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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:

1. invita gli Stati membri, considerando che il piano d'azione sulla sanità elettronica creerà 
nuove opportunità occupazionali nei settori della ricerca, della sanità, della medicina e 
delle TIC, a prestare particolare attenzione all'equilibrio di genere nell'istruzione, nella 
formazione e nell'assunzione in tutti i suddetti settori;  

2. chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire la parità di accesso al settore 
della sanità elettronica per le donne, non soltanto in qualità di pazienti, ma anche di 
prestatrici di cure (professionali o no), specialiste in materia di TIC e responsabili 
politiche; 

3. esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere un approccio attento agli aspetti 
di genere nella sanità e nella medicina e a tener conto, nell'attuazione del piano d'azione 
sulla sanità elettronica, delle esigenze specifiche delle donne e delle ragazze quali 
beneficiarie dell'assistenza sanitaria; 

4. sottolinea che i costi dei dispositivi, delle connessioni e delle comunicazioni pertinenti 
potrebbero rappresentare una barriera considerevole all'accesso e all'utilizzo delle TIC in 
ambito sanitario da parte delle donne quali beneficiarie o prestatrici di cure;

5. rammenta che, poiché uno dei principali obiettivi del piano d'azione sulla sanità 
elettronica consiste nel garantire parità di accesso ai servizi sanitari per tutti i cittadini 
dell'Unione, occorre adottare urgentemente misure volte a colmare il divario digitale tra le 
diverse regioni degli Stati membri e, più in particolare, a combattere le disparità in termini 
di accesso delle donne alle TIC negli Stati membri; 

6. chiede alla Commissione e agli Stati membri di prestare particolare attenzione 
all'alfabetizzazione digitale e alla formazione tecnica delle donne per assicurare che gli 
strumenti della sanità elettronica, in particolare la telemedicina, abbiano una reale 
efficacia;

7. invita gli Stati membri, nel perseguire gli obiettivi operativi del piano d'azione, a eliminare 
gli ostacoli alla mobilità occupazionale delle donne nel settore della sanità elettronica;

8. chiede agli Stati membri e alla Commissione di raccogliere, con l'aiuto dell'Istituto 
europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), dati disaggregati per genere sui risultati 
iniziali relativi all'accessibilità e all'impatto dei sistemi e degli strumenti della sanità 
elettronica. 


