancio (specificare)        

TOTALE 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato. 

Il fabbisogno di risorse u mane è coperto dal pe rsonale della DG già assegnato alla gestione 
dell'azione e/ o riassegnato  all 'interno della stessa D G, integrato dall'eventuale  dotazione  
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di  
assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. 

Descrizione dei compiti da svolgere: 

                                                 
94 AC = ag ente co ntrattuale; INT = personale in terinale ( intérimaire); JED = giovane es perto in 

delegazione (jeune expert en délégation); AL = agente locale; END= Esperto nazionale distaccato.  
95 Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA"). 
96 Principalmente p er i fond i stru tturali, il Fo ndo euro peo ag ricolo p er lo  sviluppo ru rale (FEASR) e il 

Fondo europeo per la pesca (FEP). 
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Funzionari e agenti temporanei  

Personale esterno  
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7.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

–  La proposta/iniziativa è com patibile con il quadro finanziario pluriennale 
attuale e con il quadro finanziario pl uriennale 2014-2020 com e proposto nella 
comunicazione della Commissione COM(2011)500. 

–  La proposta/iniziativa implica una riprog rammazione della pertinente rubrica 
del quadro finanziario pluriennale. 

Spiegare la rip rogrammazione rich iesta, precisando le lin ee d i b ilancio in teressate e g li i mporti 
corrispondenti. 

–  La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la 
revisione del quadro finanziario pluriennale1. 

Spiegare la necessità, precisand o le ru briche e le linee d i bilancio in teressate e g li im porti 
corrispondenti. 

7.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento 

–  La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi 

–  La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito: 

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) 

 
Anno 

N 
Anno 
N+1 

Anno 
N+2 

Anno 
N+3 

…inserire gli anni necessari per 
evidenziare la durata 

dell'incidenza (cfr. punto 1.6) 
Totale 

Specificare l'organismo di 
cofinanziamento          

Totale stanziam enti 
cofinanziati          

                                                 
1 Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. 
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7.3. Incidenza prevista sulle entrate 

–  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate. 

–  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: 

 sulle risorse proprie 

 sulle entrate varie 

Mio EUR (al terzo decimale) 

Incidenza della proposta/iniziativa2 

 Linea di bilan cio d elle 
entrate: 

Stanziamenti 
disponibili per 
l'esercizio in 

corso Anno 
N 

Anno 
N+1 

Anno 
N+2 

Anno 
N+3 

…inserire gli anni necessari per 
evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. 

punto 1.6) 

Articolo…         

 

                                                 
2 Per q uanto ri guarda l e ri sorse pr oprie t radizionali (dazi  doganali, co ntributi zucche ro), gl i im porti 

indicati d evono essere im porti n etti, cio è importi lo rdi da cu i v iene detratto il 2 5% p er sp ese d i 
riscossione. 


