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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul piano d'azione "Sanità elettronica" 2012-2020 – Una sanità innovativa per il 21esimo 
secolo
(2013/2061(INI))

Il Parlamento europeo

– vista la comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2012 sul piano d'azione "Sanità 
elettronica" 2012-2020 – Una sanità innovativa per il 21esimo secolo (COM(2012)0736),

– vista la comunicazione della Commissione del 6 aprile 2004 sulla "Sanità elettronica –
migliorare l'assistenza sanitaria dei cittadini europei: piano d'azione per uno spazio 
europeo della sanità elettronica" (COM(2004)0356),

– vista la raccomandazione della Commissione del 2 luglio 2008 sull'interoperabilità 
transfrontaliera dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche (2008/594/CE),

– vista la comunicazione della Commissione del 4 novembre 2008 sulla telemedicina a 
beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società" (COM(2008)0689),

– vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 
concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera,

– visto lo studio dell'Unione europea su "I paesi europei sulla via di infrastrutture nazionali 
di sanità elettronica",

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per i diritti 
della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0000/2013),

A. considerando che l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità è un diritto fondamentale, 
riconosciuto a livello internazionale;

B. considerando che l'articolo 168 del trattato stabilisce che l'azione dell'Unione europea, che 
completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla 
prevenzione delle malattie e affezioni umane e all'eliminazione delle fonti di pericolo per 
la salute fisica e mentale;

C. considerando, di conseguenza, che l'azione dell'Unione europea nell'ambito della sanità 
elettronica consiste nell'aiutare i paesi membri a coordinare i loro sforzi in merito e nel 
sostenere le loro azioni nei campi ove il suo intervento sia foriero di valore aggiunto;

D. considerando che gli approcci organizzativi e culturali relativi all'erogazione 
dell'assistenza sanitaria variano da uno Stato membro all'altro;
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«
E. considerando l'incremento della mobilità dei cittadini all'interno dei sistemi sanitari del 

proprio paese, come pure la possibilità che si sottopongano a terapie fuori dal proprio 
paese di residenza;

F. considerando i benefici per i pazienti implicati dalla ripetizione non necessaria di prove 
cliniche già raccolte nelle loro cartelle cliniche e accessibili ai professionisti che possano 
curarli in luoghi diversi;

G. considerando che le TIC hanno raggiunto la maturità sufficiente per essere applicate nei 
sistemi di sanità elettronica e che esistono esperienze soddisfacenti in svariati Stati 
membri dell'UE;

H. considerando la necessaria collaborazione dei tecnici delle TIC, dei consumatori, dei 
professionisti sanitari in genere e dei medici in particolare, come pure della pubblica 
amministrazione sanitaria;

I. considerando che gli aspetti giuridici e della protezione dei dati devono costituire una 
priorità;

J. considerando l'omogeneità necessaria di tutta la tecnologia del sistema nei diversi Stati 
membri, finalizzata a garantirne l'efficacia;

K. considerando che i professionisti sanitari devono ricevere una formazione continua 
relativamente all'utilizzo delle TIC applicate al sistema sanitario;

L. considerando l'importanza delle banche dati nonché dell'ubicazione e della custodia delle 
stesse;

1. plaude alla comunicazione della Commissione sul piano d'azione "Sanità elettronica" 
2012-2020 – Una sanità innovativa per il 21esimo secolo, e la incoraggia al 
proseguimento dei lavori per l'adozione generale della sanità elettronica in tutta l'UE;

2. raccomanda l'adozione delle misure necessarie a garantire che l'accesso ai servizi di sanità 
elettronica e il relativo uso portino beneficio in misura uguale a tutti i cittadini dell'UE e 
non comportino un motivo di disuguaglianza sociale;

3. esorta la Commissione a proseguire – al momento dell'elaborazione delle sue politiche – la 
collaborazione, tanto con i professionisti sanitari, quanto con le organizzazioni dei 
pazienti e le amministrazioni competenti degli Stati membri

4. raccomanda vivamente alla Commissione la presentazione di proposte legislative che 
pongano rimedio alle lacune giuridiche, esistenti in questo momento, per un'effettiva 
applicazione del sistema su scala europea;

5. sottolinea la necessità che hanno i medici e gli altri professionisti sanitari di accedere a 
una specifica formazione sulla sanità elettronica;

6. raccomanda che, non solo nello sviluppo delle applicazioni elettroniche, bensì anche nella 
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valutazione e nel monitoraggio delle stesse, si tenga conto del parere tanto dei medici e 
degli altri professionisti sanitari quanto delle associazioni dei pazienti;

7. chiede agli Stati membri e alla Commissione la messa in atto di campagne di 
sensibilizzazione e formazione sulla sanità elettronica destinate ai cittadini; suddette 
campagne dovranno essere adeguate al gruppo sociale di destinazione, dal momento che 
l'informazione e la partecipazione attiva del cittadino costituiscono elementi chiave per il 
buono sviluppo dei nuovi modelli di prestazioni sanitarie;

8. chiede agli Stati membri la condivisione delle loro esperienze, conoscenze e buone prassi 
– collaborando fra di essi e con la Commissione – per conseguire così una maggiore 
efficacia dei sistemi di sanità elettronica;

9. incoraggia gli Stati membri alla prosecuzione e all'intensificazione della cooperazione in 
materia di sanità elettronica, su scala tanto nazionale e regionale quanto transfrontaliera, 
in modo tale che i paesi più avanzati possano comunicare le loro conoscenze a quelli con 
minore esperienza;

10. invita la Commissione e gli Stati membri alla prosecuzione del lavoro su progetti pilota 
come il progetto epSOS, nell'interesse della costruzione di un'interoperabilità a livello 
europeo;

11. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a proseguire il lavoro sull'attuazione 
dell'articolo 14 della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei 
pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, recante istituzione della rete di 
assistenza sanitaria elettronica;

12. incoraggia la Commissione e gli Stati membri al lavoro comune, finalizzato a individuare 
strumenti e modelli di sanità elettronica che possano sostenere l'attuazione o 
l'approfondimento dell'articolo 12 della direttiva 2011/24/UE, che affronta lo sviluppo 
delle reti europee di riferimento;

13. esorta la Commissione e gli Stati membri a legiferare sugli aspetti giuridici e della 
protezione dei dati, in relazione alla sanità elettronica;

14. puntualizza la necessità di utilizzare norme internazionali per la modellizzazione delle 
informazioni e lo scambio delle stesse;

15. sottolinea la necessità di pervenire a una normalizzazione tecnica e a un'interoperabilità 
dei sistemi sanitari europei;

16. sottolinea la necessità dell'incremento della ricerca sui sistemi di sanità elettronica, 
tuttavia senza una ripercussione diretta della spesa, per detta ricerca, sul costo del servizio;

17. chiede che lo sviluppo degli strumenti di sanità elettronica non sia motivato unicamente da 
interessi tecnologici o economici, bensì sia fondato sull'efficacia e l''utilità degli strumenti 
stessi; chiede inoltre che, al momento dello sviluppo di tali strumenti, l'obiettivo primario 
sia l'interesse dei pazienti;
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18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al Comitato delle regioni e agli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

La sanità elettronica è un mezzo per il miglioramento della qualità e dell'efficacia 
dell'assistenza sanitaria nel 21esimo secolo, nonché un modo di renderla più universale.

Il potenziale mercato della sanità elettronica è solido. Il mercato mondiale della telemedicina 
è così passato dai 9 800 milioni di dollari del 2010 agli 11 600 milioni di dollari del 2011 e si 
prevede che la sua espansione proseguirà fino a raggiungere i 27 300 milioni di dollari nel 
2016: ciò rappresenta un tasso di crescita composito annuo del 18,6 %.

Sebbene l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità sia un diritto fondamentale riconosciuto, 
l'aumento della richiesta di servizi sanitari scaturito dall'invecchiamento della popolazione, 
l'impatto delle malattie croniche, la mobilità dei pazienti e dei professionisti sanitari –
unitamente all'aumento delle aspettative dei cittadini in merito alla qualità dell'assistenza 
sanitaria e a bilanci sanitari sempre più ristretti – hanno portato i sistemi sanitari dell'UE a 
dover fronteggiare, in questo momento, grandi sfide.

La sanità elettronica può essere parte della risposta a tali problemi, quale mezzo per il 
miglioramento dell'accesso alle prestazioni sanitarie da parte delle persone che vivono in zone 
remote o scarsamente popolate, per il miglioramento delle condizioni di lavoro, la riduzione 
dei periodi di attesa e, cosa più importante, l'aiuto al raggiungimento di un'assistenza sanitaria 
sicura, efficace e di qualità.

Ciononostante, per conseguire i suddetti obiettivi, è necessario che i fornitori dei servizi 
sanitari collaborino fra loro, oltre i loro limiti linguistici e di competenza, nell'interesse della 
fornitura di servizi di qualità, imperniati sulla sicurezza del paziente. A tale fine, occorre 
pervenire a una normalizzazione tecnica, a un'interoperabilità dei sistemi sanitari europei e a 
una definizione a livello dell'Unione europea, dei regimi di certificazione e di autenticazione.

Affinché tanto i cittadini quanto i professionisti sanitari ripongano fiducia e credano nei 
benefici delle applicazioni sanitarie elettroniche, è doveroso fornir loro certezza giuridica. La 
protezione dei dati, la riservatezza, la privacy, o la responsabilità sono alcune delle 
problematiche che occorre risolvere, se si desidera che l'istituzione dei servizi di sanità 
elettronica abbia successo.

Risulta fondamentale la condivisione, da parte degli Stati membri, delle loro esperienze, 
conoscenze e buone prassi – collaborando fra di essi e con la Commissione – per conseguire 
così una maggiore efficacia dei sistemi di sanità elettronica. È auspicabile che, in futuro, la 
sanità elettronica sia una realtà efficace. A ciò può concorrere il fatto che gli Stati pionieri in 
questa materia condividano le loro conoscenze con quelli non pionieri.

È fondamentale che – prima e dopo lo sviluppo delle applicazioni sanitarie in oggetto – si 
tenga conto del punto di vista dei medici e dei professionisti sanitari, come pure delle 
associazioni dei pazienti. Sono loro che le utilizzeranno e, a tal scopo, non solo devono essere 
convinti della loro utilità, bensì devono altresì sapere come utilizzarle. Sia il settore pubblico 
sia il settore privato hanno il dovere di erogare tutte le informazioni necessarie, adattate con 
chiarezza al settore cui sono rivolte.
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Da ultimo, e più importante, è essenziale che, al momento dello sviluppo dei suddetti progetti, 
si tenga conto in via principale dell'interesse del paziente. In ultima istanza, esso costituisce il 
nostro obiettivo principale: il miglioramento della qualità dell'assistenza ai cittadini 
dell'Unione europea, senza per questo dimenticare le differenze culturali fra gli Stati membri 
della stessa nell'ambito dell'assistenza sanitaria.


