
RE\810508IT.doc PE439.884v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Documento di seduta

25.3.2010 B7-0000/2010

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale 
B7-0000/2010

a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento

sull'assistenza di lunga durata per gli anziani

Pervenche Berès e Elizabeth Lynne
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali



PE439.884v02-00 2/2 RE\810508IT.doc

IT

B7-0000/2010

Risoluzione del Parlamento europeo sull'assistenza di lunga durata per gli anziani

Il Parlamento europeo,

– vista la Carta europea dei diritti fondamentali,

– vista la proposta di direttiva sulla parità di trattamento fra le persone indipendentemente 
dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale,

– vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale rivolta alla Commissione 
relativamente all'assistenza di lunga durata per gli anziani,

– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

1. invita gli Stati membri a migliorare la formazione specialistica destinata agli operatori 
responsabili delle cure di lunga durata per gli anziani;

2. si rammarica del fatto che in molti Stati membri il finanziamento e la prestazione di cure 
mediche geriatriche specialistiche abbiano subito riduzioni nel corso degli anni e che altri 
specialisti di questioni legate alla terza età non abbiano ricevuto una formazione 
sufficiente; rileva che ciò in molti casi ha condotto a un calo della qualità dell'assistenza 
fornita agli anziani; invita gli Stati membri a vigilare su tale situazione al fine di 
incrementare le risorse in tale settore in caso di necessità;

3. chiede che la Commissione conduca ulteriori ricerche per determinare il numero di 
decessi attribuibili a malnutrizione o disidratazione tra gli anziani che ricevono assistenza 
di lunga durata;

4. chiede che la Commissione elabori un Libro verde sugli abusi ai danni degli anziani e 
sulla tutela di questi ultimi in seno alla comunità e nei contesti sanitari;

5. chiede che gli Stati membri procedano, secondo il metodo aperto di coordinamento, a uno 
scambio di informazioni e di migliori pratiche sulla prestazione di cure di lunga durata per 
gli anziani e che, in particolare, elaborino misure per tutelate gli anziani nella comunità e 
nei contesti sanitari e per combattere gli abusi di cui sono vittime; 

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al 
Consiglio.


