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INTERROGAZIONE ORALE O-…/10
a norma dell'articolo 115 del regolamento
di Elizabeth Lynne e Pervenche Berès, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari 
sociali
alla Commissione

Oggetto: Assistenza di lunga durata per gli anziani

I cambiamenti demografici nell'Unione europea fanno sì che la prestazione di cure di qualità per 
gli anziani debba sempre più essere una priorità per l'Unione europea. Siccome si vive più a 
lungo, così avremo la necessità di assistenza sociale e sanitaria in contesti istituzionali, in 
comunità e a casa. La tutela dagli abusi degli anziani in comunità e nelle strutture di cura è una 
componente essenziale di questa risposta.

1. Quale ruolo ritiene di poter svolgere la Commissione europea nella scelta e diffusione delle 
migliori pratiche nell'offerta di assistenza a lungo termine per gli anziani?

2. Quali ricerche, dati o informazioni può fornire la Commissione sul numero di decessi tra gli 
anziani assistiti che sono attribuibili a malnutrizione o disidratazione?

3. Che cosa sta facendo la Commissione per esaminare l'uso dei cosiddetti ordini di "non 
resuscitare", come mezzo di sospensione di trattamenti e cure di persone anziane? Non 
ritiene la Commissione che tali pratiche violino il diritto alla vita, come stabilito all'articolo 
2 della Carta dei diritti fondamentali? Non ritiene la Commissione che la decisione di non 
rianimare i cittadini dell'Unione europea non dovrebbe essere presa sulla base delle età, ma 
su una valutazione medica della qualità della vita successiva, e che tali decisioni dovrebbero 
essere prese in consultazione con le persone anziane e i loro familiari?

4. Può la Commissione europea delineare gli interventi che ha fatto per scoprire i livelli di
abusi negli Stati membri dell'Unione europea e ha individuato esempi di buone pratiche per 
la tutela degli anziani in comunità e nelle strutture di assistenza e cura attraverso la sua 
ricerca?

5. conviene la Commissione che vi è una necessità urgente di un codice di condotta UE che 
delinei gli orientamenti minimi e i risultati dei servizi di assistenza a lungo termine che 
dovranno essere adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri?

Presentazione: ...
Notifica: ...
Scadenza: ...


