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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere 
nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

– vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sul Libro bianco "Un impegno comune per la 
salute: approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-20131,

– vista la decisione 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)2,

– visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernente le 
politiche in materia di salute,

– vista la comunicazione della Commissione europea dal titolo "Solidarietà in materia di 
salute: ridurre le disparità sanitarie nell'Unione europea"3,

A. considerando le differenze biologiche e socioculturali tra uomini e donne e pertanto le 
differenze quanto alle preoccupazioni, ai bisogni e ai problemi sanitari a cui devono far 
fronte, 

B. considerando che le donne si ritrovano sovente in situazioni precarie connesse al loro 
genere, modo di vita, religione, età, stato sociale e solvibilità,

C. considerando che le donne vivono generalmente più a lungo degli uomini ma soffrono di 
problemi di salute negli ultimi anni di vita,

1. invita l'Unione europea e gli Stati membri a integrare la dimensione di genere (gender 
mainstreaming) nelle loro politiche e programmi sanitari;

2. invita l'Unione europea e gli Stati membri a adottare strategie incentrate sulla specificità 
della vita quotidiana delle donne onde ridurre le disparità economiche e sociali, agendo in 
tal modo a favore della riduzione delle disparità a livello sanitario;

3. invita l'Unione europea e gli Stati membri a predisporre campagne sanitarie più mirate 
onde incoraggiare e facilitare l'accesso alla diagnosi precoce delle malattie, soprattutto per 
quanto riguarda le preoccupazioni sanitarie specifiche delle donne, quali il cancro al seno, 
al collo dell'utero, alle ovaie, ecc.;

4. chiede all'Unione europea e agli Stati membri di raccogliere, analizzare ed utilizzare 
efficacemente i dati onde valutare regolarmente, l'impatto delle attuali politiche e 
programmi sanitari attinenti specificatamente alle donne;

                                               
1 GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 56.
2 GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.
3 COM(2009)0567.
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5. suggerisce all'Unione europea e agli Stati membri di predisporre politiche coerenti ed 
azioni di solidarietà nei confronti delle donne che non lavorano o che sono occupate in 
settori in cui non sono coperte da un'assicurazione sanitaria personale;

6. invita l'Unione europea e gli Stati membri a trovare rapidamente soluzioni per lottare 
contro le discriminazioni basate sull'origine etnica, segnatamente in taluni Stati membri in 
cui la direttiva 2000/43/CE del Consiglio che vieta questo tipo di discriminazioni non è 
applicata o in cui le donne di origine etnica minoritaria non hanno o fruiscono di scarsa 
protezione sociale e non dispongono o hanno poco accesso ai servizi sanitari;

7. ritiene che l'accesso ai servizi sanitari debba essere facilitato per le donne senza frapporre 
barriere finanziarie, sociali, linguistiche, geografiche o culturali (ad esempio, le donne 
migranti o le rifugiate);

8. ritiene necessario aumentare il numero di donne che partecipano allo sviluppo delle 
politiche sanitarie, alla pianificazione dei programmi e alla fornitura di servizi nel settore 
sanitario;

9. ritiene che l'Unione europea e gli Stati membri debbano tenere conto della salute 
riproduttiva delle donne e della mortalità materna nelle rispettive politiche.


