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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. esprime il suo grande apprezzamento per il lavoro dell'Agenzia europea per i medicinali 
nel valutare e controllare i medicinali per uso umano e veterinario nell'Unione; 

2. sottolinea nuovamente che il bilancio dell'Agenzia è finanziato sia dal bilancio 
dell'Unione che dalle imposte versate dall'industria farmaceutica per ottenere o mantenere 
un'autorizzazione comunitaria di immissione in commercio; prende atto che il bilancio 
complessivo a disposizione dell'Agenzia è pari a 208 400 000 euro, compresi i 33 600 000 
euro a titolo di nuova sovvenzione erogata dal bilancio dell'Unione; 

3. riconosce la volontà dell'Agenzia di pubblicare le dichiarazioni di interesse degli esperti 
coinvolti nella valutazione dei medicinali; deplora tuttavia che molti degli esperti debbano 
ancora pubblicare le loro dichiarazioni di interesse;

4. prende atto del maggiore numero di prodotti e servizi (pareri, relazioni, consulenze 
scientifiche, ispezioni) rispetto al 2009; esprime altresì soddisfazione per l'applicazione 
del regolamento il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani1 ed esorta l'Agenzia a portare 
avanti la sua azione volta a incentivare la ricerca, lo sviluppo e l'immissione in commercio 
dei prodotti medicinali designati come orfani;

5. ricorda che la Corte dei conti ritiene i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio 2010 
affidabili, legittimi e regolari; rileva, tuttavia, che la Corte dei conti ha formulato 
osservazioni sugli stanziamenti riportati, i contratti informatici e il sistema di pagamento 
per i servizi forniti dalle autorità nazionali;

6. plaude agli sforzi dell'Agenzia per ridurre ulteriormente gli stanziamenti riportati; chiede 
all'Agenzia di portare avanti questo processo al fine di applicare integralmente il principio 
dell'annualità come richiesto nei precedenti esercizi;

7. controlla tutti gli sviluppi in materia di contratti informatici in virtù del grave errore 
verificatosi nel 2009; prende atto del lavoro dell'Agenzia nel potenziare il suo sistema di 
convalida e nell'utilizzare qualsiasi strumento per limitare gli errori umani in tale 
processo;

8. prende atto dell'adozione in data 17 marzo 2011, da parte del consiglio d’amministrazione, 
di limitazioni sulle future attività dell’ex Direttore esecutivo dopo le pubbliche proteste 
appoggiate dal Parlamento europeo in merito alla sua decisione del gennaio 2011 di 
autorizzare pienamente le sue attività; ricorda a tale proposito che una delegazione della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha visitato 
l'agenzia nel giugno 2011 per seguire questo caso e ricevere ulteriori informazioni sul 
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miglioramento delle procedure; ricorda, inoltre, che la commissione ha tenuto uno 
scambio di opinioni con il Direttore esecutivo designato nel luglio 2011 nel quale la 
questione è stata affrontata nuovamente per evitare il ripetersi di episodi analoghi;

9 rileva che se il Servizio di audit interno, nella sua relazione di verifica del settembre 2010, 
continua a riscontrare "un inadeguato accertamento dell’indipendenza degli esperti", il 
Direttore esecutivo dell'Agenzia dovrebbe pubblicare un elenco di tutti i medicinali 
autorizzati in questione e comunicare come l'Agenzia intende correggere tali procedure;

10. appoggia tutti gli sforzi esplicati al livello esecutivo e amministrativo dell'Agenzia per 
riformare i sistema di pagamento per i servizi forniti dalle autorità degli Stati membri che 
dovrebbero basarsi sui costi effettivi; esorta vivamente il consiglio di amministrazione a 
procedere sulla questione;

11. chiede all'Agenzia di informare la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare due volte all'anno circa il miglioramento dell'attuazione delle misure 
adottate in materia di organico e di esperti; ritiene, sulla base dei dati disponibili, che si 
possa concedere il discarico al Direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali in 
relazione all’esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2010.
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