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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. osserva che nel 2012 l'Agenzia europea per i medicinali ha avuto a disposizione 
risorse per un importo pari a 222 489 000 EUR, dei quali 28 966 000 EUR provenienti 
dal bilancio dell'UE; esprime soddisfazione per la copertura di 575 posti sui 590 
disponibili, e rileva che alla fine del 2012 erano impiegate presso l'Agenzia 160 
persone tra agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati, ossia 17 in meno rispetto 
al 2011;

2. si compiace che la Corte dei conti consideri legittime e regolari, sotto tutti gli aspetti 
sostanziali, le operazioni su cui si basano i conti annuali dell'Agenzia europea per i 
medicinali per l'esercizio 2012;

3. prende atto delle tre osservazioni formulate dalla Corte dei conti riguardanti, in 
particolare, l'affidabilità dei conti, la legittimità e la regolarità delle operazioni e la 
gestione di bilancio; prende altrettanto atto della risposta dell'Agenzia; ritiene 
pienamente sufficienti le motivazioni addotte dall'Agenzia in merito all'introduzione 
del sistema contabile SAP per rilevare con più precisione i ricavi relativi a tutti i tipi di 
applicazione tariffaria, nonché le informazioni sulla convalida del suo sistema 
contabile per i beni immateriali; tiene a sottolineare che la decisione della Corte di 
giustizia dell'Unione europea del 19 novembre 2013 sul metodo di adeguamento delle 
retribuzioni per il 2011 comporta conseguenze anche sui pagamenti in termini di 
coefficiente correttore, nonché sul tasso di cambio applicabile EUR - GBP, dato che il 
pacchetto di adeguamento delle retribuzioni include anche questi due aspetti; invita 
l'Agenzia, in stretta collaborazione con la Commissione, a trovare una soluzione 
nell'interesse del personale e nel rispetto delle norme; s'interroga sul motivo per il 
quale la Corte non abbia espresso commenti sulla questione delle tasse scolastiche 
negli anni precedenti e sostiene l'argomentazione dell'Agenzia in relazione al 
pagamento delle rette in assenza di una Scuola europea; ha preso nota del minore 
importo riportato al 2013 rispetto al 2010 e al 2011; è consapevole che il riporto è in 
parte legato al nuovo progetto immobiliare; ricorda comunque all'Agenzia il principio 
di annualità del bilancio;

4. ribadisce il ruolo importante dell'Agenzia nella protezione e promozione della sanità 
pubblica e della salute degli animali attraverso la valutazione e la supervisione dei 
medicinali per uso umano e veterinario; accoglie con favore la politica di gestione dei 
conflitti di interessi, da ultimo aggiornata e approvata dal consiglio di amministrazione 
nel marzo 2012;

5. raccomanda, sulla base dei dati disponibili, di concedere il discarico al direttore 
esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali in relazione all'esecuzione del bilancio 
dell'Agenzia per l'esercizio 2012.


