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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE
(2010/2089(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 184 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Solidarietà in materia di salute: 
riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE" (COM(2009)0567),

– vista la decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute 
(2008-2013),

– visto il parere del Comitato per la protezione sociale in merito alla "Solidarietà in materia 
di salute: riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE",

– vista la relazione sulla seconda valutazione congiunta del Comitato per la protezione 
sociale e della Commissione europea sull'impatto sociale della crisi economica e sulle 
risposte politiche,

– vista la risoluzione del Consiglio del 20 novembre 2008 relativa alla salute e al benessere 
dei giovani,

– vista la relazione finale della Commissione dell'OMS sui determinanti sociali della salute, 
del 2008,

– visto il parere del Comitato delle regioni in merito alla "Solidarietà in materia di salute: 
riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE",

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
(A7-0000/2010),

A. considerando che, mentre i cittadini vivono in media più a lungo e in condizioni di salute 
migliori delle precedenti generazioni, l'Unione europea deve far fronte a una sfida 
importante, ossia le notevoli disparità esistenti in materia di salute fra gli Stati membri e al 
loro interno,

B. considerando che la differenza di speranza di vita alla nascita tra la categoria 
socioeconomica più bassa e quella più elevata raggiunge i 10 anni per gli uomini e i 6 anni 
per le donne,

C. considerando che le disuguaglianze sanitarie presentano anche un'importante dimensione 
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di genere: le donne vivono generalmente più a lungo degli uomini, ma possono soffrire di 
cattive condizioni di salute per un periodo più lungo della loro vita,

D. considerando che in tutti gli Stati membri sono state riscontrate disuguaglianze sanitarie 
fra persone appartenenti ai gruppi più favoriti e a quelli più sfavoriti in termini di 
istruzione, classe professionale e reddito, 

E. considerando che misurare le disuguaglianze in materia di salute è un primo passo 
fondamentale per un'azione efficace,

F. considerando che i tassi di morbilità sono generalmente più elevati nei gruppi 
caratterizzati da livelli inferiori d'istruzione, occupazione e reddito, e che si riscontrano 
differenze sostanziali anche per quanto riguarda la prevalenza delle patologie più 
specifiche, inclusa l'infermità mentale, e delle forme più specifiche di disabilità,

G. considerando che esiste un chiaro gradiente sociale in campo sanitario, per cui le persone 
con un livello d'istruzione più basso, una classe professionale più bassa o un livello di 
reddito inferiore hanno la tendenza a morire più giovani e a presentare una più forte 
incidenza della maggior parte dei problemi di salute,

H. considerando che le disuguaglianze sanitarie hanno origine dalle differenze tra i gruppi di 
popolazione rispetto a un'ampia gamma di fattori che influenzano la salute, comprendenti 
le condizioni di vita, i comportamenti che influenzano la salute, l'istruzione, la professione 
e il reddito, i servizi di assistenza sanitaria, di prevenzione delle malattie e promozione 
della salute nonché le politiche pubbliche che influiscono sulla quantità, sulla qualità e 
sulla distribuzione di questi fattori,

I. considerando che la Commissione prevede che il tasso di disoccupazione potrebbe 
raggiungere il 10,3% per la fine del 2010 e che è diffuso il timore che l'attuale crisi 
economica, in particolare i suoi effetti sulla disoccupazione, inciderà negativamente sulla 
salute della popolazione, 

J. considerando che l'attuale crisi economica e finanziaria può avere conseguenze gravi sul 
settore sanitario in numerosi Stati membri dell'Unione europea, sia in termini di offerta 
che di domanda,

K. considerando che la combinazione tra la povertà e altri fattori che rendono una persona 
vulnerabile, come l'infanzia o la vecchiaia, la disabilità o l'appartenenza a una minoranza, 
aumenta ulteriormente i rischi per la salute,

1. valuta positivamente i suggerimenti formulati dalla Commissione nella comunicazione dal 
titolo "Solidarietà in materia di salute: riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE", 
ovvero: 1) effettuare una distribuzione più equa della salute come parte dei nostri obiettivi 
generali di sviluppo sociale ed economico, 2) migliorare la base di conoscenze e di dati 
(includendo misurazione, controllo, valutazione e comunicazione), 3) accrescere 
l'impegno nella società volto a ridurre le disuguaglianze in materia di salute, 4) soddisfare 
i bisogni dei gruppi vulnerabili e 5) sviluppare il contributo delle politiche dell'UE alla 
riduzione delle disuguaglianze in materia di salute;
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2. sottolinea che occorre prestare una speciale attenzione al gradiente sociale complessivo, 
con particolare riferimento alle necessità delle persone in ristrettezze economiche, dei 
gruppi di migranti sfavoriti e appartenenti a minoranze etniche, delle persone disabili, 
delle persone anziane e dei bambini che vivono in povertà;

3. sottolinea che la crisi economica e finanziaria, soprattutto dal punto di vista dell'offerta, 
può portare a una riduzione del livello di finanziamento della sanità pubblica e dei servizi 
sanitari e di assistenza a lungo termine, a seguito di tagli di bilancio e di riduzioni del 
gettito fiscale, mentre la richiesta di servizi sanitari e di assistenza a lungo termine può 
aumentare a seguito di una combinazione di fattori che contribuiscono al deterioramento 
dello stato sanitario della popolazione in generale;

4. chiede al Consiglio che valuti misure volte a mitigare l'impatto della crisi economica sul 
settore sanitario, in particolare nei seguenti ambiti: investimenti nelle infrastrutture 
sanitarie, sanità pubblica, promozione della salute e prevenzione delle malattie, 
ottimizzazione dei fondi destinati al settore sanitario, ristrutturazione e riorganizzazione 
del sistema sanitario;

5. invita gli Stati membri a migliorare le rispettive capacità di monitorare attentamente le 
ripercussioni sociali della crisi;

6. incoraggia tutti gli Stati membri a investire nelle infrastrutture dei servizi sociali, 
educativi, ambientali e sanitari;

7. invita gli Stati membri a promuovere politiche volte a garantire condizioni di vita sane per 
tutti i bambini, compresi interventi a sostegno delle donne in gravidanza e dei genitori; 

8. sottolinea l'importanza di innalzare il livello medio dell'assistenza sanitaria e di ridurre le 
disuguaglianze fra i vari gruppi sociali e precisa che questi obiettivi potrebbero essere 
conseguiti mediante l'ottimizzazione della spesa pubblica destinata alla sanità;

9. evidenzia che, oltre ai governi nazionali, le autorità regionali svolgono in molti paesi un 
ruolo importante nella salute pubblica e nei relativi servizi e devono quindi essere 
attivamente coinvolte; rileva che i governi locali, i luoghi di lavoro e gli altri soggetti 
interessati possono a loro volta dare un contributo essenziale;

10. invita il Consiglio e la Commissione a dare maggior riconoscimento, nell'ambito della 
strategia Europa 2020, al fatto che la salute e il benessere sono fattori essenziali per la 
lotta all'esclusione e a includere nel monitoraggio di tale strategia indicatori stratificati in 
funzione dello status socioeconomico;

11. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare un insieme comune di indicatori per 
il controllo delle disuguaglianze sanitarie in base all'età, al sesso, allo status 
socioeconomico e alla dimensione geografica e a stabilire una metodologia per la verifica 
della situazione sanitaria degli Stati membri, al fine di identificare e attribuire priorità ai 
settori da migliorare e alle migliori prassi;

12. invita la Commissione a garantire che l'obiettivo della riduzione delle disuguaglianze 
sanitarie sia pienamente preso in considerazione nel quadro delle future iniziative dedicate 



PE452.571v01-00 6/8 PR\837173IT.doc

IT

all'"invecchiamento in buona salute";

13. invita la Commissione a sviluppare modalità per far sì che tutti i soggetti interessati a 
livello europeo partecipino attivamente all'impegno per promuovere l'adozione e la 
divulgazione delle buone prassi; 

14. invita la Commissione ad assistere gli Stati membri affinché utilizzino meglio la politica 
di coesione dell'UE e i Fondi strutturali a sostegno dei progetti destinati ad affrontare i 
fattori che contribuiscono alle disuguaglianze sanitarie; invita inoltre la Commissione a 
sostenere le attività finanziate a titolo del programma PROGRESS;

15. invita la Commissione a integrare nell'elaborazione di tutte le politiche interne ed esterne 
dell'Unione un approccio basato sui determinanti sociali della salute e sul principio "equità 
e salute in tutte le politiche", specialmente nell'ottica di conseguire gli obiettivi di sviluppo 
del millennio;

16. invita il Consiglio a promuovere la lotta contro le disuguaglianze sanitarie come priorità 
politica in tutti gli Stati membri, tenendo conto dei determinanti sociali della salute, 
mediante interventi in settori quali l'ambiente, l'istruzione e le condizioni lavorative; 

17. invita la Commissione a elaborare orientamenti volti a perfezionare i meccanismi di 
controllo delle disuguaglianze in materia di salute in tutta l'Unione europea (tra gli Stati 
membri e al loro interno), migliorando la raccolta dei dati mediante informazioni più 
sistematiche e comparabili a integrazione dei dati esistenti sulle disuguaglianze sanitarie e 
mediante una costante attività di monitoraggio e analisi;

18. invita la Commissione a valutare, nelle sue relazioni sui progressi compiuti, l'efficacia 
degli interventi in termini di riduzione delle disuguaglianze sanitarie, come pure i 
miglioramenti in materia di salute derivanti dalle politiche attuate relativamente ai 
determinanti sociali della salute;

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

In termini generali, la salute e la speranza di vita sono tuttora legate al contesto sociale e alla 
povertà infantile. Malgrado i miglioramenti conseguiti, il divario di risultati in termini di 
salute tra i livelli più alti e quelli più bassi della scala sociale rimane ampio e in alcuni settori 
continua ad aumentare.  

Esistono tuttora disuguaglianze notevoli tra paesi e tra regioni; per esempio, la speranza di 
vita alla nascita per gli uomini registrava, nel 2007, una differenza di 14,2 anni tra gli Stati 
membri dell'Unione, mentre per le donne tale variazione era di 8,3 anni (Eurostat, 2010). 

I dati relativi alla speranza di vita per le persone di 65 anni nell'UE-27 indicano che nel 2006 
l'uomo medio poteva aspettarsi di vivere altri 16,8 anni, mentre per le donne la cifra 
corrispondente era di 20,4 anni. Nel 2007 la speranza di vita per gli uomini di 65 anni 
registrava una variazione di 5,6 anni tra gli Stati membri, da un massimo di 18,4 anni in 
Francia a un minimo di 12,8 anni in Lettonia. La variazione era per le donne leggermente più 
ampia, arrivando a 6,6 anni, dai 23 della Francia ai 16,4 della Bulgaria (Eurostat, 2010).

Le disuguaglianze in materia di salute costituiscono un problema che va affrontato. Esse si 
presentano in tenera età e persistono anche oltre la vecchiaia, trasmettendosi alle generazioni 
successive.

Le disuguaglianze subite nei primi anni di vita per quanto riguarda l'accesso all'istruzione, 
all'occupazione e all'assistenza sanitaria, così come quelle basate sul sesso e sul contesto 
culturale, possono avere un'influenza fondamentale sulla salute delle persone lungo tutto 
l'arco della vita. La combinazione tra la povertà e altri fattori che rendono una persona 
vulnerabile, come l'infanzia o la vecchiaia, la disabilità o l'appartenenza a una minoranza, 
aumenta ulteriormente i rischi per la salute e, viceversa, cattive condizioni di salute possono 
portare alla povertà e/o all'esclusione sociale.

Le ragioni di queste differenze in materia di salute sono, in molti casi, evitabili e ingiuste, 
poiché derivanti da differenze in termini di opportunità, accesso ai servizi e risorse materiali, 
come pure da diverse scelte di vita operate dai singoli. 

Le disuguaglianze sanitarie hanno origine dalle differenze tra i gruppi di popolazione rispetto 
a un'ampia gamma di fattori che influenzano la salute, segnatamente: le condizioni di vita, i 
comportamenti che influenzano la salute, l'istruzione, la professione e il reddito, i servizi di 
assistenza sanitaria, di prevenzione delle malattie e promozione della salute nonché le 
politiche pubbliche che influiscono sulla quantità, sulla qualità e sulla distribuzione di questi 
fattori. È sempre più riconosciuto il collegamento tra i determinanti sociali e le disuguaglianze 
in materia di salute, il che significa che si comincia a considerare sempre più diffusamente i 
problemi sociali come aspetti collegati a problemi di salute, che richiedono una risposta 
integrata. 

Occorre una visione politica innovativa per affrontare le disuguaglianze in termini di salute, 
specialmente per le persone appartenenti ai gruppi socioeconomici più svantaggiati. 
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Le conseguenze sociali dell'attuale crisi economica e finanziaria si sono ormai manifestate. Il 
numero delle persone senza un lavoro è aumentato di 5 milioni dall'inizio della crisi. Molti 
nuclei familiari hanno visto il loro reddito crollare, molti si trovano ora più esposti alla 
povertà e all'eccessivo indebitamento e alcuni hanno perso la casa. I lavoratori con contratti a 
breve termine sono stati tra i primi a essere colpiti dalla recessione. I migranti, i lavoratori 
giovani e quelli più anziani, più suscettibili di trovarsi in una posizione precaria, hanno subito 
particolarmente le conseguenze della crisi, ma anche lavoratori appartenenti a categorie sinora 
relativamente ben tutelate si sono ritrovati senza lavoro.
La crisi ha avuto conseguenze gravi sul settore sanitario in numerosi Stati membri dell'Unione 
europea, sia in termini di offerta che di domanda. Dal punto di vista dell'offerta, la crisi 
economica e finanziaria ha determinato una riduzione del livello di finanziamento dei servizi 
sanitari e di assistenza a lungo termine, a seguito di tagli di bilancio e di riduzioni del gettito 
fiscale, mentre la richiesta di servizi sanitari e di assistenza a lungo termine è aumentata a 
seguito di una combinazione di fattori che contribuiscono al deterioramento dello stato 
sanitario della popolazione in generale. Numerosi Stati membri hanno inserito nei rispettivi 
piani di ripresa misure destinate a mitigare l'impatto della crisi economica in campo sanitario, 
tramite investimenti nell'infrastruttura sanitaria e finanziamenti supplementari al settore 
sanitario, nonché mediante una ristrutturazione e riorganizzazione del sistema sanitario. Gli 
interventi per contrastare le disuguaglianze sanitarie, tuttavia, variano ampiamente da Stato 
membro a Stato membro.

La questione dell'accesso è fondamentale per tutti i servizi pubblici. Un migliore accesso a 
informazioni e consulenze legali di buona qualità aiuta i cittadini ad approfondire la 
conoscenza dei propri diritti individuali. La raccolta e la condivisione di dati riguardanti 
strategie, politiche e interventi efficaci aiuteranno a ottenere il sostegno da parte dei governi e 
di altri settori. È essenziale che la riduzione delle disuguaglianze sanitarie sia considerata una 
priorità fondamentale a tutti i livelli del processo decisionale, perseguendo così un approccio 
basato sulla "salute in tutte le politiche" e garantendo valutazioni d'impatto efficaci che 
tengano conto dei risultati ottenuti in termini di uguaglianza in ambito sanitario.


