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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla relazione della Commissione al Consiglio sulla base delle relazioni degli Stati 
membri in merito all'attuazione della raccomandazione del Consiglio (2009/C151/01) 
sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e il controllo delle infezioni 
associate all'assistenza sanitaria
(2013/2022(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la dichiarazione di Lussemburgo sulla sicurezza del paziente del 5 aprile 2005,

– vista la sua risoluzione legislativa del 23 aprile 2009 sulla proposta di raccomandazione 
del Consiglio relativa alla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e il controllo 
delle infezioni associate all'assistenza sanitaria,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del 9 giugno 2009, sulla sicurezza dei pazienti, 
compresi la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria,

– vista la relazione del novembre 2012 della Commissione al Consiglio sulla base delle 
relazioni degli Stati membri in merito all'attuazione della raccomandazione del Consiglio 
sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e il controllo delle infezioni 
associate all'assistenza sanitaria,

– 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 l'occupazione e gli affari sociali 
(A7-0000/2013),

Osservazioni generali

A. considerando che la sicurezza dei pazienti1 fa parte della qualità globale del 
trattamento sanitario;

B. considerando il numero per il momento limitato ma in costante aumento di dati relativi 
al prevalere e all'incidenza degli eventi indesiderabili2 nei sistemi sanitari degli Stati 
membri dell'Unione europea; 

C. considerando che gli eventi indesiderabili più frequenti connessi all'assistenza sanitaria 
assumono la forma di infezioni associate all'assistenza sanitaria (IAA) 3, di eventi 

                                               
1 Definita dall'OMS come l'assenza in un paziente di qualsiasi pregiudizio inutile o potenziale associato al 
trattamento sanitario.
2 Un evento indesiderabile è definito come un incidente che determina un pregiudizio per il paziente.
3 Ai fini della presente relazione una IAA è definita come qualsiasi infezione che insorge nel corso o in seguito a 
un trattamento medico (di natura diagnostica, terapeutica o preventiva) su un paziente se non era presente né in 
incubazione all’inizio del trattamento. I microorganismi infettivi (batteri, funghi, virus, parassiti e altri agenti 
trasmissibili) in causa in caso di IAA possono provenire dal paziente stesso (infezione endogena) a partire da uno 
dei suoi serbatoi naturali (intestino, pelle, ecc.) ovvero provenire dall'ambiente esterno (infezione esogena o 
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connessi con i farmaci e di complicanze che sopravvengono durante o dopo un 
intervento chirurgico;

D. considerando che si stima che tra l'8 e il 12% dei pazienti ricoverati negli ospedali 
dell'Unione europea sono vittime di eventi indesiderabili connessi alle cure loro 
praticate, siano essi IAA, errori legati al trattamento, errori chirurgici, problemi 
connessi a dispositivi medici difettosi, errori di diagnosi o assenza di intervento in 
seguito a esami medici;

E. considerando che mentre taluni effetti indesiderabili sono connessi ai rischi intrinseci 
agli interventi o ai farmaci necessari, altri sono invece provocati da errori medici e da 
lacune o carenze nella catena assistenziale che potrebbero essere evitate;

F. considerando che i pazienti anziani, immunodepressi e colpiti da malattie croniche, in 
particolare da malattie croniche degenerative, costituiscono altresì un gruppo 
particolarmente vulnerabile agli eventi indesiderabili connessi all'assistenza sanitaria;

G. considerando che l'articolo 168 del trattato stabilisce che l'azione dell'Unione europea, 
che completa le politiche nazionali, è volta 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;

H. considerando che le IAA che colpiscono in media il 5% dei pazienti ricoverati in 
ospedale costituiscono un grave problema di sanità pubblica negli Stati membri 
dell'Unione europea, rappresentando un grave problema sanitario come pure un 
elevato fardello economico che grava su risorse sanitarie limitate;

I. considerando che le IAA possono sopravvenire in seguito a un soggiorno in un istituto 
sanitario o in occasione di qualsiasi trattamento sanitario soprattutto a domicilio (in 
particolare in seguito alla contaminazione di strumenti o dispositivi medici);

J. considerando che il mancato rispetto delle precauzioni elementari in materia di igiene 
personale, ad esempio negli istituti sanitari, come pure a domicilio, determina spesso 
una maggiore diffusione degli agenti patogeni, in particolare quelli che sono resistenti 
agli agenti antimicrobici;

K. considerando inoltre che la crescente mobilità dei cittadini in seno ai sistemi sanitari 
europei e la possibilità di beneficiare di un trattamento medico al di fuori del loro 
paese di residenza favoriscono il rapido propagarsi di microorganismi resistenti da uno 
Stato membro all'altro; 

Attuazione delle raccomandazioni del Consiglio : miglioramenti notevoli e progressi ancora 
                                                                                                                                                  
incrociata). Le IAA comprendono l'insieme delle infezioni associate al sistema sanitario o ai vari percorsi di 
assistenza. Esse comprendono le infezioni nosocomiali (contratte nelle case di cura, in occasione di un ricovero 
ospedaliero o di trattamenti ambulatoriali) e le infezioni contratte in occasione di cure somministrate al di fuori 
degli istituti sanitari, in strutture collettive (come gli istituti di lungo o medio soggiorno in particolare gli istituti 
che ospitano persone anziani dipendenti, ecc.) o a domicilio.
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da realizzare 

1. plaude alle azioni predisposte a livello degli Stati membri per migliorare in via 
prioritaria la sicurezza generale dei pazienti e ridurre l'insorgere delle IAA;

2. plaude all'azione della Commissione nel settore della sicurezza generale dei pazienti 
attraverso la promozione del reciproco apprendimento tra gli Stati membri e la 
proposizione di definizioni e di una terminologia comuni per la sicurezza dei pazienti;

3. deplora il fatto che a tutt'oggi non sia stata ancora proposta a livello di Unione europea 
una classificazione della sicurezza dei pazienti (intesa a individuare, comprendere e 
analizzare i fattori connessi alla sicurezza dei pazienti e pertanto a favorire l'educazione 
e il miglioramento dei sistemi); 

4. deplora il numero ancora troppo scarso di Stati membri che a tutt'oggi:

– conducono azioni per migliorare l'informazione dei pazienti sulle IAA attraverso 
gli istituti sanitari;

– forniscono sostegno alle ricerche in materia di IAA;

5. plaude all'azione della Commissione e all'attività di coordinamento e di sorveglianza 
del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) nel settore 
della prevenzione e del controllo delle IAA;

6. invita gli Stati membri a proseguire i rispettivi sforzi per estendere la raccolta di 
indicatori comparabili sulla sicurezza dei pazienti in tutti quanti gli Stati membri;

7. invita gli Stati membri a proseguire e intensificare le cooperazioni bilaterali e 
multilaterali in materia di sicurezza dei pazienti a livello nazionale e/o regionale;

Migliorare la sicurezza dei pazienti in Europa, anche attraverso la prevenzione delle 
infezioni associate all'assistenza sanitaria e al loro controllo: raccomandazioni generali

8. raccomanda che la sicurezza dei pazienti e in specie la prevenzione e il controllo delle 
IAA occupi un posto preponderante sia nell'agenda politica dell'Unione europea sia a 
livello nazionale negli Stati membri sia a livello regionale e locale;

a) Azioni tendenti a migliorare la sicurezza generale dei pazienti

9. incoraggia gli Stati membri a proseguire gli sforzi in materia di miglioramento della 
sicurezza dei pazienti e a porre in essere, nel caso in cui non sia ancora avvenuto, 
nuove azioni che riflettano totalmente le raccomandazioni del Consiglio;

10. incoraggia in particolare gli Stati membri a porre in essere o rafforzare, laddove 
esistano:

– azioni destinate a migliorare la conoscenza che i cittadini hanno delle iniziative 
relative alla sicurezza dei pazienti e a favorire l'autonomizzazione dei cittadini in 
materia;
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– azioni di istruzione e formazione degli operatori sanitari in materia di sicurezza dei 
pazienti;

– attività transfrontaliere in tema di sicurezza dei pazienti;

– azioni miranti a promuovere la ricerca sulla sicurezza dei pazienti;

11. incoraggia gli Stati membri a instaurare o rafforzare, laddove esistano, i sistemi di 
segnalazione di eventi indesiderabili che consentano di individuare le responsabilità in 
caso di carenza nella catena assistenziale e capaci di trarre insegnamento da tali 
lacune;

12. incoraggia la Commissione a esaminare iniziative faro e in particolare a stabilire se 
una maggiore partecipazione delle autorità regionali e locali potrebbe costituire una 
soluzione appropriata per garantire l'efficacia delle azioni predisposte e delle decisioni 
adottate;

13. chiede alla Commissione di riconsiderare le richieste di introdurre una base dati che 
raccolga le buone prassi onde favorirne lo scambio tra gli Stati membri;

14. incoraggia gli Stati membri a utilizzare tutti i pertinenti strumenti statistici in grado di 
descrivere e analizzare gli eventi indesiderabili;

15. invita gli Stati membri a privilegiare un approccio basato sui dati fattuali e in 
particolare a dettare, sulla base di studi specifici e delle esperienze fatte, linee direttrici 
comuni per tutti gli Stati membri;

b) Azioni finalizzate a ridurre le infezioni associate all'assistenza sanitaria (IAA)

16. incoraggia gli Stati membri a proseguire i propri sforzi e predisporre, laddove non sia 
stato ancora fatto, azioni complementari per ridurre le IAA onde riflettere totalmente 
le raccomandazioni del Consiglio, segnatamente in termini di:

– prevenzione delle IAA sia in ambito ospedaliero sia in ambito extraospedaliero;

– miglioramento dell'informazione fornita ai pazienti attraverso gli istituti sanitari, 
ma anche al di fuori di essi;

– sostegno alle attività di ricerca destinate alla prevenzione e al controllo delle IAA;

17. incoraggia la Commissione a esplorare la possibilità di attuare accordi di partenariato 
tra la Commissione stessa e gli Stati membri individualmente o direttamente tra gli 
Stati membri onde prevenire e risolvere il problema delle IAA nelle strutture 
ospedaliere, come pure nel quadro dell'assistenza domiciliare;

Migliorare la sicurezza dei pazienti in Europa, prevenendo e controllando le infezioni 
associate all'assistenza sanitaria: piste e raccomandazioni concrete 
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a) Prevenzione

18. invita gli Stati membri a assicurare sufficienti risorse umane, finanziarie e 
tecnologiche per far sì che le cure dispensate in città o all'ospedale siano della qualità 
più elevata possibile e li invita segnatamente a non decurtare i bilanci destinati alla 
sicurezza dei pazienti, il che costituisce un aspetto fondamentale dei sistemi sanitari 
europei nel momento di un riesame globale delle spese;

19. invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere, anche attraverso campagne di 
sensibilizzazione, le buone prassi generali, in particolare quelle connesse all'igiene 
(igiene delle mani, sterilizzazione degli strumenti, ecc.) in ambiente ospedaliero, ma 
anche al di fuori dell'ospedale (segnatamente presso i pazienti e le loro famiglie);

20. invita gli Stati membri a individuare protocolli di sicurezza specifici per le malattie 
croniche degenerative e disabilitanti che richiedono un'assistenza continua al di fuori 
del contesto ospedaliero (negli istituti di lungo o medio soggiorno, come pure a 
domicilio);

21. invita gli Stati membri a utilizzare i mezzi tecnologici più avanzati esistenti al fine di 
garantire una sicurezza massima dei pazienti e a generalizzare soprattutto l'utilizzo di 
tesserini elettronici nominativi contenenti tutte le informazioni utili riguardo al 
paziente, in particolare i suoi antecedenti;

22. sottolinea, per quanto riguarda l'assistenza domiciliare che:

- lo stato dei pazienti (soprattutto le persone anziane e con mobilità ridotta) che 
ritornano a casa dopo un ricovero ospedaliero deve essere valutato in modo 
approfondito al momento in cui lasciano l'ospedale al fine soprattutto di 
valutare e prevenire i rischi di ricadute;

- i pazienti e i congiunti che li assistono devono essere debitamente informati, 
soprattutto sulle questioni di igiene, di rispetto delle procedure e di prescrizioni 
di farmaci;

- l'utilizzo di materiale medico monouso deve essere promosso quanto più 
possibile;

b) Comunicazione, istruzione e formazione

23. invita gli Stati membri a attuare azioni di sensibilizzazione e di formazione specifica 
relativa alle IAA destinate non solo agli operatori sanitari (medici, infermieri, 
assistenti, ecc.) ma anche, ad esempio, ai congiunti che li assistono e agli ausiliari;

c) Diritti dei pazienti 

24. invita gli Stati membri a individuare a livello locale un'autorità o una persona di 
contatto incaricata di fornire ai pazienti le informazioni e i dati relativi alla sicurezza 
dei pazienti;

25. invita gli Stati membri a comunicare ai pazienti informazioni relative ai rischi, ai livelli 
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di sicurezza e alle misure vigenti per evitare il sopravvenire di eventi indesiderabili 
associati all'assistenza sanitaria allo scopo di garantire un consenso chiaro del paziente 
al trattamento che gli è proposto e per permettergli più in generale di acquisire 
conoscenze nel settore della sicurezza del paziente; li invita a informare i pazienti sulle 
procedure di reclamo e il diritto di ricorrere qualora dovessero sopravvenire eventi 
indesiderabili associati all'assistenza sanitaria;

26. incoraggia gli Stati membri e le autorità regionali e locali a privilegiare, per quanto 
possibile, gli approcci basati sulla mediazione nel caso in cui dovessero insorgere 
eventi indesiderabili associati all'assistenza sanitaria;

27. incoraggia l'instaurazione di sistemi di riparazione (in particolare di indennizzo in caso 
di eventi indesiderabili associati all'assistenza sanitaria) che siano armonizzati a livello 
di Unione europea;

d)  Diagnosi e monitoraggio

28. invita gli Stati membri a incoraggiare e favorire la segnalazione e diffusione di 
informazioni in materia di sicurezza dei pazienti sia in provenienza del personale 
curante sia a destinazione dei pazienti e dei loro congiunti;

29. incoraggia gli Stati membri a adottare criteri standardizzati per l'individuazione dei 
vari luoghi di contaminazione attraverso le IAA (incluse le strutture extraospedaliere) 
e a proseguire i loro sforzi per raccogliere dati comparabili e aggiornati in materia di 
sicurezza generale dei pazienti e di IAA;

30. invita soprattutto gli Stati membri che effettuano indagini nazionali puntuali 
sull'emergere di IAA elaborate sulla base di una metodologia armonizzata sviluppata 
dall'ECDC a rinnovare regolarmente tali indagini e incoraggia quelli che non le 
espletano sulla base di una metodologia armonizzata sviluppata dall'ECDC a 
predisporre siffatte indagini;

31. raccomanda la creazione, a livello regionale o locale, di gruppi di lavoro su questioni 
specifiche in materia di sicurezza dei pazienti: a titolo d'esempio, potrebbero essere 
agevolmente costituiti gruppi di lavoro specifici sulla prevenzione degli incidenti nelle 
persone anziane, sulla riduzione dei rischi operatori o ancora sulla riduzione del 
rischio di errori di medicazione;

e) Cooperazione europea e internazionale

32. invita gli Stati membri e la Commissione a rafforzare la cooperazione, anche con 
l'OMS e l'OCSE, allo scopo di normalizzare le misure, le definizione e la 
terminologia, come pure gli indicatori in materia di sicurezza dei pazienti;

33. invita gli Stati membri a condividere, laddove esistano, i riferimenti a buone prassi in 
materia di sicurezza generale dei pazienti e in particolare a condividere, laddove 
esistano, i riferimenti a buone prassi in materia di prevenzione e di controllo delle IAA 
e di trasmissione dei batteri multiresistenti;
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34.  incoraggia l'ECDC nel suo sforzo di sostegno e di normalizzazione della sorveglianza 
delle IAA e lo invita soprattutto a proseguire lo sviluppo di indicatori di infrastrutture 
e di pratiche;

35. invita gli Stati membri a allestire una base di dati comuni per la raccolta di 
informazioni relative a eventi indesiderabili associati all'assistenza sanitaria e a 
incoraggiare, d'altra parte, tutti i sistemi di raccolta in materia (compresi quelli stabiliti 
sulla base di dichiarazioni riservate);

f)  Monitoraggio e relazioni 

36. incoraggia gli Stati membri e la Commissione a prolungare come minimo di altri due 
anni il monitoraggio dell'attuazione data alla raccomandazione relativa alla sicurezza 
dei pazienti, ivi compresa la prevenzione e il controllo delle IAA;

37. incoraggia gli Stati membri a rafforzare la loro cooperazione con l'ECDC nel settore 
della prevenzione e del controllo delle IAA; incoraggia in particolare le autorità 
nazionali a sollecitare regolarmente l'ECDC per la realizzazione di audit in situ e a 
rendere pubbliche le relazioni loro destinate dall'ECDC; sottolinea a tal fine la 
necessità di assicurare, nell'ambito delle future prospettive finanziarie, un 
finanziamento sufficiente e perenne dell'ECDC per permettergli di espletare il suo 
compito di coordinamento e di sorveglianza;

38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al Comitato delle regione e agli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

La sicurezza dei pazienti: una posta fondamentale in materia di sanità pubblica per 
l'Unione europea

L'accesso all'assistenza sanitaria sicura costituisce la chiave di volta di un sistema sanitario di 
qualità. Si tratta anche di un diritto fondamentale riconosciuto cui tengono molto l'Unione 
europea, le sue istituzioni e i cittadini europei. I pazienti hanno quindi il diritto di attendersi a 
che sia compiuto ogni sforzo per garantire la loro sicurezza.

Il settore sanitario rappresenta un comparto ad alto rischio poiché gli eventi indesiderabili 
connessi all'assistenza sanitaria (e non allo specifico problema medico trattato) possono 
determinare serie lesioni, complicanze o sofferenze se non addirittura il decesso dei pazienti.  
Se taluni eventi indesiderabili sono connessi ai rischi intrinseci degli interventi o dei farmaci 
necessari, altri sono viceversa provocati da errori medici e da lacune o carenze nella catena 
assistenziale che potrebbero essere evitati.
Si stima che fra il 30 e  il 40% degli eventi indesiderabili associati all'assistenza sanitaria sia 
nel settore ospedaliero sia nel settore delle cure sanitarie siano evitabili. Tra questi eventi 
indesiderabili figurano le infezioni associate all'assistenza sanitaria (IAA). Secondo le stime le 
IAA colpiscono in media il 5% dei pazienti ricoverati, vale a dire 4,1 milioni di persone ogni 
anno nell'Unione europea e provocano direttamente il decesso di 37.000 di esse. Le IAA 
sarebbero evitabili in almeno il 20% dei casi. Le persone anziane e immunodepresse sono 
particolarmente vulnerabili, mentre lo sviluppo dell'antibioresistenza complica 
frequentemente il controllo di dette IAA.

La sicurezza del paziente contribuisce in primo luogo a migliorare la qualità della vita. I danni 
causati ai pazienti dagli eventi indesiderabili associati all'assistenza sanitaria impongono 
altresì alla società un pesante fardello il cui peso è ancora maggiore in un periodo di crisi 
economica. Per fare un esempio, l'incidenza delle infezioni di Clostridium difficile che 
rappresentano circa  il 5% di tutte le IAA in Europa e sarebbero la causa del 2% delle 
riammissioni ospedaliere è in aumento in taluni Stati membri e il loro impatto finanziario sui
sistemi sanitari europei si stima in 3,7 milioni di euro nel 2013.  Oltre al beneficio evidente 
procurato ai pazienti, ogni investimento nel settore della sicurezza del paziente costituisce 
dunque una fonte potenziale di risparmio. La priorità accordata alla sicurezza del paziente 
determina altresì una riduzione dei costi in termini di trattamento dei pazienti vittime di eventi 
indesiderabili associati all'assistenza sanitaria e pertanto una migliore utilizzazione delle 
risorse finanziarie e umane. Per raggiungere tali obiettivi la cultura della sicurezza dei 
pazienti può essere significativamente rafforzata in vari modi.

Sintesi della raccomandazione del Consiglio in materia di sicurezza dei pazienti e di 
prevenzione e controllo delle IAA

Nella sua raccomandazione (2009/C 151/01) del 9 giugno 2009 il Consiglio ha preconizzato 
l'attuazione di numerose azioni volte a migliorare la sicurezza dei pazienti nell'Unione 
europea.
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a) nel primo capitolo della raccomandazione sui temi generali attinenti alla sicurezza dei 
pazienti si invitano gli Stati membri a porre in atto una serie di misure al fine di ridurre 
al minimo il danno che i pazienti ricevono a seguito dell'assistenza sanitaria. Tra le 
misure raccomandate figurano in particolare:
– il sostegno all'instaurazione e allo sviluppo di politiche e di programmi nazionali 

in materia di sicurezza dei pazienti,
– l'autonomizzazione dei pazienti,
– l'instaurazione di sistemi di segnalazione di eventi indesiderabili capace di trarre 

insegnamento dalle carenze e che non rivestono nessun carattere punitivo,
– la promozione dell'istruzione e della formazione degli operatori sanitari in tema di 

sicurezza dei pazienti,
– lo sviluppo delle attività di ricerca nel settore.

D'altra parte, la raccomandazione invita gli Stati membri a condividere le conoscenze, le 
esperienze e le migliori pratiche e a classificare e codificare la sicurezza dei pazienti a livello 
dell'UE collaborando gli uni con gli altri e con la Commissione, nonché gli altri organismi 
europei e internazionali interessati.

b) Il secondo capitolo riguarda la prevenzione e il controllo delle IAA: la 
raccomandazione sollecita gli Stati membri a adottare e attuare una strategia a livello 
appropriato per la prevenzione e il controllo delle IAA. Nell'ambito della strategia 
raccomandata sono preconizzate misure specifiche di prevenzione e di controllo delle 
IAA su scala nazionale o regionale e a livello di istituti sanitari (in particolare 
attraverso l'instaurazione di sistemi di sorveglianza attiva, l'elaborazione e la messa a 
disposizione di linee direttrici, l'introduzione di programmi di istruzione e di 
formazione degli operatori sanitari, le misure d'informazione dei pazienti e il sostegno 
ai lavori di ricerca in materia di IAA).

Attuazione della raccomandazione del Consiglio in materia di sicurezza dei pazienti e di 
prevenzione e controllo delle IAA: primo bilancio 

Nel novembre 2012 la Commissione ha presentato, sulla base delle relazioni degli Stati 
membri, un bilancio delle azioni attuate per conformarsi alla raccomandazione.
La maggior parte degli Stati membri ha adottato tutta una serie di azioni contemplate dalla 
raccomandazione:

– per quanto riguarda la sicurezza generale dei pazienti, la maggior parte degli Stati 
membri ha fatto della sicurezza dei pazienti una delle priorità delle proprie 
politiche di sanità pubblica;

– per quanto riguarda la formazione in materia di sicurezza dei pazienti, la maggior 
parte dei paesi hanno posto in essere azioni negli istituti sanitari;

– quanto ai sistemi di segnalazione, quelli predisposti hanno permesso di trarre 
insegnamento dalle lacune esistenti e sono stati considerevolmente migliorati 
anche se restano perfettibili;

– quanto all'autonomizzazione dei pazienti, importanti sforzi sono stati compiuti 
soprattutto in ambiente ospedaliero;

– per quanto riguarda le attività di ricerca, la relazione pone in evidenza l'avvio di 
programmi nazionali di ricerca sulla sicurezza dei pazienti in tutti gli Stati membri;
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– per ciò che attiene alla prevenzione e al controllo delle IAA, la maggior parte degli 
Stati membri hanno predisposto varie misure volte a prevenire e controllare le 
IAA, in generale in collegamento con le strategie relative all'utilizzazione prudente 
degli agenti antimicrobici nella medicina umana e/o nelle strategie di sicurezza dei 
pazienti.

Parallelamente, sono state adottate misure a livello europeo soprattutto per quanto riguarda il 
finanziamento di svariate iniziative, segnatamente nell'ambito del programma dell'Unione 
europea nel settore della sanità o del 7° programma quadro di ricerca (per un ammontare 
globale di 16 milioni di euro).

Le relazioni predisposte dagli Stati membri e sintetizzate dalla Commissione fanno emergere 
che, nonostante i progressi compiuti a partire dal 2009, sono ancora possibili ulteriori 
miglioramenti.

Posizione del relatore e sintesi delle sue principali raccomandazioni

Il relatore nota che talune azioni raccomandate dal Consiglio per migliorare la sicurezza dei 
pazienti negli Stati membri sono state finora attuate solo da un numero limitato di Stati 
membri e che sono ancora possibili ulteriori miglioramenti sia nel settore delle cure 
ospedaliere sia in quello delle cure non ospedaliere, segnatamente in materia di 
autonomizzazione dei pazienti, di istruzione degli operatori sanitari e degli ausiliari nel senso 
più ampio, mentre il proseguimento degli sforzi verso l'introduzione di nomenclature europee 
sulla sicurezza dei pazienti o ancora verso la definizione di linee direttrici europee sulle 
norme di sicurezza dei pazienti risulta necessario. Per quanto riguarda nello specifico le IAA, 
il relatore osserva d'altra parte che talune azioni raccomandate dal Consiglio per prevenire e 
controllare le IAA negli Stati membri sono state finora attuate solo da un numero limitato di 
paesi e che sono ancora possibili miglioramenti soprattutto quanto all'informazione dei 
pazienti e al sostegno alle attività di ricerca in questo settore.

Egli incoraggia in particolare gli Stati membri a predisporre (o a rafforzare laddove esistono) 
azioni di autonomizzazione dei cittadini in materia di sicurezza dei pazienti e di prevenzione e 
controllo delle IAA, azioni d'istruzione e formazione degli operatori sanitari come pure dei 
pazienti e dei loro congiunti, azioni di natura transfrontaliera e azioni volte a promuovere la 
ricerca sulla sicurezza dei pazienti e sulle IAA. Egli invita gli Stati membri a proseguire i 
propri sforzi in termini di armonizzazione delle classificazioni e di raccolta di indicatori 
comparabili. Invita altresì gli Stati membri e le autorità regionali e locali a privilegiare, nella 
misura del possibile, gli approcci basati sulla mediazione nel caso in cui dovessero insorgere 
eventi indesiderabili associati all'assistenza sanitaria e incoraggia la predisposizione di sistemi 
di riparazione armonizzati a livello di Unione europea.

In un contesto di invecchiamento delle popolazioni europee e di sviluppo preoccupante della 
resistenza agli agenti antimicrobici, il relatore tiene a sottolineare che la sicurezza dei 
pazienti, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e il controllo delle IAA, deve 
occupare un posto preponderante sia nell'agenda politica dell'Unione europea sia a livello 
nazionale, regionale e locale. Sottolinea in particolare la necessità che gli Stati membri 
assegnino mezzi sufficienti, in particolare finanziari, alla sicurezza dei pazienti. Quanto alla 
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prevenzione e al controllo delle IAA, sottolinea il valore aggiunto fornito dall'ECDC 
attraverso le sue attività di coordinamento e di sorveglianza e segnala la necessità di 
assicurare, nell'ambito delle future prospettive finanziarie, un finanziamento sufficiente e 
perenne dell'ECDC onde consentirgli di espletare il suo compito di coordinamento e di 
sorveglianza.

La raccomandazione del Consiglio invita la Commissione a analizzare il grado di efficacia 
delle misure proposte. Talune azioni sono state avviate solo di recente o non lo sono state 
ancora, per cui il relatore appoggia la proposta di elaborare nel giugno 2014 una seconda 
relazione sui progressi compiuti.


