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Emendamento 1
Antonyia Parvanova

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie favorevolmente detto piano 
d'azione per la sanità elettronica 2014-
2020, che aggiorna il piano d'azione 
precedente attuando ulteriori interventi, 
specialmente per quanto riguarda il 
miglioramento dell'accesso ai servizi 
sanitari e la garanzia di maggiore equità tra 
i cittadini europei;

1. accoglie favorevolmente detto piano 
d'azione per la sanità elettronica 2014-
2020, che aggiorna il piano d'azione per la 
sanità elettronica, adottato nel 2004, 
attuando ulteriori interventi, specialmente 
per quanto riguarda il miglioramento 
dell'accesso ai servizi sanitari e la garanzia 
di maggiore equità tra i cittadini europei;

Or. en

Emendamento 2
Constance Le Grip

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie favorevolmente detto piano 
d'azione per la sanità elettronica 2014-
2020, che aggiorna il piano d'azione 
precedente attuando ulteriori interventi, 
specialmente per quanto riguarda il 
miglioramento dell'accesso ai servizi 
sanitari e la garanzia di maggiore equità tra 
i cittadini europei;

1. accoglie favorevolmente detto piano 
d'azione per la sanità elettronica 2014-
2020, che aggiorna il piano d'azione 
precedente attuando ulteriori interventi, 
specialmente per quanto riguarda il 
miglioramento dell'accesso ai servizi 
sanitari, la riduzione dei costi sanitari e la 
garanzia di maggiore equità tra i cittadini 
europei;

Or. fr
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Emendamento 3
Sirpa Pietikäinen

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. considera le crescenti possibilità di 
un'assistenza sanitaria personalizzata 
come una delle più importanti opportunità 
offerte dalla sanità elettronica, che 
consente di archiviare automaticamente i 
fascicoli relativi ai pazienti in formato 
elettronico, in modo tale da renderli 
indipendenti dall'ubicazione del paziente 
e accessibili soltanto da quest'ultimo 
mediante un ID personalizzato;

Or. en

Emendamento 4
Sirpa Pietikäinen

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. plaude all'intenzione della 
Commissione di proporre un quadro per 
l'interoperabilità della sanità elettronica 
(eHealth Interoperability Framework) 
entro il 2015 e ritiene che sia un passo 
molto importante verso il rafforzamento 
del ruolo dei pazienti nella sanità 
elettronica; ritiene opportuno inserire in 
tale quadro la standardizzazione dei 
fascicoli medici nonché il sostegno alla 
creazione di dispositivi medici dotati della 
funzione di archiviazione elettronica 
automatica dei dati medici; 

Or. en
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Emendamento 5
Sirpa Pietikäinen

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. sottolinea la necessità che tutti i 
soggetti interessati, tra cui medici, 
specialisti, pazienti, farmacisti, infermieri 
e le altre categorie di professionisti del 
settore sanitario, sostengano l'ampio 
concetto di sanità elettronica;

Or. en

Emendamento 6
Sirpa Pietikäinen

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene necessario coinvolgere 
ampiamente i pazienti e le organizzazioni 
di pazienti nella creazione della sanità 
elettronica a livello UE in futuro, tenendo 
presente il fatto che i pazienti devono 
avere la possibilità di visualizzare, usare e 
consultare le informazioni relative alla 
loro salute;

Or. en
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Emendamento 7
María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. si rammarica che gli aggiustamenti 
di bilancio abbiano comportato pesanti 
tagli alle risorse sanitarie cui si aggiunge 
una riduzione degli organici nel settore 
sanitario, in un momento in cui 
aumentano le necessità del sistema 
sanitario e sale il numero di patologie 
derivanti dalla crisi;

Or. es

Emendamento 8
Sirpa Pietikäinen

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. invita altresì la Commissione ad 
assumersi l'importante ruolo di 
promuovere la condivisione di buone 
pratiche tra i diversi soggetti interessati e 
a concentrarsi in particolare sul sostegno 
alla condivisione di migliori pratiche sulle 
malattie rare;

Or. en

Emendamento 9.
María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. rileva che non tutti i cittadini e gli 
operatori della sanità hanno l'opportunità di 
utilizzare gli strumenti informatici o 
possiedono le competenze necessarie, e che 
alle persone interessate dovrebbero 
pertanto essere fornite, in tutta l'Unione, 
assistenza e formazione adeguate alle loro 
esigenze, per consentire loro di sviluppare 
le competenze digitali e quindi di sfruttare 
appieno i vantaggi dei servizi di sanità 
elettronica senza aumentare le 
disuguaglianze sociali o territoriali;

3. rileva che non tutti i cittadini e gli 
operatori della sanità hanno l'opportunità di 
utilizzare gli strumenti informatici o 
possiedono le competenze necessarie, e che 
alle persone interessate dovrebbero 
pertanto essere fornite, in tutta l'Unione, 
assistenza e formazione adeguate alle loro 
esigenze, per consentire loro di sviluppare 
le competenze digitali e quindi di sfruttare 
appieno i vantaggi dei servizi di sanità 
elettronica senza aumentare le 
disuguaglianze sociali o territoriali, nonché
insiste sulla necessità di includere una 
formazione in materia di salute digitale 
nei curricula formativi dei professionisti 
della salute;

Or. es

Emendamento 10
Sirpa Pietikäinen

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. rileva che non tutti i cittadini e gli 
operatori della sanità hanno l'opportunità di 
utilizzare gli strumenti informatici o 
possiedono le competenze necessarie, e che 
alle persone interessate dovrebbero 
pertanto essere fornite, in tutta l'Unione, 
assistenza e formazione adeguate alle loro 
esigenze, per consentire loro di sviluppare 
le competenze digitali e quindi di sfruttare 
appieno i vantaggi dei servizi di sanità 
elettronica senza aumentare le 
disuguaglianze sociali o territoriali;

3. rileva che non tutti i cittadini e gli 
operatori della sanità hanno l'opportunità di 
utilizzare gli strumenti informatici o 
possiedono le competenze necessarie, e che 
alle persone interessate dovrebbero 
pertanto essere fornite, in tutta l'Unione, 
assistenza e formazione adeguate alle loro 
esigenze, per consentire loro di sviluppare 
le competenze digitali e quindi di sfruttare 
appieno i vantaggi dei servizi di sanità 
elettronica senza aumentare le 
disuguaglianze sociali o territoriali; 
sottolinea altresì la necessità di creare 
sistemi accessibili a tutti, tenendo presente 
il target dell'interfaccia intuitiva; 
sottolinea la necessità di mantenere la 
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pari possibilità di utilizzare i servizi 
sanitari tradizionali;

Or. en

Emendamento 11
Antonyia Parvanova

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. rileva che non tutti i cittadini e gli 
operatori della sanità hanno l'opportunità 
di utilizzare gli strumenti informatici o 
possiedono le competenze necessarie, e 
che alle persone interessate dovrebbero 
pertanto essere fornite, in tutta l'Unione, 
assistenza e formazione adeguate alle loro 
esigenze, per consentire loro di sviluppare 
le competenze digitali e quindi di sfruttare 
appieno i vantaggi dei servizi di sanità 
elettronica senza aumentare le 
disuguaglianze sociali o territoriali;

3. rileva la necessità di fornire, in tutta 
l'Unione, assistenza e formazione adeguate 
per sfruttare appieno i vantaggi dei servizi 
di sanità elettronica senza aumentare le 
disuguaglianze sociali o territoriali; detta 
assistenza e formazione dovrebbe essere 
incentrata su:

1)la formazione all'utilizzo di strumenti 
informatici e l'aggiornamento delle 
necessarie competenze per i professionisti 
del settore sanitario;
2) l'alfabetizzazione informatica e la 
conoscenza dei servizi di sanità elettronica 
per i pazienti a livello nazionale e 
transfrontaliero, con una particolare 
attenzione alle disuguaglianze sociali e 
territoriali;

Or. en

Emendamento 12
Adam Bielan

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. rileva che non tutti i cittadini e gli 
operatori della sanità hanno l'opportunità di 
utilizzare gli strumenti informatici o 
possiedono le competenze necessarie, e che 
alle persone interessate dovrebbero 
pertanto essere fornite, in tutta l'Unione, 
assistenza e formazione adeguate alle loro 
esigenze, per consentire loro di sviluppare 
le competenze digitali e quindi di sfruttare 
appieno i vantaggi dei servizi di sanità 
elettronica senza aumentare le 
disuguaglianze sociali o territoriali;

3. rileva che non tutti i cittadini e gli 
operatori della sanità hanno l'opportunità di 
utilizzare gli strumenti informatici o 
possiedono le competenze necessarie, e che 
alle persone interessate dovrebbero 
pertanto essere fornite, in tutta l'Unione, 
assistenza, informazioni e formazione 
adeguate alle loro esigenze, per consentire 
loro di sviluppare le competenze digitali e 
quindi di sfruttare appieno i vantaggi dei 
servizi di sanità elettronica senza 
aumentare le disuguaglianze sociali o 
territoriali;

Or. pl

Emendamento 13
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. è convinta che l'alfabetizzazione 
sanitaria dei pazienti, che li incoraggia a 
monitorare e misurare la loro salute, a 
comprendere e controllare i loro dati 
sanitari e a eliminare il prevalente 
rapporto iniquo tra paziente e specialista, 
sia un fattore essenziale, necessario per 
migliorare la qualità dei servizi sanitari, 
aumentare la trasparenza delle istituzioni 
sanitarie, lottare contro la corruzione e 
garantire che i pazienti acconsentano al 
riutilizzo dei loro dati per creare nuova 
conoscenza;

Or. en
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Emendamento 14
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. è convinta che l'alfabetizzazione 
sanitaria dei pazienti, che li incoraggia a 
monitorare e misurare la loro salute, a 
comprendere e controllare i loro dati 
sanitari e a eliminare il prevalente 
rapporto iniquo tra paziente e specialista, 
sia un fattore essenziale, necessario per 
migliorare la qualità dei servizi sanitari, 
aumentare la trasparenza delle istituzioni 
sanitarie, lottare contro la corruzione e 
garantire che i pazienti acconsentano al 
riutilizzo dei loro dati per creare nuova 
conoscenza;

Or. en

Emendamento 15
Sirpa Pietikäinen

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. evidenzia la necessità di assicurare alle 
PMI un sostegno adeguato volto a garantire 
condizioni di parità nel settore della sanità 
elettronica e dare impulso all'accesso delle 
PMI al mercato in questo settore;

4. evidenzia la necessità di assicurare alle 
PMI un sostegno adeguato volto a garantire 
condizioni di parità nel settore della sanità 
elettronica e dare impulso all'accesso delle 
PMI al mercato in questo settore; 
sottolinea il fatto che le innovazioni nel 
settore della sanità elettronica creano 
opportunità commerciali e contribuiscono 
alla crescita futura;

Or. en
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Emendamento 16
Antonyia Parvanova

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. evidenzia la necessità di assicurare alle 
PMI un sostegno adeguato volto a garantire 
condizioni di parità nel settore della sanità 
elettronica e dare impulso all'accesso delle 
PMI al mercato in questo settore;

4. evidenzia la necessità di assicurare alle 
PMI un sostegno adeguato volto a garantire 
condizioni di parità nel settore della sanità 
elettronica e dare impulso all'accesso delle 
PMI al mercato in questo settore, in 
particolare mediante la creazione di una 
base di dati specifica di risorse e ricerca 
dedicata alle PMI;

Or. en

Emendamento 17
Antonyia Parvanova

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ribadisce la necessità che il futuro 
piano d'azione per la sanità elettronica 
garantisca i seguenti principi 
fondamentali:
- ottimizzare la spesa sanitaria in tempo di 
crisi economica;
- rafforzare e promuovere applicazioni e 
soluzioni per lo sviluppo del mercato;
- garantire l'interoperabilità dei sistemi 
informatici dell'assistenza sanitaria e 
degli ospedali; 

Or. en

Emendamento 18
Antonyia Parvanova
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce l'importanza di mantenere una 
dimensione umana nell'assistenza sanitaria, 
specialmente nel contesto 
dell'invecchiamento della popolazione e 
della conseguente frequente difficoltà di 
distinguere gli aspetti medici da quelli 
sociali;

5. ribadisce l'importanza di mantenere una 
dimensione umana e incentrata sul 
paziente nell'assistenza sanitaria, 
specialmente nel contesto 
dell'invecchiamento della popolazione e 
della conseguente frequente difficoltà di 
distinguere gli aspetti medici da quelli 
sociali;

Or. en

Emendamento 19
Adam Bielan

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce l'importanza di mantenere una 
dimensione umana nell'assistenza sanitaria, 
specialmente nel contesto 
dell'invecchiamento della popolazione e 
della conseguente frequente difficoltà di 
distinguere gli aspetti medici da quelli 
sociali;

5. esorta gli Stati membri a tenere in 
considerazione i servizi per la sanità 
elettronica nell’ambito dei sistemi medici;
ribadisce l'importanza di mantenere una 
dimensione umana nell'assistenza sanitaria, 
specialmente nel contesto del processo di 
invecchiamento della popolazione e della 
conseguente frequente difficoltà di 
distinguere gli aspetti medici da quelli 
sociali;

Or. pl

Emendamento 20
Sirpa Pietikäinen

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che la fiducia dei cittadini 
riveste un'importanza cruciale per i servizi 
di sanità elettronica nazionali e 
transfrontalieri; mette in risalto la necessità 
di rispettare le norme in materia di 
protezione dei dati personali, poiché si 
tratta di una condizione necessaria per la 
protezione dei cittadini, per la fiducia dei 
pazienti nei servizi di sanità elettronica e 
per un funzionamento adeguato e un 
utilizzo maggiore delle comunicazioni 
elettroniche nel settore della sanità;

6. sottolinea che la fiducia dei cittadini 
riveste un'importanza cruciale per i servizi 
di sanità elettronica nazionali e 
transfrontalieri; mette in risalto la necessità 
di rispettare le norme in materia di 
protezione dei dati personali, poiché si 
tratta di una condizione necessaria per la 
protezione dei cittadini, per la fiducia dei 
pazienti nei servizi di sanità elettronica e 
per un funzionamento adeguato e un 
utilizzo maggiore delle comunicazioni 
elettroniche nel settore della sanità; 
sottolinea che le misure per la protezione 
dei dati devono essere concepite nell'ottica 
di una solida protezione dell'individuo, 
ma in modo tale da non ostacolare la 
futura ricerca sanitaria;

Or. en

Emendamento 21
Antonyia Parvanova

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che la fiducia dei cittadini 
riveste un'importanza cruciale per i servizi 
di sanità elettronica nazionali e 
transfrontalieri; mette in risalto la necessità 
di rispettare le norme in materia di 
protezione dei dati personali, poiché si 
tratta di una condizione necessaria per la 
protezione dei cittadini, per la fiducia dei 
pazienti nei servizi di sanità elettronica e 
per un funzionamento adeguato e un 
utilizzo maggiore delle comunicazioni 
elettroniche nel settore della sanità;

6. sottolinea che la fiducia dei cittadini 
riveste un'importanza cruciale per i servizi 
di sanità elettronica nazionali e 
transfrontalieri; mette in risalto la necessità 
di rispettare le norme in materia di 
riservatezza e protezione dei dati personali, 
poiché si tratta di una condizione 
necessaria per la protezione dei cittadini, 
per la fiducia dei pazienti nei servizi di 
sanità elettronica e per un funzionamento 
adeguato e un utilizzo maggiore delle 
comunicazioni elettroniche e dei sistemi di 
archiviazione dei dati sicuri, garantiti e 
interoperabili , come il cloud computing, 
nel settore della sanità;
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Or. en

Emendamento 22
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che la fiducia dei cittadini 
riveste un'importanza cruciale per i servizi 
di sanità elettronica nazionali e 
transfrontalieri; mette in risalto la necessità 
di rispettare le norme in materia di 
protezione dei dati personali, poiché si 
tratta di una condizione necessaria per la 
protezione dei cittadini, per la fiducia dei 
pazienti nei servizi di sanità elettronica e 
per un funzionamento adeguato e un 
utilizzo maggiore delle comunicazioni 
elettroniche nel settore della sanità;

6. invita gli Stati membri e la 
Commissione a intervenire con urgenza 
per creare un quadro giuridico coerente 
per gestire i diversi tipi di dati sanitari e il 
relativo utilizzo; il rapido successo dei 
social network dimostra che le persone 
condividono intenzionalmente 
informazioni personali, ma non sono 
sempre consapevoli delle implicazioni 
delle loro scelte, e che le condizioni 
contrattuali per l'uso delle nuove 
applicazioni e dei nuovi strumenti sono 
determinate dai fornitori, spesso senza 
salvaguardie e protezioni adeguate;
sottolinea che la fiducia dei cittadini riveste 
un'importanza cruciale per i servizi di 
sanità elettronica nazionali e 
transfrontalieri; mette in risalto la necessità 
di rispettare le norme in materia di 
protezione dei dati personali, poiché si 
tratta di una condizione necessaria per la 
protezione dei cittadini, per la fiducia dei 
pazienti nei servizi di sanità elettronica e 
per un funzionamento adeguato e un 
utilizzo maggiore delle comunicazioni 
elettroniche nel settore della sanità; i dati 
sensibili, in particolare quelli medici, 
devono essere protetti da atti di pirateria, 
fughe, violazioni della vita privata e abusi 
di altro tipo;

Or. en
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Emendamento 23
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che la fiducia dei cittadini 
riveste un'importanza cruciale per i servizi 
di sanità elettronica nazionali e 
transfrontalieri; mette in risalto la necessità 
di rispettare le norme in materia di 
protezione dei dati personali, poiché si 
tratta di una condizione necessaria per la 
protezione dei cittadini, per la fiducia dei 
pazienti nei servizi di sanità elettronica e 
per un funzionamento adeguato e un 
utilizzo maggiore delle comunicazioni 
elettroniche nel settore della sanità;

6. invita gli Stati membri e la 
Commissione a intervenire con urgenza 
per creare un quadro giuridico coerente 
per gestire i diversi tipi di dati sanitari e il 
relativo utilizzo; il rapido successo dei 
social network dimostra che le persone 
condividono intenzionalmente 
informazioni personali, ma non sono 
sempre consapevoli delle implicazioni 
delle loro scelte, e che le condizioni 
contrattuali per l'uso delle nuove 
applicazioni e dei nuovi strumenti sono 
determinate dai fornitori, spesso senza 
salvaguardie e protezioni adeguate;
sottolinea che la fiducia dei cittadini riveste 
un'importanza cruciale per i servizi di 
sanità elettronica nazionali e 
transfrontalieri; mette in risalto la necessità 
di rispettare le norme in materia di 
protezione dei dati personali, poiché si 
tratta di una condizione necessaria per la 
protezione dei cittadini, per la fiducia dei 
pazienti nei servizi di sanità elettronica e 
per un funzionamento adeguato e un 
utilizzo maggiore delle comunicazioni 
elettroniche nel settore della sanità; i dati 
sensibili, in particolare quelli medici, 
devono essere protetti da atti di pirateria, 
fughe, violazioni della vita privata e abusi 
di altro tipo;

Or. en

Emendamento 24
Antonyia Parvanova

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a cooperare maggiormente per 
garantire la responsabilità dei 
professionisti sanitari a livello nazionale e 
transfrontaliero;

Or. en

Emendamento 25
María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea la necessità di rafforzare 
il ruolo dei professionisti della salute e dei 
pazienti nel varo del piano di azione per la 
salute elettronica, puntando sullo scambio 
di esperienze e buone prassi tra gli Stati 
membri;

Or. es

Emendamento 26
Sirpa Pietikäinen

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a pubblicare una 
sintesi annuale dei progressi compiuti 
nell'attuazione del piano d'azione per la 
sanità elettronica nei singoli Stati membri, 
che mostri in che modo questo strumento è 
stato modificato in senso innovativo per 
fornire ai cittadini sistemi sanitari efficienti 
e, di conseguenza, stabilire indicatori validi 
diretti a misurare il successo e l'impatto 
delle azioni programmate.

7. invita la Commissione a pubblicare una 
sintesi ogni due anni dei progressi 
compiuti nell'attuazione del piano d'azione 
per la sanità elettronica nei singoli Stati 
membri, che mostri in che modo questo 
strumento è stato modificato in senso 
innovativo per fornire ai cittadini sistemi 
sanitari efficienti e, di conseguenza, 
stabilire indicatori validi diretti a misurare 
il successo e l'impatto delle azioni 
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programmate.

Or. en

Emendamento 27
Adam Bielan

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a pubblicare una 
sintesi annuale dei progressi compiuti 
nell'attuazione del piano d'azione per la 
sanità elettronica nei singoli Stati membri, 
che mostri in che modo questo strumento è 
stato modificato in senso innovativo per 
fornire ai cittadini sistemi sanitari efficienti 
e, di conseguenza, stabilire indicatori validi 
diretti a misurare il successo e l'impatto 
delle azioni programmate.

7. invita la Commissione a pubblicare una 
sintesi annuale dei progressi compiuti 
nell'attuazione del piano d'azione per la 
sanità elettronica nei singoli Stati membri, 
che mostri in che modo questo strumento è 
stato modificato in senso innovativo per 
fornire ai cittadini sistemi sanitari di 
elevata qualità, efficienti e, di 
conseguenza, stabilire indicatori validi 
diretti a misurare il progresso e l'impatto 
delle azioni programmate.

Or. pl

Emendamento 28
Antonyia Parvanova

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a pubblicare una 
sintesi annuale dei progressi compiuti 
nell'attuazione del piano d'azione per la 
sanità elettronica nei singoli Stati membri, 
che mostri in che modo questo strumento è 
stato modificato in senso innovativo per 
fornire ai cittadini sistemi sanitari efficienti 
e, di conseguenza, stabilire indicatori validi 
diretti a misurare il successo e l'impatto 
delle azioni programmate.

7. invita la Commissione a pubblicare una 
sintesi annuale dei progressi compiuti 
nell'attuazione del piano d'azione per la 
sanità elettronica nei singoli Stati membri, 
che mostri in che modo questo strumento è 
stato modificato in senso innovativo per 
fornire ai cittadini sistemi sanitari efficienti 
e, di conseguenza, stabilire indicatori validi 
a livello nazionale e UE diretti a misurare 
il successo e l'impatto delle azioni 
programmate, prestando particolare 
attenzione alle possibili discriminazioni o 
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disuguaglianze di accesso che potrebbero 
ripercuotersi su consumatori e pazienti.

Or. en


