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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione del 
programma "Salute per la crescita", terzo programma pluriennale d'azione dell'UE in 
materia di salute per il periodo 2014-2020
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0709),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 5, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0399/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 febbraio 20121,

– visto il parere del Comitato delle regioni del ...2,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'industria, la 
ricerca e l'energia (A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. sottolinea che potrebbe rivelarsi necessario adeguare gli importi relativi alla presente 
procedura legislativa in funzione della dotazione finanziaria assegnata al programma 
"Salute per la crescita" nell'ambito degli attuali negoziati sul quadro finanziario 
pluriennale;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2  ....
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO

sull'istituzione del programma "Salute per 
la crescita", terzo programma pluriennale 
d'azione dell'UE in materia di salute per il 
periodo 2014-2020

sull'istituzione del terzo programma 
pluriennale d'azione dell'UE in materia di 
salute per il periodo 2014-2020 "Salute e 
crescita"
(La presente modifica si applica alla 
totalità del testo legislativo; con 
l'approvazione dell'emendamento si 
rendono necessari adeguamenti linguistici 
nell'intero testo).

Or. fr

Motivazione

La salute non si riduce a mera logica di crescita. Occorre pertanto sostituire il titolo "Salute 
per la crescita" dissociando le due nozioni. "Salute e crescita" sarebbe più appropriato.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Occorre un impegno costante per 
rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 
168 del trattato. La promozione della 
buona salute a livello dell'UE è parte 
integrante di "Europa 2020: una strategia 
europea per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva". Il mantenimento 
delle persone in buona salute e attive più a 
lungo avrà effetti positivi sulla salute in 
generale, nonché un'incidenza positiva 
sulla produttività e la competitività, e 
ridurrà al contempo le pressioni sui bilanci 
nazionali. L'innovazione in ambito 

(2) Occorre un impegno costante per 
rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 
168 del trattato. La promozione della 
buona salute a livello dell'UE è parte 
integrante di "Europa 2020: una strategia 
europea per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva". Il mantenimento 
delle persone in buona salute e attive più a 
lungo avrà effetti positivi sulla salute in 
generale, nonché un'incidenza positiva 
sulla produttività e la competitività, e 
ridurrà al contempo le pressioni sui bilanci 
nazionali. Il sostegno e il riconoscimento 
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sanitario consente di raccogliere la sfida 
della sostenibilità del settore, in 
considerazione delle mutate condizioni 
demografiche. Per conseguire una "crescita 
inclusiva" è inoltre importante avviare 
iniziative per ridurre le diseguaglianze in 
ambito sanitario. In questo contesto, è 
opportuno istituire il programma "Salute 
per la crescita", terzo programma d'azione 
dell'UE in materia di salute (2014-2020)
(di seguito "il programma").

dell'innovazione in ambito sanitario
consentono di raccogliere la sfida della 
sostenibilità del settore, in considerazione 
delle mutate condizioni demografiche. Per 
conseguire una "crescita inclusiva" è 
inoltre importante avviare iniziative per 
ridurre le diseguaglianze in ambito 
sanitario. In questo contesto, è opportuno 
istituire il programma "Salute per la 
crescita", terzo programma d'azione 
dell'UE in materia di salute (2014-2020)
(di seguito "il programma").

Or. fr

Motivazione

L'innovazione va incoraggiata attraverso misure adeguate.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'innovazione in ambito sanitario, in 
termini di prodotti e servizi, 
organizzazione ed erogazione delle cure ha 
il potenziale per migliorare la qualità 
dell'assistenza ai pazienti e rispondere a 
esigenze non soddisfatte, migliorando al 
contempo il rapporto costo/efficacia e la 
sostenibilità delle cure. Pertanto, il 
programma dovrebbe agevolare 
l'integrazione dell'innovazione 
nell'assistenza sanitaria.

(7) L'innovazione in ambito sanitario, in 
termini di prodotti e servizi, 
organizzazione ed erogazione delle cure ha 
il potenziale per migliorare la qualità 
dell'assistenza ai pazienti e rispondere a 
esigenze non soddisfatte, migliorando al 
contempo il rapporto costo/efficacia e la 
sostenibilità delle cure. Pertanto, il 
programma dovrebbe agevolare 
l'integrazione dell'innovazione 
nell'assistenza sanitaria e promuovere 
l'attuazione di una politica industriale 
volta a sviluppare le industrie sanitarie 
nell'Unione.

Or. fr

Motivazione

L'Unione europea dovrebbe attuare, in cooperazione con tutti gli operatori, un'autentica 
politica industriale onde sostenere e sviluppare la ricerca e l'innovazione nel settore 
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sanitario.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) In una società che invecchia, 
investimenti mirati alla promozione della 
salute e alla prevenzione delle malattie 
possono incrementare il numero di "anni di 
vita sana" e quindi consentire alle persone 
mature di continuare a lavorare anche in 
età avanzata. Le patologie croniche sono 
all'origine dell'80% dei casi di morte 
prematura nell'UE. Individuando, 
diffondendo e promuovendo l'adozione di 
buone pratiche convalidate relativamente a 
misure di prevenzione efficaci sotto il 
profilo dei costi e incentrate sui principali 
fattori di rischio, segnatamente il 
tabagismo, l'abuso di alcol e l'obesità,
nonché l'HIV/AIDS, il programma 
contribuirà alla prevenzione delle malattie 
e a promuovere la buona salute, tenendo 
anche conto dei fattori fondamentali di 
natura sociale e ambientale.

(10) In una società che invecchia, 
investimenti mirati alla promozione della 
salute e alla prevenzione delle malattie 
possono incrementare il numero di "anni di 
vita sana" e quindi consentire alle persone 
mature di continuare a lavorare anche in 
età avanzata. Le patologie croniche sono 
all'origine dell'80% dei casi di morte 
prematura nell'UE. Individuando, 
diffondendo e promuovendo l'adozione di 
buone pratiche convalidate relativamente a 
misure di prevenzione efficaci sotto il 
profilo dei costi e incentrate sui principali 
fattori di rischio, segnatamente il 
tabagismo, l'abuso di alcol, la sedentarietà, 
i cattivi comportamenti alimentari e 
l'obesità, il programma contribuirà alla 
prevenzione delle malattie, soprattutto 
quelle suscettibili di causare l'alterazione, 
o la perdita, delle funzioni cognitive e
fisiche, e a promuovere la buona salute, 
tenendo anche conto dei fattori 
fondamentali di natura sociale e 
ambientale.

Or. fr

Motivazione

Tutti i fattori di rischio devono essere presi in considerazione ai fini di una prevenzione 
appropriata ed efficace delle malattie croniche.
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Il programma dovrebbe essere attuato 
nel pieno rispetto del principio di 
trasparenza e con un ragionevole equilibro 
fra i suoi diversi obiettivi. Il programma 
dovrebbe selezionare e finanziare azioni 
adeguate, nell'ambito dei suoi obiettivi 
specifici, e con un chiaro valore aggiunto 
per l'UE. Il programma di lavoro annuale 
dovrebbe definire, in particolare, i criteri 
essenziali di selezione applicabili agli 
eventuali beneficiari, a norma del 
regolamento finanziario, al fine di garantire 
loro la capacità finanziaria e operativa 
necessaria per intraprendere le iniziative 
finanziate dal programma e, se del caso, gli 
elementi necessari per comprovare la loro 
indipendenza.

(23) Il programma dovrebbe essere attuato 
nel pieno rispetto del principio di 
trasparenza. La ripartizione finanziaria tra 
gli obiettivi dovrebbe essere proporzionale 
ai benefici attesi per migliorare la salute 
dei cittadini dell'Unione. Giova pertanto 
non stabilire una gerarchia dei vari 
obiettivi del programma. Il programma 
dovrebbe selezionare e finanziare azioni 
adeguate, nell'ambito dei suoi obiettivi 
specifici, e con un chiaro valore aggiunto 
per l'UE. Il programma di lavoro annuale 
dovrebbe definire, in particolare, i criteri 
essenziali di selezione applicabili agli 
eventuali beneficiari, a norma del 
regolamento finanziario, al fine di garantire 
loro la capacità finanziaria e operativa 
necessaria per intraprendere le iniziative 
finanziate dal programma e, se del caso, gli 
elementi necessari per comprovare la loro 
indipendenza.

Or. fr

Motivazione

Classificare gli obiettivi accordando loro una singola dotazione finanziaria predefinita 
potrebbe comportare una limitazione della portata di taluni progetti.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi generali del programma
"Salute per la crescita" sono: operare di 
concerto con gli Stati membri per 
incoraggiare l'innovazione nell'assistenza 

Gli obiettivi generali del programma
"Salute per la crescita" sono: operare di 
concerto con gli Stati membri per 
incoraggiare l'innovazione nell'assistenza 



PE486.116v02-00 10/25 PR\899810IT.doc

IT

sanitaria e accrescere la sostenibilità dei 
sistemi sanitari; migliorare la salute dei 
cittadini dell'UE e proteggerli dalle 
minacce transfrontaliere.

sanitaria, accrescere la sostenibilità dei 
sistemi sanitari, raccogliere le sfide 
sanitarie, sociali ed economiche generate 
dall'invecchiamento della popolazione e 
dall'incremento delle malattie croniche, 
nonché migliorare la salute dei cittadini 
dell'UE e proteggerli dalle minacce 
transfrontaliere.

Or. fr

Motivazione

Il cambiamento della struttura demografica presenta numerose sfide sia per l'economia sia 
per la società.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale obiettivo sarà misurato, in particolare, 
sulla base dell'aumento del numero di
Stati membri che utilizzano gli strumenti e 
i meccanismi sviluppati e fanno ricorso ai 
relativi servizi di consulenza.

Tale obiettivo sarà misurato, in particolare, 
sulla base dei risultati registrati nei sistemi 
sanitari degli Stati membri.

Or. fr

Motivazione

Gli obiettivi del programma devono essere valutati attraverso indicatori pertinenti ai risultati 
in termini di speranza di vita all'interno dei vari Stati membri.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(3) Individuare, diffondere e promuovere 
l'adozione di buone pratiche convalidate 
per misure di prevenzione efficaci sotto il 
profilo dei costi, affrontando i principali 

(3) Individuare, diffondere e promuovere 
l'adozione di buone pratiche convalidate 
per misure di prevenzione efficaci sotto il 
profilo dei costi, affrontando i principali 



PR\899810IT.doc 11/25 PE486.116v02-00

IT

fattori di rischio, segnatamente il 
tabagismo, l'abuso di alcol e l'obesità,
nonché l'HIV/AIDS, incentrandosi 
particolarmente sulla dimensione 
transfrontaliera, al fine di prevenire le 
malattie e di promuovere la buona salute.

fattori di rischio, segnatamente il 
tabagismo, l'abuso di alcol, i cattivi 
comportamenti alimentari, la sedentarietà
e l'obesità, incentrandosi particolarmente 
sulla dimensione transfrontaliera, al fine di 
prevenire le malattie e di promuovere la 
buona salute.

Or. fr

Motivazione

Tutti i fattori di rischio devono essere presi in considerazione ai fini di una prevenzione 
appropriata ed efficace delle malattie croniche.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale obiettivo sarà misurato, in particolare, 
sulla base dell'aumento del numero di Stati 
membri impegnati nella promozione della 
buona salute e nella prevenzione delle 
malattie, tramite il ricorso alle buone 
pratiche consolidate.

Tale obiettivo sarà misurato, in particolare, 
sulla base dell'aumento del numero di
azioni e misure legislative adottate dagli
Stati membri impegnati nella promozione 
della buona salute e nella prevenzione delle 
malattie croniche.

Or. fr

Motivazione

Gli obiettivi del programma devono essere valutati attraverso indicatori pertinenti ai risultati 
in termini di speranza di vita all'interno dei vari Stati membri.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi di cui all'articolo 3 saranno 
conseguiti tramite le azioni elencate di 
seguito e conformemente alle priorità 
definite dal programma di lavoro di cui 

Gli obiettivi di cui all'articolo 3 saranno 
conseguiti tramite le azioni elencate
nell'allegato I, conformemente alle priorità 
definite dal programma di lavoro di cui 
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all'articolo 11 del presente regolamento. all'articolo 11 del presente regolamento.

(1) Contribuire alla realizzazione di 
sistemi sanitari innovativi e sostenibili:
– 1.1. sviluppare la cooperazione a livello 
dell'UE in materia di valutazione delle 
tecnologie sanitarie, a norma della 
direttiva 2011/24/UE concernente 
l'applicazione dei diritti dei pazienti 
relativi all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera; 
– 1.2. promuovere l'adozione 
dell'innovazione in ambito sanitario e la 
sanità elettronica incrementando 
l'interoperabilità delle applicazioni di 
sanità elettronica;
– 1.3. garantire la sostenibilità del 
personale sanitario dell'UE promuovendo 
strategie efficaci di previsione e 
programmazione, nonché strategie di 
permanenza del personale nel posto di 
lavoro;
– 1.4. fornire le competenze necessarie 
per accompagnare le riforme dei sistemi 
sanitari intraprese dagli Stati membri;
– 1.5. sostenere il partenariato per 
l'innovazione a favore 
dell'invecchiamento attivo e in buona 
salute, un progetto pilota nell'ambito 
dell'iniziativa prioritaria di Europa 2020 
Unione dell'innovazione; 
– 1.6 realizzare le azioni necessarie o utili 
al raggiungimento degli obiettivi della 
legislazione di settore dell'UE in materia 
di dispositivi medici, nonché degli obiettivi 
delle disposizioni di legge relative alla 
sanità elettronica e alla valutazione delle 
tecnologie sanitarie in ambito 
transfrontaliero;
– 1.7 promuovere un sistema di 
documentazione sanitaria, comprendente 
i comitati scientifici, per contribuire a un 
processo decisionale basato su riscontri 
empirici.
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(2) Migliorare l'accesso a cure sanitarie 
migliori e più sicure per i cittadini 
dell'UE: 
– 2.1. fornire accreditamento e sostegno 
alle reti europee di riferimento; 
– 2.2. sostenere le iniziative sulle malattie 
rare, compresa la creazione di reti 
europee di riferimento (a norma del 
paragrafo 2.1), la diffusione di 
informazioni e l'istituzione di registri 
basati sui criteri comuni di 
accreditamento;
– 2.3. rafforzare la collaborazione sulla 
sicurezza dei pazienti e la qualità 
dell'assistenza sanitaria, migliorando 
l'informazione ai pazienti, lo scambio 
delle buone pratiche e lo sviluppo di 
orientamenti; sostenere le azioni relative 
alle cure e alla ricerca sulle malattie 
croniche, compreso lo sviluppo di 
orientamenti europei;
– 2.4. sviluppare orientamenti volti a 
incentivare un uso prudente degli agenti 
antimicrobici nella medicina umana e a 
ridurre le pratiche all'origine di una 
aumentata resistenza antimicrobica;
– 2.5. realizzare le azioni necessarie o utili 
al raggiungimento degli obiettivi della 
legislazione di settore dell'UE in materia 
di tessuti e cellule, sangue, organi, diritti 
dei pazienti in materia di assistenza 
sanitaria transfrontaliera e medicinali;
– 2.6. favorire un sistema di 
documentazione sanitaria, per contribuire 
a un processo decisionale basato su 
riscontri empirici.
(3) Promuovere la buona salute e 
prevenire le malattie:
– 3.1 scambiare le migliori pratiche sulle 
principali questioni sanitarie come la 
prevenzione del tabagismo, l'abuso di 
alcol e l'obesità;
– 3.2. sostenere la prevenzione delle 
malattie croniche, compreso il cancro, 
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condividendo le conoscenze e le migliori 
pratiche e sviluppando attività comuni;
– 3.3. realizzare le azioni necessarie o utili 
al raggiungimento degli obiettivi della 
legislazione di settore dell'UE in ambiti 
quali i prodotti del tabacco e la relativa 
pubblicità;
– 3.4. favorire un sistema di 
documentazione sanitaria, per contribuire 
a un processo decisionale basato su 
riscontri empirici.
(4) Proteggere i cittadini dalle minacce 
sanitarie transfrontaliere:
– 4.1. consolidare la preparazione e la 
risposta alle gravi minacce sanitarie 
transnazionali;
– 4.2. migliorare la capacità di 
valutazione dei rischi potenziando le 
competenze scientifiche ed effettuando 
una ricognizione delle valutazioni 
esistenti;
– 4.3. promuovere il rafforzamento delle 
capacità di contrasto alle minacce 
sanitarie negli Stati membri sviluppando, 
fra le altre cose, la programmazione e il 
coordinamento della preparazione e della 
risposta, approcci comuni alla 
vaccinazione, orientamenti e meccanismi 
per l'acquisto congiunto di medicinali;
– 4.4. realizzare le azioni necessarie o utili 
al raggiungimento degli obiettivi della 
legislazione di settore dell'UE in ambiti 
quali le malattie trasmissibili e altre 
minacce sanitarie;
– 4.5. favorire un sistema di 
documentazione sanitaria, per contribuire 
a un processo decisionale basato su 
riscontri empirici. 
Si rimanda all'allegato I per una 
descrizione più dettagliata del contenuto 
di tali azioni. Un elenco indicativo della 
legislazione pertinente è fornito all'allegato 
II del presente regolamento.

Un elenco indicativo della legislazione 
pertinente è fornito all'allegato II del 
presente regolamento.
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Or. fr

Motivazione

È inutile ripetere all'articolo 4 l'elenco delle azioni ammissibili figuranti in modo più 
dettagliato all'allegato I.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) azioni aventi un chiaro valore aggiunto 
per l'UE cofinanziate da altre entità 
pubbliche o private, a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 1, comprese le organizzazioni 
internazionali attive nel settore della salute 
e per queste ultime, laddove appropriato, 
senza un precedente invito a presentare 
proposte, debitamente giustificate nei 
programmi di lavoro annuali;

b) azioni aventi un chiaro valore aggiunto 
per l'UE cofinanziate da altre entità 
pubbliche o private, a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 1, comprese le organizzazioni 
internazionali attive nel settore della salute
e per queste ultime, laddove appropriato, 
senza un precedente invito a presentare 
proposte, debitamente giustificate nei 
programmi di lavoro annuali
conformemente al regolamento 
finanziario dell'Unione europea e alle 
relative modalità di esecuzione.

Or. fr

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) le azioni cofinanziate dalle 
organizzazioni internazionali attive nel 
settore della sanità senza previo invito a 
presentare proposte, debitamente 
giustificate.

g) le azioni cofinanziate dalle 
organizzazioni internazionali attive nel 
settore della sanità senza previo invito a 
presentare proposte, debitamente 
giustificate conformemente al 
regolamento finanziario dell'Unione 
europea e alle relative modalità di 
esecuzione.
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Or. fr

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1.3

Testo della Commissione Emendamento

1.3. Operatori sanitari: sviluppare una 
previsione e una programmazione efficaci 
del personale sanitario in termini di 
organico, di esperienza e di competenze, 
monitorare la mobilità (all'interno 
dell'Unione) e la migrazione del personale 
sanitario, definire strategie efficaci di 
assunzione e di permanenza del personale 
nel posto di lavoro, nonché di 
rafforzamento delle competenze.

1.3. Operatori sanitari: sviluppare una 
previsione e una programmazione efficaci 
del personale sanitario in termini di 
organico, di esperienza e di adeguatezza 
tra le formazioni e le competenze
necessarie, monitorare la mobilità
(all'interno dell'Unione) e la migrazione del 
personale sanitario, definire strategie 
efficaci di assunzione e di permanenza del 
personale nel posto di lavoro, nonché di 
rafforzamento delle competenze, tenuto 
conto in particolare della problematica 
della dipendenza e dell'invecchiamento 
delle popolazioni e praticando una 
regolare valutazione di queste nuove 
esigenze.

Or. fr

Motivazione

Particolare attenzione dovrebbe essere annessa alla formazione del personale sanitario 
attraverso lo sviluppo di una strategia efficace volta a utilizzare l'eccellenza e provvedere alle 
varie esigenze dei professionisti del settore in seno all'Unione europea.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1.4

Testo della Commissione Emendamento

1.4. Sviluppo del processo decisionale sulle 
riforme dei sistemi sanitari: istituzione di 
un meccanismo che riunisca le competenze 
a livello dell'Unione per fornire una 
consulenza valida e basata sulle prove in 

1.4. Sviluppo del processo decisionale sulle 
riforme dei sistemi sanitari: istituzione di 
un meccanismo che riunisca le competenze 
a livello dell'Unione per fornire una 
consulenza valida e basata sulle prove in 
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merito ali investimenti efficaci ed efficienti 
nella sanità pubblica e nei sistemi sanitari. 
Agevolare il ricorso ai prodotti derivanti 
dai progetti di ricerca sostenuti nell'ambito 
del 7° programma quadro e, nel lungo 
periodo, le attività che verranno intraprese 
nei successivi programmi per la ricerca e 
l'innovazione 2014-2020 (Orizzonte 2020).

merito agli investimenti efficaci ed 
efficienti nella sanità pubblica e nei sistemi 
sanitari favorendo la competitività degli 
operatori. Agevolare il ricorso ai prodotti 
derivanti dai progetti di ricerca sostenuti 
nell'ambito del 7° programma quadro e, nel 
lungo periodo, le attività che verranno 
intraprese nei successivi programmi per la 
ricerca e l'innovazione 2014-2020 
(Orizzonte 2020).

Or. fr

Motivazione

Le riforme dei sistemi sanitari dovrebbero avvenire includendo una prospettiva di medio e 
lungo termine per gli operatori sociali ed economici.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1.5

Testo della Commissione Emendamento

1.5. Sostegno del partenariato europeo per 
l'innovazione sull'invecchiamento attivo e 
in buona salute nei suoi tre temi: 
innovazione in materia di 
sensibilizzazione, prevenzione e diagnosi 
precoce; innovazione nelle cure e 
nell'assistenza e innovazione per 
l'invecchiamento attivo e una vita 
indipendente.

1.5. Sostegno del partenariato europeo per 
l'innovazione sull'invecchiamento attivo e 
in buona salute nei suoi tre temi: 
innovazione in materia di 
sensibilizzazione, prevenzione e diagnosi 
precoce; innovazione nelle cure e 
nell'assistenza, in particolare quelle 
connesse alle malattie neurodegenerative,
e innovazione per l'invecchiamento attivo e 
una vita indipendente.

Or. fr

Motivazione

Tale partenariato deve altresì accelerare le soluzioni innovatrici in materia di trattamenti e 
cure per le malattie neurodegenerative.
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2.4

Testo della Commissione Emendamento

2.4. Sicurezza: promuovere un utilizzo 
prudente degli agenti antimicrobici nei 
medicinali e ridurre le pratiche 
notoriamente all'origine di una aumentata 
resistenza antimicrobica; ridurre l'incidenza 
delle infezioni resistenti e delle infezioni 
nosocomiali e garantire la disponibilità di 
antimicrobici efficaci.

2.4. Sicurezza: promuovere un utilizzo 
prudente degli agenti antimicrobici nei 
medicinali e ridurre le pratiche 
notoriamente all'origine di una aumentata 
resistenza antimicrobica soprattutto in 
ambiente ospedaliero; ridurre l'incidenza 
delle infezioni resistenti e delle infezioni 
nosocomiali e garantire la disponibilità di 
antimicrobici efficaci, soprattutto 
esaminandone da vicino il dosaggio, la 
durata del trattamento e l'associazione 
con altri farmaci.

Or. fr

Motivazione

È necessario porre l'accento sull'ambiente ospedaliero in cui il propagarsi delle infezioni 
potrebbe essere evitato attraverso l'attuazione di misure sanitarie mirate. Ciò avrebbe la 
duplice conseguenza di limitare il numero delle infezioni e il consumo di antibiotici come 
pure l'estendersi delle resistenze a questi ultimi. 

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2.6

Testo della Commissione Emendamento

2.6. Promuovere un sistema di 
documentazione sanitaria per contribuire a 
un processo decisionale basato sui riscontri 
empirici, comprese la raccolta e l'analisi 
dei dati sanitari e la diffusione su vasta 
scala dei risultati del programma.

Promuovere un sistema di documentazione 
sanitaria per contribuire a un processo 
decisionale basato sui riscontri empirici, 
comprese la raccolta e l'analisi dei dati 
sanitari e la diffusione su vasta scala dei 
risultati del programma, e sostenere gli 
sforzi per mettere tali dati regolarmente a 
giorno e migliorarne la comparabilità tra 
gli Stati membri.

Or. fr
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Motivazione

La mancanza di dati comparabili tra gli Stati membri dell'Unione europea è un ostacolo 
importante al perseguimento di politiche socialmente ed economicamente efficaci e sostenibili 
in materia sanitaria.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2.6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.6 bis. Sostenere lo sviluppo di una 
politica industriale europea che favorisca 
la competitività delle industrie sanitarie 
onde migliorare l'innovazione e 
accrescere l'accesso a farmaci più sicuri e 
più efficaci per i pazienti.

Or. fr

Motivazione

L'Unione europea dovrebbe attuare, in cooperazione con tutti gli operatori, un'autentica 
politica industriale onde sostenere e sviluppare la ricerca e l'innovazione nel settore 
sanitario.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3.1

Testo della Commissione Emendamento

3.1. Misure di promozione e prevenzione 
con un buon rapporto costo/efficacia, 
comprese le azioni per l'istituzione di reti e 
partenariati paneuropei di una vasta gamma 
di soggetti interessati partecipanti alle 
azioni di comunicazione e 
sensibilizzazione su importanti temi in 
materia di salute, come la prevenzione del 
tabagismo, l'abuso di alcol, l'obesità, 
incentrandosi principalmente sulla 
dimensione transfrontaliera e sugli Stati 
membri in cui mancano o sono 

3.1. Misure di promozione e prevenzione 
con un buon rapporto costo/efficacia: le 
azioni per l'istituzione di reti e partenariati 
paneuropei di una vasta gamma di soggetti 
interessati partecipanti alle azioni di 
comunicazione e sensibilizzazione su 
importanti temi in materia di salute, come 
la prevenzione del tabagismo, l'abuso di 
alcol nonché i cattivi comportamenti 
alimentari e la sedentarietà nell'ambito 
della lotta contro l'obesità, incentrandosi 
principalmente sulla dimensione 
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particolarmente rare le iniziative in tal 
senso.

transfrontaliera e sugli Stati membri in cui 
mancano o sono particolarmente rare le 
iniziative in tal senso.

Or. fr

Motivazione

Tutti i fattori di rischio dovrebbero essere presi in considerazione ai fini di una prevenzione 
appropriata ed efficace delle malattie croniche.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Allegato – punto 3.2

Testo della Commissione Emendamento

3.2. Patologie croniche: sostenere la 
collaborazione e la messa in rete a livello 
europeo per prevenire e migliorare la 
risposta alle patologie croniche, compreso 
il cancro, condividendo le conoscenze, le 
buone pratiche e sviluppando attività 
comuni in materia di prevenzione. Lotta 
contro il cancro: proseguire il lavoro già 
avviato; istituire un sistema europeo 
d'informazione sul cancro con dati 
confrontabili; sostenere le attività di 
screening dei tumori, compresi i 
meccanismi di accreditamento volontario;
sostenere lo sviluppo degli orientamenti 
europei per la prevenzione in quei contesti 
in cui si evidenziano le maggiori disparità.

3.2.  Patologie croniche: sostenere la 
collaborazione e la messa in rete a livello 
europeo per prevenire e migliorare la 
risposta alle patologie croniche, 
condividendo le conoscenze, le buone 
pratiche e sviluppando attività comuni in 
materia di prevenzione. Proseguire il 
lavoro già avviato; istituire un sistema 
europeo d'informazione sulle patologie 
croniche con dati confrontabili; sostenere 
le attività di screening delle patologie 
croniche, compresi i meccanismi di 
accreditamento volontario; sostenere lo 
sviluppo degli orientamenti europei per la 
prevenzione in quei contesti in cui si 
evidenziano le maggiori disparità.

Or. fr

Motivazione

Tutte le malattie croniche, e non solo il cancro, dovrebbero formare oggetto di misure di 
cooperazione europea in materia di prevenzione.
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3.4

Testo della Commissione Emendamento

3.4 Promuovere un sistema di 
documentazione sanitaria per contribuire a 
un processo decisionale basato sui riscontri 
empirici, comprese la raccolta e l'analisi 
dei dati sanitari e la diffusione su vasta 
scala dei risultati del programma.

3.4. Promuovere un sistema di 
documentazione sanitaria per contribuire a 
un processo decisionale basato sui riscontri 
empirici, comprese la raccolta e l'analisi 
dei dati sanitari e la diffusione su vasta 
scala dei risultati del programma, e 
sostenere gli sforzi per mettere tali dati 
regolarmente a giorno e migliorarne la 
comparabilità tra gli Stati membri. 

Or. fr

Motivazione

La mancanza di dati comparabili tra gli Stati membri dell'Unione europea è un ostacolo 
importante al perseguimento di politiche socialmente ed economicamente efficaci e sostenibili 
in materia sanitaria.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4.3

Testo della Commissione Emendamento

4.3. Sostenere il rafforzamento delle 
capacità di contrasto alle minacce sanitarie 
negli Stati membri: sviluppare la 
programmazione della preparazione e della 
risposta, il coordinamento della risposta da 
parte del settore della sanità pubblica, gli 
approcci comuni alle vaccinazioni; stilare 
orientamenti sulle misure di protezione in 
situazioni d'emergenza, orientamenti 
sull'informazione e manuali di buone 
pratiche; istituire un nuovo meccanismo 
per l'acquisto comune dei medicinali; 
sviluppare strategie comuni di 
comunicazione.

4.3. Sostenere il rafforzamento delle 
capacità di contrasto alle minacce sanitarie 
negli Stati membri: sviluppare la 
programmazione della preparazione e della 
risposta, il coordinamento della risposta da 
parte del settore della sanità pubblica, gli 
approcci comuni alle vaccinazioni, 
compresa l'attuazione di una copertura 
ottimale di vaccinazione per lottare 
efficacemente contro la recrudescenza
delle malattie infettive; stilare orientamenti 
sulle misure di protezione in situazioni 
d'emergenza, orientamenti 
sull'informazione e manuali di buone 
pratiche; istituire un nuovo meccanismo 
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per l'acquisto comune dei medicinali;
sviluppare strategie comuni di 
comunicazione.

Or. fr

Motivazione

L'Unione europea dovrebbe condurre un'azione più volontarista attraverso strategie comuni 
assicurando l'attuazione di una copertura ottimale in tema di vaccinazione.
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MOTIVAZIONE

Il programma "La salute a favore della crescita" ha una dotazione finanziaria globale di 446 
milioni di euro per il periodo 2014-2020, cioè più di 60 milioni di euro l'anno. Il suo obiettivo 
è di concentrasi sui principali settori per i quali l'azione dell'Unione europea può fornire un 
reale valore aggiunto nel settore della salute.  Esso figura nella strategia Europa 2020 e mira a 
incoraggiare l'innovazione nelle cure sanitarie, assicurarne la sostenibilità migliorando il 
benessere dei cittadini europei. 

Tali finanziamenti completeranno numerose misure relative alla sanità attraverso i fondi 
strutturali e il programma quadro per la ricerca e l'innovazione 2014-2020.  In raffronto con il 
periodo precedente (2007-2013), tale programma registra un aumento del 5,7%. 

I potenziali candidati ai finanziamenti saranno le autorità nazionali, gli organismi pubblici e 
privati, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative attraverso il 
cofinanziamento. È essenziale che le procedure e l'accesso a tali bilanci siano le più semplici 
possibili affinché gli Stati membri e i professionisti del settore possano farne il miglior uso. 

È peraltro evidente che la sanità non si riduce unicamente a una logica di crescita e il titolo 
del programma "La sanità a favore della crescita" può generare confusione. Va tuttavia 
ricordato che questa scelta mira a dimostrare in questo periodo di crisi economica europea che 
la sanità non è soltanto sinonimo di deficit. I vincoli generali che gravano sulle finanze 
pubbliche obbligano a riformare i sistemi sanitari onde contenerne le spese ottimizzando la 
redditività del settore e l'innovazione. Tali riforme sono essenziali per consentire ai sistemi 
sanitari di rispondere alla crescente domanda di cure generata dall'invecchiamento 
demografico e continuare a fornire cure di qualità alle generazioni future. Il titolo "Sanità e 
crescita" sarebbe più appropriato per dissipare ogni malinteso.

Il settore dalle sanità non si riduce infatti al solo valore raggiunto del progresso terapeutico. 
Esso deve costituire una leva della crescita, creare posti di lavoro in un periodo di crisi e 
apparire come un vero e proprio pilastro dell'economia europea. In un contesto contraddistinto 
dalla deindustrializzazione, l'industria della sanità presenta l'esempio raro di un'industria di 
punta, largamente localizzata sul territorio europeo, dalla ricerca fino alla distribuzione. Essa 
deve pertanto essere riconosciuta come un'industria di alta tecnologia.  Ricordiamo, ad 
esempio, che esistono altrettante tecnologie in un farmaco anticancerogeno di quante ve ne 
siano nell'Airbus. Passare dalla scoperta di un principio attivo alla produzione industriale di 
un farmaco è una sfida dell'ingegneria e delle tecnologie. 
Per vincere la battaglia dell'innovazione occorre moltiplicare le forze presenti e lavorare tra 
operatori del pubblico e del privato e tra ricercatori di varie discipline. 

Il programma cerca pertanto, individuando meglio gli obiettivi, di evitare i doppioni e 
utilizzare al meglio le risorse finanziarie divenute più rare. È infatti indispensabile evitare di 
anticipare un elenco di misure in quanto ciò avrebbe come conseguenza quella di condurre a 
uno spezzettamento dei finanziamenti disponibili. Il programma non ha la vocazione a 
enumerare un elenco esauriente delle patologie. Occorrerà concentrarsi maggiormente su un 
numero ristretto di obiettivi prioritari. 
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La ripartizione di bilancio tra i quattro obiettivi del programma (rafforzare l'innovazione, 
migliorare l'accesso alle cure sanitarie di migliore qualità e più sicure, favorire la prevenzione 
delle malattie  e proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere) non dev'essere 
statica. Classificare tali obiettivi accordando loro una dotazione finanziaria predefinita 
potrebbe indurre a limitare la portata di taluni progetti. 

Si potrà peraltro rivelare necessario adattare gli importi relativi alla presente procedura 
legislativa in funzione della dotazione finanziaria assegnata al programma "Salute e crescita" 
nell'ambito dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale.

La valutazione dei vari obiettivi del programma dovrà essere misurata alla luce dei risultati 
registrati dai sistemi sanitari degli Stati membri attraverso indicatori pertinenti (costo in 
percentuale del PNL), risultati in termini di speranza di vita degli abitanti e numero di anni di 
vita di buona salute, ecc.).

Per quanto riguarda l'obiettivo relativo alla prevenzione, i fattori di rischio devono essere 
maggiormente individuati attraverso strategie più efficaci. I principali fattori di rischio –
compresi i cattivi comportamenti alimentári e la sedentarietà – devono essere presi in 
considerazione ai fini di una prevenzione appropriata ed efficace delle malattie croniche. Per 
fare un esempio, la forte prevalenza del sovrappeso e dell'obesità osservata tra i giovani avrà 
infatti un impatto indiscutibile sul prevalere di malattie cardiache in età adulta. 

Senza pensare a una patologia particolare, giova nondimeno tenere maggiormente conto delle 
conseguenze dell'invecchiamento delle nostre popolazioni. L'aumento della speranza di vita 
determina un importante accrescimento della proporzione di persone anziane nella 
popolazione che dovrebbe raggiungere il 40% entro il 2030.

Tale processo presenta un certo numero di poste e sfide sia per l'economia sia per la società. 
Preservando il più a lungo possibile la salute dell'individuo e la sua capacità di restare attivo 
sia fisicamente sia socialmente possiamo ottimizzarne l'impatto positivo sulla produttività e la 
competitività.

Il miglioramento della salute dei nostri anziani non li preserverà soltanto dalle sofferenze 
legate all'età, ma alleggerirà altresì le spese sociali e mediche a carico della società.

In tale prospettiva, è auspicabile che il programma ponga maggiormente l'accento sulle 
malattie neurodegenerative come il morbo di Alzheimer e altre forme di demenza. Si tratta di 
malattie croniche con caratteristiche specifiche: riguardano soprattutto le persone anziane, 
inducono a una completa dipendenza della persona colpita dalla malattia e la necessità di 
un'assistenza continua. Tali malattie toccano un gran numero di persone (più di 7 milioni di 
persone soffrono di una forma di demenza in Europa).  Ciò ha gravi conseguenze sanitarie, 
economiche e sociali.

Il programma deve quindi integrare meglio l'invecchiamento della popolazione e le malattie 
connesse all'età. Si tratta di una problematica trasversale che riguarda sia l'obiettivo 1 
(contribuire a sistemi sanitari innovativi e sostenibili), sia l'obiettivo 2 (migliorare l'accesso a 
cure sanitarie di migliore qualità e più sicure per i cittadini dell'Unione) sia l'obiettivo 3 
(prevenire la malattie e favorire la buona salute). 
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Le conseguenze dell'invecchiamento delle nostre popolazioni devono pertanto essere 
anticipate onde garantire le risorse necessarie alla formazione e qualificazione dei posti di 
lavoro in tale settore. L'Unione europea dovrà necessariamente promuovere la creazione di 
nuovi posti di lavoro capaci di rispondere alle nuove sfide sociali come l'assistenza a 
domicilio in strutture adatte per le persone dipendente che siano anziane o meno e dovrà 
altresì praticare una valutazione regolare onde adeguarli alle esigenze reali delle persone 
malate e dei loro aiutanti. 

Il quarto e ultimo obiettivo del programma riguarda infine la protezione dei cittadini di fronte 
alle minacce sanitarie transfrontaliere. Per lottare contro tali rischi, la vaccinazione delle 
popolazioni costituisce uno strumento particolarmente efficace in caso di pericoli sanitari 
gravi. 

Se la vaccinazione ha consentito di migliorare considerevolmente la situazione sanitaria delle 
popolazioni europee, tali progressi si trovano ora di fronte a varie minacce: l'elevata mobilità 
delle popolazioni, l''esistenza di gruppi non vaccinati a causa dell'accesso limitato ai servizi 
sanitari e un continuo contrarsi della volontà delle popolazioni di accettare i vaccini. Oggi 
l'Unione europea deve far fronte a recenti e continue impennate di casi di morbillo, al 
riapparire della poliomelite e della tubercolosi. 

L'Unione europea dovrebbe condurre un'azione più volontarista attraverso strategie comuni in 
materia di vaccinazione assicurando l'attuazione di una copertura ottimale. Riusciremo a 
ridurre la mortalità derivante da queste malattie attraverso sforzi continui di collaborazione e 
d'innovazione, attività di pianificazione congiunta e l'attuazione di efficaci misure di 
prevenzione.


