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Emendamento 44
Christian Ehler

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Orizzonte 2020, il programma quadro 
per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) 
istituito dal regolamento (UE) n. .../2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del ... 20135 (in appresso "programma 
quadro Orizzonte 2020") intende dare un 
maggiore impulso alla ricerca e 
all'innovazione, contribuendo al 
rafforzamento dei partenariati pubblico-
pubblico, anche attraverso la 
partecipazione dell'Unione a programmi 
avviati da più Stati membri conformemente 
all'articolo 185 del trattato.

(2) Orizzonte 2020, il programma quadro 
per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) 
istituito dal regolamento (UE) n. .../2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del ... 20135 (in appresso "programma 
quadro Orizzonte 2020") intende dare un 
maggiore impulso alla ricerca e 
all'innovazione sviluppando sinergie più 
strette, rafforzando il coordinamento ed 
evitando inutili sovrapposizioni con i 
programmi di ricerca internazionali, 
nazionali e regionali. I partenariati 
pubblico-pubblico, inclusa la 
partecipazione dell'Unione ai programmi 
avviati da diversi Stati membri 
conformemente all'articolo 185 del trattato, 
dovrebbero conseguire tali obiettivi, 
rispettare le condizioni definite in detto 
regolamento, in particolare all'articolo 
20, ed essere pienamente conformi ai 
principi generali applicabili a Orizzonte 
2020.

__________________ __________________
5 GU... PQ Orizzonte 2020. 5 GU... PQ Orizzonte 2020.

Or. en

Motivazione

L'integrazione pone l'accento sugli importanti principi concordati nel corso dei negoziati su 
Orizzonte 2020 relativamente ai partenariati pubblico-pubblico e ai risultati che si attendono 
da essi.

Emendamento 45
Christian Ehler
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Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) In considerazione dell'obiettivo 
generale di Orizzonte 2020 di conseguire 
una maggiore semplificazione e 
armonizzazione nel panorama del 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione a livello europeo, la 
durata di tutti i partenariati 
pubblico-pubblico finanziati a titolo di 
Orizzonte 2020 deve essere allineata alla 
durata del programma quadro, onde 
evitare in futuro l'esistenza di diversi 
insiemi di norme paralleli e gli oneri 
amministrativi supplementari che ne
conseguono per i partecipanti.

Or. en

Emendamento 46
Maria Badia i Cutchet

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Nell'Unione europea sono circa 20 
milioni le persone che svolgono "lavori 
bianchi" nel settore sanitario e dei servizi 
sociali, una cifra che dovrebbe aumentare 
nei prossimi anni a causa 
dell'invecchiamento della popolazione. La 
formazione e l'apprendimento lungo tutto 
l'arco della vita dovrebbero essere una 
priorità centrale in questo delicato settore. 
È quindi necessario valutare con 
maggiore precisione le esigenze in 
materia di lavori bianchi e di investimenti 
nelle competenze moderne, come l'utilizzo 
delle tecnologie dell'informazione.
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Or. es

Emendamento 47
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il partenariato europeo per 
l'innovazione sull'invecchiamento attivo e 
in buona salute, istituito nel quadro della 
"Unione dell'innovazione", punta 
sull'importante ruolo svolto dalle soluzioni 
TIC per conseguire l'obiettivo di aumentare 
di due anni la speranza di vita in buona 
salute dei cittadini entro il 2020, oltre a 
migliorare la loro qualità della vita e 
l'efficienza dei sistemi di assistenza 
nell'Unione. Il piano strategico di 
attuazione stabilisce le priorità per 
accelerare e ampliare l'innovazione nel 
campo dell'invecchiamento attivo e in 
buona salute in tutta l'Unione in tre settori: 
prevenzione e promozione della salute; 
assistenza e cure; vita indipendente e 
inclusione sociale.

(9) Il partenariato europeo per 
l'innovazione sull'invecchiamento attivo e 
in buona salute, istituito nel quadro della 
"Unione dell'innovazione", punta 
sull'importante ruolo svolto dalle soluzioni 
innovative, che includono prodotti e 
servizi che si avvalgono delle TIC, per 
conseguire l'obiettivo di aumentare di due 
anni la speranza di vita in buona salute dei 
cittadini entro il 2020, oltre a migliorare la 
loro qualità della vita e l'efficienza dei 
sistemi di assistenza nell'Unione. Il piano 
strategico di attuazione stabilisce le priorità 
per accelerare e ampliare l'innovazione nel 
campo dell’invecchiamento attivo e in 
buona salute in tutta l'Unione in tre settori: 
prevenzione e promozione della salute; 
assistenza e cure; vita indipendente e 
inclusione sociale.

Or. en

Emendamento 48
Fiona Hall

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno che il programma di 
ricerca e sviluppo a sostegno di una vita 
attiva e autonoma (in appresso "il 

(10) È opportuno che il programma di 
ricerca e sviluppo a sostegno di una vita 
attiva e autonoma (in appresso "il 



PE524.770v01-00 6/21 AM\1012277IT.doc

IT

programma AAL") porti avanti i risultati 
ottenuti grazie al precedente programma e 
colmi le sue lacune, attraverso una 
maggiore partecipazione degli utenti ai 
progetti e una maggiore flessibilità 
nell’attuazione del programma.

programma AAL") porti avanti i risultati 
ottenuti grazie al precedente programma e 
colmi le sue lacune, attraverso una 
maggiore partecipazione degli utenti ai 
progetti sin dalle prime fasi e una 
maggiore flessibilità nell'attuazione del 
programma.

Or. en

Emendamento 49
Christian Ehler

Proposta di decisione
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Conformemente all'obiettivo 
quantitativo relativo alla partecipazione 
delle PMI alle azioni indirette del 
programma quadro Orizzonte 2020, è 
opportuno che il programma AAL si 
proponga di destinare alle PMI il 20% 
della propria dotazione per le azioni 
indirette.

Or. en

Emendamento 50
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di garantire che il contributo 
finanziario dell'Unione corrisponda a 
quello degli Stati partecipanti, è opportuno 
che tale contributo sia subordinato 
all'assunzione di impegni formali da parte 
degli Stati partecipanti prima dell'avvio del 

(13) Al fine di garantire che il contributo 
finanziario dell'Unione corrisponda a 
quello degli Stati partecipanti, è opportuno 
che tale contributo sia subordinato 
all'assunzione di impegni formali da parte 
degli Stati partecipanti prima dell'avvio del 
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programma AAL e della sua attuazione. Il 
contributo degli Stati partecipanti al 
programma AAL dovrebbe comprendere i 
costi amministrativi sostenuti a livello 
nazionale per il buon funzionamento del 
programma.

programma AAL e della sua attuazione. Il 
contributo degli Stati partecipanti al 
programma AAL dovrebbe comprendere i 
costi amministrativi sostenuti a livello 
nazionale per il buon funzionamento del 
programma. La partecipazione al 
programma comune AAL dovrebbe essere 
subordinata a un contributo finanziario 
minimo se il paese intende partecipare al 
programma di lavoro annuale.

Or. en

Emendamento 51
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La partecipazione alle azioni indirette 
finanziate dal programma AAL rientra nel 
campo di applicazione del regolamento 
(UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del ... 2013, che stabilisce le 
regole di partecipazione e diffusione 
nell'ambito di "Orizzonte 2020, il 
programma quadro per la ricerca e 
l'innovazione (2014-2020)"15. Tuttavia, a 
causa di specifiche esigenze operative del 
programma AAL è necessario prevedere 
deroghe al regolamento in conformità 
dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale 
regolamento.

(18) La partecipazione alle azioni indirette 
finanziate dal programma AAL rientra nel 
campo di applicazione del regolamento 
(UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del ... 2013, che stabilisce le 
regole di partecipazione e diffusione 
nell'ambito di "Orizzonte 2020, il 
programma quadro per la ricerca e 
l'innovazione (2014-2020)"15. Tuttavia, a 
causa di specifiche esigenze operative del 
programma AAL è necessario prevedere 
deroghe al regolamento in conformità 
dell'articolo 1, paragrafo 3, di tale 
regolamento. È altresì necessario ridurre 
la frammentazione e migliorare il 
coordinamento, attualmente insufficiente, 
dei diversi strumenti finanziari, dei criteri 
di ammissibilità e dei sistemi di rimborso, 
che ostacolano l'innovazione.

__________________ __________________
15 GU L... del..., pag… [Regolamento PQ 
H2020].

15 GU L... del..., pag… [Regolamento PQ 
H2020].
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Or. en

Emendamento 52
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Sono necessarie specifiche deroghe al 
regolamento (UE) n. .../2013 [regolamento 
PQ H2020] in quanto il programma AAL è 
concepito come un programma per 
l'innovazione "vicino al mercato", in cui 
confluiscono diverse risorse nazionali di 
finanziamento (come i programmi di 
finanziamento per la ricerca e 
l'innovazione, la sanità e l'industria). Tali 
programmi nazionali hanno, per loro 
natura, regole di partecipazione diverse e 
non è possibile un allineamento totale con 
il regolamento (UE) n. .../2013 [Orizzonte 
2020, norme in materia di partecipazione]. 
Inoltre, il programma AAL si concentra in 
particolare sulle piccole e medie imprese e 
le organizzazioni di utenti che in genere 
non partecipano alle attività di ricerca e 
innovazione dell'UE. Per facilitare la 
partecipazione di queste imprese e 
organizzazioni, il contributo finanziario 
dell'Unione viene erogato in conformità 
alle norme relative ai programmi di 
finanziamento nazionali, che sono già 
note, e sarà erogato sotto forma di una 
sovvenzione unica che comprende il 
finanziamento unionale e quello nazionale 
corrispondente.

(19) Sono necessarie specifiche deroghe al 
regolamento (UE) n. .../2013 [regolamento 
PQ H2020] in quanto il programma AAL è 
concepito come un programma per 
l'innovazione "vicino al mercato", in cui 
confluiscono diverse risorse nazionali di 
finanziamento (come i programmi di 
finanziamento per la ricerca e 
l'innovazione, la sanità e l'industria). Tali 
programmi nazionali hanno, per loro 
natura, regole di partecipazione diverse e 
non è possibile un immediato allineamento 
totale con il regolamento (UE) n. .../2013 
[Orizzonte 2020, norme in materia di 
partecipazione]. Tuttavia, è opportuno che 
il programma AAL affronti in maniera 
più approfondita la complessità derivante 
dalle regole nazionali dei vari paesi in 
materia finanziaria e di ammissibilità e gli 
effetti che ne derivano in termini di 
attuazione e partecipazione. Inoltre, il 
programma AAL si concentra in 
particolare sulle piccole e medie imprese e 
le organizzazioni di utenti che in genere 
non partecipano alle attività di ricerca e 
innovazione dell'UE. Per facilitare la 
partecipazione di queste imprese e 
organizzazioni, è opportuno che il 
contributo finanziario dell'Unione venga
erogato in conformità alle norme che sono 
già note, sotto forma di una sovvenzione 
unica che comprenda il finanziamento 
unionale e quello nazionale corrispondente.

Or. en
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Emendamento 53
Maria Badia i Cutchet

Proposta di decisione
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Le azioni previste nel quadro del 
programma AAL dovrebbero contribuire 
a rafforzare i sistemi sanitari pubblici 
europei e la copertura sanitaria, che 
costituiscono strumenti fondamentali per 
salvaguardare il benessere sociale e 
ridurre le disparità in termini di 
assistenza tra regioni e fasce della 
popolazione, laddove esse si stanno 
accentuando in modo preoccupante a 
causa dell'attuale crisi socio-economica.

Or. es

Emendamento 54
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il contributo finanziario massimo 
dell'Unione a copertura dei costi 
amministrativi ed operativi del programma 
AAL è pari a 175 000 000 EUR. Il 
contributo è prelevato dagli stanziamenti 
del bilancio generale dell'Unione assegnati 
alle pertinenti parti del programma 
specifico di attuazione del programma 
quadro Orizzonte 2020, istituito dalla 
decisione .../2013/UE conformemente 
all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto 
vi), e agli articoli 60 e 61 del regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012.

1. Il contributo finanziario massimo 
dell'Unione a copertura dei costi 
amministrativi ed operativi del programma 
AAL è pari a 153 125 000 EUR. Il 
contributo è prelevato dagli stanziamenti 
del bilancio generale dell'Unione assegnati 
alle pertinenti parti del programma 
specifico di attuazione del programma 
quadro Orizzonte 2020, istituito dalla 
decisione .../2013/UE conformemente 
all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto 
vi), e agli articoli 60 e 61 del regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012.
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Or. en

Motivazione

A seguito della riduzione generale della dotazione di bilancio di Orizzonte 2020 nell'ambito 
del QFP, il bilancio dei partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato dovrebbe essere 
tagliato del 12,5% per non compromettere il delicato equilibrio dei finanziamenti per la 
ricerca collaborativa, da un lato, e il finanziamento dei partenariati, dall'altro.

Emendamento 55
Christian Ehler

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la dimostrazione, da parte degli 
Stati partecipanti, che il programma AAL 
è istituito in conformità degli obiettivi e 
delle priorità di ricerca stabiliti nel 
programma quadro Orizzonte 2020;

Or. en

Motivazione

L'integrazione proposta pone l'accento sulla necessità di una stringente coerenza tra le 
attività dei partenariati pubblico-pubblico e le priorità di ricerca definite nel programma 
quadro Orizzonte 2020.

Emendamento 56
Christian Ehler

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) la dimostrazione, da parte degli 
Stati partecipanti, che il programma AAL 
è istituito in conformità dei principi 
generali che disciplinano il programma 
quadro Orizzonte 2020;
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Or. en

Motivazione

L'integrazione proposta pone l'accento sull'importanza che i partenariati pubblico-pubblico 
rispettino i principi generali applicabili al programma quadro Orizzonte 2020 – quali 
l'accesso libero, la parità di genere e la non discriminazione – concordati duranti i negoziati 
su Orizzonte 2020.

Emendamento 57
Christian Ehler

Proposta di decisione
Articolo 3 – punto 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a quater) la dimostrazione, da parte degli 
Stati partecipanti, che il programma AAL 
è istituito conformemente alle condizioni 
definite all'articolo 20 del regolamento 
(UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del ... 2013, che istituisce 
Orizzonte 2020;

Or. en

Motivazione

L'integrazione pone l'accento sugli importanti principi concordati nel corso dei negoziati su 
Orizzonte 2020 relativamente ai partenariati pubblico-pubblico e ai risultati che si attendono 
da essi.

Emendamento 58
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. .../2013 [regole di 
partecipazione e diffusione nell’ambito di 

3. In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. .../2013 [regole di 
partecipazione e diffusione nell'ambito di 
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Orizzonte 2020], le convenzioni di 
sovvenzione con i partecipanti sono 
stipulate dall'agenzia di gestione del 
programma nazionale designata.

Orizzonte 2020], le convenzioni di 
sovvenzione con i partecipanti sono 
stipulate dall'agenzia di gestione del 
programma nazionale designata. I tempi 
per la firma dei contratti sono pubblicati e 
sono limitati a cinque mesi.

Or. en

Emendamento 59
Christian Ehler

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Conformemente ai principi di 
trasparenza e non discriminazione di cui 
all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 
128, paragrafo 1, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012, gli inviti a 
presentare proposte emananti dal 
programma comune AAL sono pubblicati 
sul portale web dei partecipanti di 
Orizzonte 2020.

Or. en

Motivazione

Durante i negoziati di trilogo su Orizzonte 2020 le istituzioni hanno deciso di favorire una 
maggiore coerenza tra le varie possibilità di inviti a presentare proposte finanziate a titolo di 
Orizzonte 2020. A tale fine la Commissione ha promesso che avrebbe promosso la 
pubblicazione, sul portale dei partecipanti di Orizzonte 2020, degli inviti a presentare 
proposte emananti dai partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privati. Il presente 
emendamento mira a trasformare tale impegno volontariamente assunto in un obbligo 
giuridico, garantendo ai candidati informazioni semplici e accessibili.

Emendamento 60
Christian Ehler

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2017 la 
Commissione effettua una valutazione 
intermedia del programma AAL. La 
Commissione redige una relazione su tale 
valutazione che include le conclusioni della 
stessa e le osservazioni della Commissione. 
La Commissione presenta la relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro il 
30 giugno 2018.

1. Entro il 31 dicembre 2017 la 
Commissione effettua una valutazione 
intermedia del programma AAL. La 
Commissione redige una relazione su tale 
valutazione che include le conclusioni della 
stessa e le osservazioni della Commissione. 
La Commissione presenta la relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro il 
30 giugno 2018. La valutazione 
intermedia del programma AAL fa parte 
della valutazione intermedia del 
programma quadro Orizzonte 2020 e 
viene elaborata unitamente a 
quest'ultima.

Or. en

Emendamento 61
Maria Badia i Cutchet

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione annuale sui progressi realizzati 
relativamente al programma AAL. Tale 
relazione contiene un resoconto 
dettagliato dell'attuazione, segnatamente 
il numero di proposte selezionate per il 
finanziamento, il tipo di partecipanti, 
comprese le PMI, e le statistiche per 
paese.

Or. es

Emendamento 62
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – 1.1

Testo della Commissione Emendamento

1.1. accelerare l'avvento di prodotti e 
servizi innovativi basati sulle TIC per 
l'invecchiamento attivo e in buona salute, a 
casa, nella comunità o sul lavoro, 
migliorando così la qualità della vita, 
l'autonomia, la partecipazione alla vita 
sociale, le competenze e l'occupabilità 
degli adulti più anziani e aumentando 
l'efficienza dell'assistenza sanitaria e 
sociale;

1.1. accelerare l'avvento di soluzioni, 
prodotti e servizi innovativi integrati, 
pertinenti e a prezzi accessibili, anche 
basati sulle TIC, per l'invecchiamento 
attivo e in buona salute, a casa, nella 
comunità o sul lavoro, migliorando così la 
qualità della vita, l'autonomia, la 
partecipazione alla vita sociale, le 
competenze e l'occupabilità degli adulti più 
anziani e aumentando l'efficienza 
dell'assistenza sanitaria e sociale;

Or. en

Motivazione

Le possibilità di scelta e l'accessibilità economica sono fondamentali per la stragrande 
maggioranza degli anziani e lo saranno sempre più in futuro. Oggigiorno i prodotti innovativi 
destinati agli anziani vengono troppo spesso sviluppati per un mercato di nicchia, il che 
significa che si rivolgono a un gruppo molto specifico e/o che sono disponibili solo a un 
prezzo elevato. I prodotti e i servizi oggetto del programma possono essere basati sulle TIC, 
ma non solo. Altri servizi e prodotti tecnologici non basati sulle TIC possono contribuire a 
una vita attiva e autonoma.

Emendamento 63
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – 1.1

Testo della Commissione Emendamento

1.1. accelerare l'avvento di prodotti e 
servizi innovativi basati sulle TIC per
l'invecchiamento attivo e in buona salute, a 
casa, nella comunità o sul lavoro, 
migliorando così la qualità della vita, 
l'autonomia, la partecipazione alla vita 
sociale, le competenze e l'occupabilità 
degli adulti più anziani e aumentando 

1.1. accelerare l'avvento di prodotti e 
servizi innovativi basati sulle TIC per le 
persone con disabilità e per 
l'invecchiamento attivo e in buona salute, a 
casa, nella comunità o sul lavoro, 
migliorando così la qualità della vita, 
l'autonomia, la partecipazione alla vita 
sociale, le competenze e l'occupabilità 
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l'efficienza dell'assistenza sanitaria e 
sociale;

degli adulti più anziani e aumentando 
l'efficienza dell'assistenza sanitaria e 
sociale;

Or. ro

Emendamento 64
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – 1.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.1 bis. promuovere lo sviluppo di 
soluzioni che contribuiscano a rendere 
indipendenti le persone anziane e ad 
alleviare il loro senso di isolamento 
sociale, laddove la componente TIC non 
dovrebbe sostituirsi ai contatti umani, ma 
è complementare ad essi. Le soluzioni 
basate sulle TIC finanziate nell'ambito del 
programma dovrebbero integrare in sede 
di progettazione gli aspetti che esulano 
dalle TIC.

Or. en

Emendamento 65
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – 1.2

Testo della Commissione Emendamento

1.2. mantenere e sviluppare ulteriormente 
una massa critica per la ricerca applicata, 
lo sviluppo e l'innovazione a livello 
dell'Unione nel campo dei prodotti e 
servizi basati sulle TIC per un 
invecchiamento attivo e sano;

1.2. mantenere e sviluppare ulteriormente 
una massa critica per la ricerca applicata, 
lo sviluppo e l'innovazione a livello 
dell'Unione integrando soluzioni, prodotti 
e servizi, anche basati sulle TIC, per un 
invecchiamento attivo e sano;
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Or. en

Emendamento 66
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – 1.2

Testo della Commissione Emendamento

1.2. mantenere e sviluppare ulteriormente 
una massa critica per la ricerca applicata, 
lo sviluppo e l'innovazione a livello 
dell'Unione nel campo dei prodotti e 
servizi basati sulle TIC per un 
invecchiamento attivo e sano;

1.2. mantenere e sviluppare ulteriormente 
una massa critica per la ricerca applicata, 
lo sviluppo e l'innovazione a livello 
dell'Unione nel campo dei prodotti e 
servizi basati sulle TIC per le persone con 
disabilità e per un invecchiamento attivo e 
sano;

Or. ro

Emendamento 67
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – 1.3

Testo della Commissione Emendamento

1.3. sviluppare soluzioni con un buon 
rapporto costi-benefici, definendo anche le 
relative norme di interoperabilità e 
promuovendo la localizzazione e 
l'adattamento di soluzioni comuni che 
siano compatibili con le diverse preferenze 
sociali e i diversi aspetti regolamentari a 
livello nazionale o regionale, rispettino la 
vita privata e la dignità degli adulti più 
anziani e, se del caso, consentano l'accesso 
ai servizi nelle zone rurali e periferiche o
siano disponibili per altre categorie di 
persone, come le persone con disabilità.

1.3. sviluppare soluzioni con un buon 
rapporto costi-benefici, definendo anche le 
relative norme di interoperabilità e 
promuovendo la localizzazione e 
l'adattamento di soluzioni comuni che 
siano compatibili con le diverse preferenze 
sociali e i diversi aspetti regolamentari a 
livello nazionale o regionale, rispettino la 
vita privata e la dignità degli adulti più 
anziani e, se del caso, consentano l'accesso 
ai servizi nelle zone rurali e periferiche e
siano disponibili per altre categorie di 
persone, come le persone con disabilità. Al 
fine di migliorare l'accessibilità, l'obbligo 
di applicare il concetto di "progettazione 
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universale" ("Design for All") assicurerà 
la messa a punto e la diffusione di 
prodotti pienamente accessibili per gli 
anziani, le persone con disabilità e l'intera 
popolazione in senso lato.

Or. en

Motivazione

Tutti i progetti in materia di invecchiamento attivo e in buona salute che beneficiano del 
sostegno dell'UE dovrebbero favorire l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità, recentemente ratificata dall'Unione europea; la 
promozione del concetto di progettazione universale dovrebbe pertanto costituire un requisito 
preliminare per il finanziamento.

Emendamento 68
Christian Ehler

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – 1.3

Testo della Commissione Emendamento

1.3. sviluppare soluzioni con un buon 
rapporto costi-benefici, definendo anche le 
relative norme di interoperabilità e 
promuovendo la localizzazione e 
l'adattamento di soluzioni comuni che 
siano compatibili con le diverse preferenze 
sociali e i diversi aspetti regolamentari a 
livello nazionale o regionale, rispettino la 
vita privata e la dignità degli adulti più 
anziani e, se del caso, consentano l'accesso 
ai servizi nelle zone rurali e periferiche o 
siano disponibili per altre categorie di 
persone, come le persone con disabilità.

1.3. sviluppare soluzioni con un buon 
rapporto costi-benefici, definendo anche le 
relative norme di interoperabilità e 
promuovendo la localizzazione e 
l'adattamento di soluzioni comuni che 
siano compatibili con le diverse preferenze 
sociali e i diversi aspetti regolamentari a 
livello nazionale o regionale, rispettino la 
vita privata e la dignità degli adulti più 
anziani, garantiscano la protezione e la 
sicurezza dei dati personali e, se del caso, 
consentano l'accesso ai servizi nelle zone 
rurali e periferiche o siano disponibili per 
altre categorie di persone, come le persone 
con disabilità.

Or. en

Emendamento 69
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – 1.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.3 bis. garantire al riguardo la 
confidenzialità dei dati personali 
relativamente a tutti i prodotti e servizi e i 
massimi livelli di protezione e riservatezza 
dei dati sin dalla fase di progettazione;

Or. ro

Emendamento 70
Maria Badia i Cutchet

Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il programma AAL garantisce 
l'effettiva promozione della parità di 
genere.

Or. es

Emendamento 71
Maria Badia i Cutchet

Proposta di decisione
Allegato II – parte I – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il programma AAL promuove 
l'innovazione sanitaria e la sanità online 
aumentando l'interoperabilità dei registri 
di pazienti e incentivando altre forme di 
sanità online, come quelle che utilizzano 
l'internet degli oggetti (IoT).

Or. es
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Emendamento 72
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato II – parte I – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le azioni puntano a consolidare e 
analizzare vari metodi di coinvolgimento 
degli utenti finali per mettere a punto 
orientamenti in materia di migliori prassi 
basati su elementi concreti.

Or. en

Emendamento 73
Maria Badia i Cutchet

Proposta di decisione
Allegato II – parte II – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'attuazione del programma AAL 
tiene conto delle situazioni derivanti dal 
divario digitale al fine di garantire il 
coinvolgimento degli utenti finali nel 
programma.

Or. es

Emendamento 74
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato II – parte II – punto 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. In linea con la "vicinanza al mercato" 
che caratterizza il programma AAL e nel 
rispetto delle norme del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2012, che stabilisce le regole finanziarie 
applicabili al bilancio generale dell'Unione, 
l'associazione AAL stabilisce obiettivi di 
prestazione minimi adeguati relativamente 
ai tempi di concessione delle sovvenzioni e 
di pagamento in conformità alle [regole di 
partecipazione e] e al [regolamento 
finanziario] e garantisce la conformità agli 
stessi da parte degli Stati partecipanti nel 
corso dell'attuazione del programma AAL.

6. In linea con la "vicinanza al mercato" 
che caratterizza il programma AAL e nel 
rispetto delle norme del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2012, che stabilisce le regole finanziarie 
applicabili al bilancio generale dell'Unione, 
l'associazione AAL stabilisce obiettivi di 
prestazione minimi adeguati relativamente 
ai tempi di concessione delle sovvenzioni e 
di pagamento in conformità alle [regole di 
partecipazione e] e al [regolamento 
finanziario] e garantisce la conformità agli 
stessi da parte degli Stati partecipanti nel 
corso dell'attuazione del programma AAL. 
In particolare, gli Stati partecipanti 
comunicano ai partecipanti al programma 
i tempi di concessione delle sovvenzioni, 
che in ogni caso non superano i cinque 
mesi.

Or. en

Emendamento 75
Fiona Hall

Proposta di decisione
Allegato II – parte II – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Ciascuno Stato partecipante favorisce la 
partecipazione di organizzazioni che 
rappresentano il versante della domanda.

7. Ciascuno Stato partecipante garantisce
la partecipazione di organizzazioni che 
rappresentano il versante della domanda in 
una fase quanto più precoce possibile del 
processo.

Or. en

Emendamento 76
Claude Turmes
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato II – parte II – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

14 bis. Al fine di garantire un'efficace e 
tempestiva attuazione del programma, i 
tempi per concludere accordi consortili 
tra i partecipanti ai progetti selezionati 
per il finanziamento sono limitati. Gli 
accordi consortili tra i partecipanti ai 
progetti devono essere firmati entro 
cinque mesi al massimo dalla data in cui 
viene notificato loro che sono stati 
selezionati.

Or. en


