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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. 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;

2. plaude all'intenzione della Commissione di avviare uno studio sugli aspetti giuridici dei 
servizi di sanità elettronica; sottolinea tuttavia la necessità di adottare misure efficaci in 
materia di rimborso, responsabilità e protezione dei dati;

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; 

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;

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;

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;

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.


