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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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. evidenzia la necessità di un approccio coordinato in svariati ambiti politici per affrontare 
le cause socioeconomiche che sono alla base delle disuguaglianze sanitarie;

2. sottolinea che le disuguaglianze sanitarie nell'Unione europea rappresentano un onere 
sostanziale per gli Stati membri e per i loro sistemi sanitari e che il buon funzionamento 
del mercato interno può contribuire ad apportare miglioramenti in questo ambito;

3. sottolinea che nell'ambito del mercato interno l'accessibilità, anche sotto il profilo 
economico, dei trattamenti farmaceutici dovrebbe essere considerata un aspetto chiave 
delle disuguaglianze sanitarie e, a tale riguardo, invita gli Stati membri a garantire che la 
direttiva sulla trasparenza (89/105/CEE) sia attuata correttamente;

4. esorta la Commissione ad assicurare che la raccolta dei dati sulle disuguaglianze sanitarie 
sia condivisa tra gli Stati membri e a incoraggiare i soggetti interessati a livello nazionale 
a scambiare attivamente le tecniche finalizzate alle migliori pratiche;

5. ritiene che la direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera (2008/0142 (COD)) sia uno 
strumento potenzialmente utile per affrontare le disuguaglianze sanitarie;

6. esorta gli Stati membri a dare piena attuazione alla direttiva relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali (2005/36/CE) e invita la Commissione a valutare in modo 
più approfondito l'opportunità di utilizzare il sistema d'informazione del mercato interno e 
di prevedere per le professioni un meccanismo di allerta analogo a quello applicato per la 
direttiva relativa ai servizi (2006/123/EC);

7. sostiene che mercati aperti, competitivi e ben funzionanti stimolano l'occupazione, gli 
investimenti e la ricerca nel settore sanitario e possono contribuire a identificare modelli 
sanitari efficaci;

8. prende atto che il lavoro già svolto in seno alla commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori, per quanto concerne, tra l'altro, la sicurezza dei prodotti e la 
pubblicità, ha contribuito ad affrontare determinati aspetti delle disuguaglianze sanitarie 
nell'Unione europea.


