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SUGGERIMENTI

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

– visti gli articoli  2, 10, 19 e 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Strategia 
europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza 
barriere"(COM(2010)0636),

– viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità1, che è il 
primo strumento giuridico vincolante nell'ambito dei diritti umani al quale l'UE e gli Stati 
membri hanno aderito,

– 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 la sua risoluzione legislativa dell’8 settembre 2010 sulla proposta di decisione del 
Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione: 
Parte II degli orientamenti integrati di Europa 20202,

– visti la comunicazione della Commissione del 12 gennaio 2011 intitolata "Analisi annuale 
della crescita: progredire nella risposta globale dell’UE alla crisi" (COM(2011)0011) e il 
progetto di relazione congiunta sull’occupazione ad essa allegato,

– vista la proposta di decisione del Consiglio del 12 gennaio 2011 sugli orientamenti per le 
politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2011)0006),

– visti gli articoli 1,  21 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– vista la  sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie 
nell'UE3,

– viste le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2010 sul tema "Equità e salute in tutte le 
politiche: solidarietà in materia di salute",

A. considerando che la disabilità, da leggera a grave, riguarda una persona su sei nell'Unione    
                                               
1 Adottata nel 2007 e firmata da tutti gli Stati membri e dall'UE; ratificata entro il 15 ottobre 2010 da 16 Stati 
membri (BE, CZ, DK, DE, ES, FR, IT, LV, LT, HU, AT, PT, SI, SK, SE, UK) e in corso di ratifica negli altri 
Stati membri. La Convenzione dell'ONU avrà carattere vincolante nell'UE e farà parte del suo ordinamento 
giuridico
2 Testi approvati, P7_TA(2010)0309.
3 Testi approvati, P7_TA(2011)0081.
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europea1;

1. ricorda che l'accessibilità di tutti i servizi, in particolare quelli sanitari e di assistenza, è un 
principio fondamentale del modello europeo di solidarietà;

2. chiede alla Commissione di esortare gli Stati membri ad adottare politiche specifiche a 
favore di un accesso equo alle cure, compresi servizi sanitari e rieducativi di qualità 
destinati ai disabili;

3. chiede che gli Stati membri procedano, secondo il metodo di coordinamento aperto, a uno 
scambio di informazioni, di idee e di migliori pratiche in materia di prestazione di 
assistenza di lunga durata ai disabili, e che adottino misure e standard professionali 
minimi al fine di:

a) ridurre le disparità sanitarie e tutelare i disabili in seno alla comunità e nei contesti 
sanitari;

b) combattere gli abusi nei confronti dei disabili;

c) fornire adeguati servizi di riabilitazione e sostenere i servizi di salute mentale e lo 
sviluppo di servizi di intervento anticipato e di valutazione dei bisogni; 

d) contribuire a diffondere tecnologie dell'informazione e della comunicazione per 
promuovere l'assistenza all'interno delle famiglie e l'indipendenza dei disabili;

4. invita gli Stati membri a ridurre l'onere che grava su coloro che prestano assistenza ad 
anziani o disabili e a istituire sistemi integrati di assistenza per consentire loro di lavorare;

5. sottolinea la necessità di fornire ai giovani con disabilità un sostegno efficace e fatto su 
misura come pure pari opportunità concrete per l'accesso fisico, sensoriale e cognitivo 
all'istruzione, all'occupazione, alla cultura, ai divertimenti, allo sport, alle attività sociali e 
alla partecipazione alla gestione della vita pubblica e civile; 

6. ribadisce l'importanza di garantire una maggiore partecipazione delle persone disabili 
nella forza lavoro anche mediante l'uso di specifiche "quote di riserva" del mercato del 
lavoro o di strumenti di "collocamento mirato";

7. esorta la Commissione e gli Stati membri a rafforzare l'attuale normativa in modo da 
promuovere l'inclusione di clausole di accessibilità nelle procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici.

                                               
1 Indagine sulle forze di lavoro dell'UE, modulo ad hoc sull'occupazione delle persone disabili (IFL MAH), 
2002.


