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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 apprezzamento per i positivi risultati conseguiti nel terzo anno di attività del 
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC - European Centre 
for Disease Prevention and Control); rileva che il bilancio del Centro è aumentato dai 27 
milioni di EUR del 2007 a 40,2 milioni di EUR nel 2008 e sottolinea che l'esecuzione del 
bilancio ha raggiunto il 97% in termini di stanziamenti d'impegno; 

2. deplora tuttavia che il livello di esecuzione dei pagamenti sia diminuito rispetto agli anni 
precedenti raggiungendo l'82%, ossia 33,2 milioni di EUR; rileva inoltre che il Centro ha 
riportato un importo di 16,2 milioni di EUR; in tale contesto ricorda il principio di 
annualità, quale stabilito dal Regolamento finanziario, che si applica a tutti gli organismi 
della Comunità europea;

3. prende atto pertanto degli sforzi compiuti dal Centro per concludere all'inizio del 2009 le 
procedure di aggiudicazione di appalti e di contratti avviate nel 2008, in modo da ridurre il 
livello dei riporti;

4. prende atto degli sforzi compiuti per attuare l'organigramma autorizzato di 130 posti nel 
2008; si compiace dell'assunzione di altre 54 persone (agenti temporanei, agenti 
contrattuali ed esperti nazionali distaccati) con il risultato di 101 posti occupati alla fine del 
2008, il che contribuirà a garantire l'operatività del Centro nel raggiungimento degli 
obiettivi da perseguire; si rammarica del fatto che sia stato necessario riaprire 16 procedure 
di assunzione; sostiene le misure adottate dal Centro per migliorare la situazione; accoglie 
con favore la revisione della propria organizzazione interna avviata dall'ECDC;

5. ritiene che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sia 
un'importante istituzione per rafforzare e sviluppare la sorveglianza europea delle 
malattie, valutare e comunicare le attuali ed emergenti minacce per la salute umana 
costituite da malattie infettive; sottolinea che una serie di risultati fondamentali dimostra 
che nel 2008 l'ECDC ha aumentato la propria efficienza ed affrontato con successo 
l'esigenza di una più forte risposta alla minaccia costituita dalle malattie trasmissibili in 
Europa;

6. osserva di conseguenza che il Centro ha consolidato le sue funzioni in materia di sanità 
pubblica, migliorato le capacità dei suoi programmi riguardanti malattie specifiche, 
ulteriormente sviluppato i partenariati e migliorato le sue strutture gestionali;

7. prende atto delle difficoltà che l'ECDC ha dovuto affrontare nel 2008 a causa del mancato 
accordo tra il  governo svedese e i Centro sulla sua sede; si compiace della conclusione di 
un accordo nel marzo 2009; ricorda al gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie 
decentrate di affrontare tale questione in termini generali durante le sue discussioni;

8. in base ai dati disponibili è del parere che si possa concedere il discarico al Direttore del 
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per quanto riguarda 
l'esecuzione del bilancio dell'ECDC per l'esercizio finanziario 2008.


