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Emendamento 8
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Nella definizione e nell'attuazione di 
tutte le politiche ed attività dell'Unione si 
dovrebbe garantire un livello elevato di 
protezione della salute umana, come 
sancito all'articolo 168 del trattato. 
L'Unione completa e appoggia le politiche 
nazionali in materia di salute, incoraggia la 
cooperazione tra gli Stati membri e 
promuove il coordinamento fra i loro 
programmi, nel pieno rispetto delle 
responsabilità degli Stati membri per la 
definizione della loro politica sanitaria e 
per l'organizzazione e la fornitura di servizi 
sanitari e di assistenza medica.

(1) Nella definizione e nell'attuazione di 
tutte le politiche e attività dell'Unione 
occorre garantire un livello elevato di 
protezione della salute umana, come 
sancito all'articolo 168 del trattato.
L'Unione completa e appoggia le politiche 
nazionali in materia di salute, incoraggia la 
cooperazione tra gli Stati membri e 
promuove il coordinamento fra i loro 
programmi, nel pieno rispetto delle 
responsabilità degli Stati membri per la 
definizione della loro politica sanitaria e 
per l'organizzazione e la fornitura di servizi 
sanitari e di assistenza medica.

Or. ro

Emendamento 9
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il programma promuoverà iniziative nei 
settori in cui si denota chiaramente il 
valore aggiunto per l'UE sulla base dei 
seguenti criteri: lo scambio delle buone 
pratiche fra gli Stati membri; il sostegno 
alle reti per la condivisione delle 
conoscenze o l'apprendimento reciproco; il 
contrasto alle minacce transfrontaliere per 
ridurre i rischi e attenuarne le 
conseguenze; la considerazione di 
determinate questioni relative al mercato 
interno qualora l'UE sia sostanzialmente 

(5) Il programma promuoverà iniziative nei 
settori in cui si denota chiaramente il 
valore aggiunto per l'UE sulla base dei 
seguenti criteri: lo scambio delle buone 
pratiche fra gli Stati membri, il sostegno 
alle reti per la condivisione delle 
conoscenze o l'apprendimento reciproco, il 
contrasto alle minacce transfrontaliere per 
ridurre i rischi e attenuarne le conseguenze,
la considerazione di determinate questioni 
relative al mercato interno qualora l'UE sia 
sostanzialmente legittimata a garantire 
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legittimata a garantire soluzioni di qualità 
elevata in tutti gli Stati membri; la 
possibilità di liberare il potenziale 
d'innovazione in materia di salute; le 
iniziative che possano portare a un sistema 
di valutazione comparativa per consentire 
un processo decisionale informato a livello 
europeo e il miglioramento delle economie 
di scala, evitando gli sprechi dovuti alle 
duplicazioni e ottimizzando l'impiego delle 
risorse finanziarie.

soluzioni di qualità elevata in tutti gli Stati 
membri, la possibilità di liberare il 
potenziale d'innovazione in materia di 
salute, le iniziative che possano portare a 
un sistema di valutazione comparativa per 
consentire un processo decisionale 
informato a livello europeo e il 
miglioramento delle economie di scala, 
evitando gli sprechi dovuti alle 
duplicazioni e ottimizzando l'impiego delle 
risorse finanziarie, nonché l'integrazione, 
in tutti gli altri settori, del principio "la 
salute in tutte le politiche".

Or. lt

Emendamento 10
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Le azioni previste nel programma 
dovrebbero contribuire a rafforzare i 
sistemi sanitari pubblici europei in quanto 
meccanismi fondamentali ai fini del 
mantenimento del benessere sociale e 
della riduzione delle disparità che, a 
causa dell'attuale incertezza economica, 
sono in preoccupante aumento.

Or. en

Emendamento 11
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Allo scopo di ridurre al minimo le (11) Allo scopo di ridurre al minimo le 
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conseguenze delle minacce sanitarie 
transfrontaliere alla salute pubblica, dalla 
contaminazione di massa originata da 
incidenti chimici alle pandemie, come 
quelle recentemente provocate dall'E. coli, 
dal ceppo influenzale H1N1 o dalla SARS 
(sindrome respiratoria acuta grave), il 
programma dovrebbe contribuire a istituire 
e rafforzare meccanismi e strumenti 
consolidati di diagnosi, valutazione e 
gestione delle principali minacce sanitarie 
transfrontaliere. In ragione della natura di 
tali minacce, il programma dovrebbe 
sostenere misure di sanità pubblica 
coordinate a livello dell'UE per affrontare 
molteplici aspetti, partendo dalla 
preparazione e dalla programmazione della 
risposta, da una valutazione dei rischi 
rigorosa e affidabile e da un quadro di 
riferimento coerente per la gestione dei 
rischi e delle crisi. In tale contesto, è 
importante che il programma possa trarre 
profitto dalla complementarietà con il 
programma di lavoro del Centro europeo 
per la prevenzione e il controllo delle 
malattie nella lotta alle malattie 
trasmissibili e nelle attività sostenute 
nell'ambito dei programmi dell'Unione per 
la ricerca e l'innovazione. È opportuno 
impegnarsi in particolare per garantire la 
coerenza e le sinergie fra il programma e le 
iniziative per la salute a livello mondiale 
realizzate nell'ambito di altri programmi e 
strumenti dell'UE che si rivolgono in 
particolar modo alle regioni di paesi terzi 
colpite da influenza, HIV/AIDS, 
tubercolosi e altre minacce sanitarie 
transfrontaliere. Le azioni condotte nel 
quadro del programma possono anche 
contrastare le minacce sanitarie 
transfrontaliere causate da incidenti 
biologici e chimici, dall'ambiente o dai 
cambiamenti climatici. Come indicato nella 
comunicazione della Commissione "Un 
bilancio per la strategia Europa 2020", la 
Commissione si è impegnata a integrare i 
cambiamenti climatici nei programmi 
generali di spesa dell'Unione e a destinare 

conseguenze delle minacce sanitarie 
transfrontaliere alla salute pubblica, dalla 
contaminazione di massa originata da 
incidenti chimici alle pandemie, come 
quelle recentemente provocate dall'E. coli, 
dal ceppo influenzale H1N1 o dalla SARS 
(sindrome respiratoria acuta grave) ovvero 
da malattie provenienti dai paesi in via di 
sviluppo che, a seguito degli spostamenti 
delle popolazioni a livello globale, in 
alcuni paesi europei costituiscono una 
realtà di proporzioni sempre più rilevanti,
il programma dovrebbe contribuire a 
istituire e rafforzare meccanismi e 
strumenti consolidati di diagnosi, 
valutazione e gestione delle principali 
minacce sanitarie transfrontaliere. In 
ragione della natura di tali minacce, il 
programma dovrebbe sostenere misure di 
sanità pubblica coordinate a livello dell'UE 
per affrontare molteplici aspetti, partendo 
dalla preparazione e dalla programmazione 
della risposta, da una valutazione dei rischi 
rigorosa e affidabile e da un quadro di 
riferimento coerente per la gestione dei 
rischi e delle crisi. In tale contesto, è 
importante che il programma possa trarre 
profitto dalla complementarietà con il 
programma di lavoro del Centro europeo 
per la prevenzione e il controllo delle 
malattie nella lotta alle malattie 
trasmissibili e nelle attività sostenute 
nell'ambito dei programmi dell'Unione per 
la ricerca e l'innovazione. È opportuno 
impegnarsi in particolare per garantire la 
coerenza e le sinergie fra il programma e le 
iniziative per la salute a livello mondiale 
realizzate nell'ambito di altri programmi e 
strumenti dell'UE che si rivolgono in 
particolar modo alle regioni di paesi terzi 
colpite da influenza, HIV/AIDS, 
tubercolosi e altre minacce sanitarie 
transfrontaliere. Le azioni condotte nel 
quadro del programma possono anche 
contrastare le minacce sanitarie 
transfrontaliere causate da incidenti 
biologici e chimici, dall'ambiente o dai 
cambiamenti climatici. Come indicato nella 
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almeno il 20% del bilancio dell'Unione a 
obiettivi concernenti il clima. In generale, 
le spese previste nell'ambito dell'obiettivo 
4 del programma "Salute per la crescita" 
contribuiranno a questo obiettivo 
affrontando le minacce sanitarie associate 
ai cambiamenti climatici. La Commissione 
fornirà le informazioni sulle spese relative 
ai cambiamenti climatici nell'ambito del 
programma "Salute per la crescita".

comunicazione della Commissione "Un 
bilancio per la strategia Europa 2020", la 
Commissione si è impegnata a integrare i 
cambiamenti climatici nei programmi 
generali di spesa dell'Unione e a destinare 
almeno il 20% del bilancio dell'Unione a 
obiettivi concernenti il clima. In generale, 
le spese previste nell'ambito dell'obiettivo 
4 del programma "Salute per la crescita" 
contribuiranno a questo obiettivo 
affrontando le minacce sanitarie associate 
ai cambiamenti climatici. La Commissione 
fornirà le informazioni sulle spese relative 
ai cambiamenti climatici nell'ambito del 
programma "Salute per la crescita".

Or. en

Emendamento 12
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Il programma dovrebbe altresì 
contribuire alla creazione di sinergie con 
il mondo europeo della ricerca attraverso 
l'introduzione e l'applicazione di scoperte 
innovative nel settore sanitario nonché 
mediante la garanzia di un utilizzo 
efficiente delle limitate risorse disponibili 
in Europa a livello nazionale. Affinché la 
ricerca possa sfociare in una concreta 
innovazione all'interno dei sistemi 
sanitari, occorre prestare particolare 
attenzione agli attori vulnerabili sotto 
determinati punti di vista, ad esempio 
donne e bambini, che pure forniscono un 
contributo fondamentale alla crescita e al 
benessere in ambito sociale ed economico.

Or. en
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Emendamento 13
Romana Jordan, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Il programma dovrebbe essere attuato 
nel pieno rispetto del principio di 
trasparenza e con un ragionevole equilibro
fra i suoi diversi obiettivi. Il programma 
dovrebbe selezionare e finanziare azioni 
adeguate, nell'ambito dei suoi obiettivi 
specifici, e con un chiaro valore aggiunto 
per l'UE. Il programma di lavoro annuale 
dovrebbe definire, in particolare, i criteri 
essenziali di selezione applicabili agli 
eventuali beneficiari, a norma del 
regolamento finanziario, al fine di garantire 
loro la capacità finanziaria e operativa 
necessaria per intraprendere le iniziative 
finanziate dal programma e, se del caso, gli 
elementi necessari per comprovare la loro 
indipendenza.

(23) Il programma dovrebbe essere attuato 
nel pieno rispetto del principio di 
trasparenza. Le dotazioni finanziarie 
assegnate ai diversi obiettivi dovrebbero 
essere commisurate ai possibili benefici in 
termini di miglioramento della salute dei 
cittadini europei. Il programma dovrebbe 
selezionare e finanziare azioni adeguate, 
nell'ambito dei suoi obiettivi specifici, e 
con un chiaro valore aggiunto per l'UE. Il 
programma di lavoro annuale dovrebbe 
definire, in particolare, i criteri essenziali 
di selezione applicabili agli eventuali 
beneficiari, a norma del regolamento 
finanziario, al fine di garantire loro la 
capacità finanziaria e operativa necessaria 
per intraprendere le iniziative finanziate dal 
programma e, se del caso, gli elementi 
necessari per comprovare la loro 
indipendenza.

Or. en

Emendamento 14
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi generali del programma 
"Salute per la crescita" sono: operare di 
concerto con gli Stati membri per 
incoraggiare l'innovazione nell'assistenza 
sanitaria e accrescere la sostenibilità dei 
sistemi sanitari; migliorare la salute dei 
cittadini dell'UE e proteggerli dalle 

Gli obiettivi generali del programma 
"Salute per la crescita" sono: operare di 
concerto con gli Stati membri per 
incoraggiare l'innovazione nell'assistenza 
sanitaria e accrescere la sostenibilità dei 
sistemi sanitari, migliorare la salute dei 
cittadini dell'UE, ridurre le disparità in 
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minacce transfrontaliere. ambito sanitario e proteggere gli stessi 
cittadini dalle minacce transregionali o
transfrontaliere.

Or. ro

Emendamento 15
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) sviluppare strumenti e meccanismi 
comuni a livello dell'UE volti ad affrontare 
la carenza di risorse umane e finanziarie e 
ad agevolare l'adozione dell'innovazione 
nell'assistenza sanitaria, al fine di 
contribuire a sistemi sanitari innovativi e 
sostenibili.

(1) sviluppare strumenti e meccanismi 
comuni a livello dell'UE volti ad affrontare 
la carenza di risorse umane e finanziarie e 
ad agevolare l'adozione dell'innovazione 
nell'assistenza sanitaria, al fine di 
contribuire a sistemi sanitari innovativi e 
sostenibili riducendo altresì le disparità 
nell'ambito dei servizi sanitari europei.

Or. en

Emendamento 16
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(2) Migliorare l'accesso alle competenze 
mediche e alle informazioni concernenti 
patologie specifiche anche su scala 
transnazionale e sviluppare soluzioni e 
orientamenti condivisi per migliorare la 
qualità dell'assistenza sanitaria e della 
sicurezza dei pazienti, al fine di 
incrementare l'accesso a un'assistenza 
sanitaria migliore e più sicura per i cittadini 
europei.

(2) Migliorare l'accesso alle competenze 
mediche e alle informazioni concernenti 
patologie specifiche anche su scala 
transnazionale e sviluppare soluzioni e 
orientamenti condivisi per migliorare la 
qualità dell'assistenza sanitaria e della 
sicurezza dei pazienti, al fine di 
incrementare l'accesso a un'assistenza 
sanitaria migliore e più sicura per i cittadini 
europei in tutto il territorio dell'UE.
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Or. ro

Emendamento 17
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(3) Individuare, diffondere e promuovere 
l'adozione di buone pratiche convalidate 
per misure di prevenzione efficaci sotto il 
profilo dei costi, affrontando i principali 
fattori di rischio, segnatamente il 
tabagismo, l'abuso di alcol e l'obesità, 
nonché l'HIV/AIDS, incentrandosi 
particolarmente sulla dimensione 
transfrontaliera, al fine di prevenire le 
malattie e di promuovere la buona salute.

(3) Individuare, diffondere e promuovere 
l'adozione di buone pratiche convalidate 
per misure di prevenzione efficaci sotto il 
profilo dei costi, affrontando i principali 
fattori di rischio, segnatamente il 
tabagismo, l'abuso di alcol, l'obesità e la 
droga nonché l'HIV/AIDS, incentrandosi 
particolarmente sulla dimensione 
transfrontaliera, al fine di prevenire le 
malattie e di promuovere la buona salute.

Or. en

Emendamento 18
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Sviluppare approcci e azioni comuni 
nonché comprovarne il valore ai fini di 
una maggiore preparazione e di un 
miglior coordinamento in termini di 
ricerca sulle malattie rare, oltre che di 
prevenzione e trattamento delle stesse, in 
quanto patologie che, alla luce della 
scarsa incidenza, possono essere 
affrontate efficacemente soltanto a livello 
europeo.   

Or. ro
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Emendamento 19
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Occorre garantire un sostanziale 
equilibrio tra i quattro obiettivi del 
programma.

Or. en

Emendamento 20
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1.2.

Testo della Commissione Emendamento

– 1.2. promuovere l'adozione 
dell'innovazione in ambito sanitario e la 
sanità elettronica incrementando 
l'interoperabilità delle applicazioni di 
sanità elettronica;

soppresso

Or. en

Emendamento 21
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– 1.2 bis. sviluppare norme e protocolli 
TIC per la sanità elettronica al fine di 
beneficiare dell'utilizzo delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
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in ambito sanitario nonché di garantire la 
protezione dei dati di carattere personale 
tutelando altresì i pazienti e la loro vita 
privata.

Or. ro

Emendamento 22
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1.2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– 1.2 ter. sviluppare norme e protocolli 
TIC per la sanità elettronica applicabili ai 
servizi di pronto soccorso utilizzando 
altresì, in tale contesto, i sistemi di 
trasporto intelligenti (STI);  

Or. ro

Emendamento 23
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2.2

Testo della Commissione Emendamento

– 2.2. sostenere le iniziative sulle malattie 
rare, compresa la creazione di reti europee 
di riferimento (a norma del paragrafo 
2.1), la diffusione di informazioni e 
l'istituzione di registri basati sui criteri 
comuni di accreditamento;

– 2.2. sostenere le iniziative sulle malattie 
rare, comprese la diffusione di 
informazioni e l'istituzione di registri basati 
sui criteri comuni di accreditamento;

Or. en

Emendamento 24
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3.1.

Testo della Commissione Emendamento

– 3.1. scambiare le migliori pratiche sulle 
principali questioni sanitarie come la 
prevenzione del tabagismo, l'abuso di alcol 
e l'obesità;

– 3.1. scambiare le migliori pratiche sulle 
principali questioni sanitarie come la 
prevenzione del tabagismo e del consumo 
di droghe, ivi incluse le sostanze 
etnobotaniche, l'abuso di alcol e l'obesità;

Or. ro

Emendamento 25
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3.2

Testo della Commissione Emendamento

– 3.2. sostenere la prevenzione delle 
malattie croniche, compreso il cancro, 
condividendo le conoscenze e le migliori 
pratiche e sviluppando attività comuni;

– 3.2. sostenere la prevenzione delle 
malattie croniche, anche per quanto 
concerne quelle cardiovascolari, l'epatite 
B e C nonché il cancro, condividendo le 
conoscenze e le migliori pratiche e 
sviluppando attività comuni;

Or. ro

Emendamento 26
Romana Jordan, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) azioni aventi un chiaro valore aggiunto 
per l'UE cofinanziate da altre entità 
pubbliche o private, a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 1, comprese le organizzazioni 
internazionali attive nel settore della salute 

b) azioni aventi un chiaro valore aggiunto 
per l'UE, cofinanziate da altre entità 
pubbliche o private, a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 1, comprese le organizzazioni 
internazionali attive nel settore della salute 
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e per queste ultime, laddove appropriato, 
senza un precedente invito a presentare 
proposte, debitamente giustificate nei 
programmi di lavoro annuali;

e, per queste ultime, laddove appropriato, 
senza un precedente invito a presentare 
proposte, debitamente giustificate nei 
programmi di lavoro annuali nonché 
conformi al regolamento finanziario 
dell'UE e alle relative modalità di 
esecuzione;

Or. en

Emendamento 27
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono di natura non governativa, senza 
scopo di lucro, indipendenti dall'industria, 
dal commercio o da attività economiche o 
altri interessi contrastanti;

a) sono di natura non governativa, senza 
scopo di lucro, indipendenti dall'industria, 
dal commercio, da attività economiche, 
dalla politica o da altri interessi 
contrastanti;

Or. en

Emendamento 28
Romana Jordan, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) le azioni cofinanziate dalle 
organizzazioni internazionali attive nel 
settore della sanità senza previo invito a 
presentare proposte, debitamente 
giustificate.

g) le azioni cofinanziate dalle 
organizzazioni internazionali attive nel 
settore della sanità senza previo invito a 
presentare proposte, debitamente 
giustificate nonché conformi al 
regolamento finanziario dell'UE e alle 
relative modalità di esecuzione.

Or. en
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Emendamento 29
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, in stretta 
collaborazione con gli Stati membri, veglia 
all'attuazione delle azioni del programma 
alla luce dei propri obiettivi e indicatori,
comprese le informazioni relative 
all'ammontare delle spese in materia di 
clima. Essa presenta una relazione al 
comitato di cui all'articolo 13 e tiene 
informati il Parlamento europeo e il 
Consiglio.

1. La Commissione, in stretta 
collaborazione con gli Stati membri, veglia 
all'attuazione delle azioni del programma 
alla luce dei propri obiettivi e indicatori.
Essa presenta una relazione al comitato di 
cui all'articolo 13 e tiene informati il 
Parlamento europeo e il Consiglio.

Or. ro

Emendamento 30
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo una relazione 
annuale sulle modalità di attuazione del 
programma e il relativo impatto.

Or. ro

Emendamento 31
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Entro il primo semestre del 2018, la 
Commissione presenta una relazione di 
valutazione sul conseguimento degli 
obiettivi di tutte le misure (a livello di 
risultati e di impatti), sull'efficienza 
dell'uso delle risorse e il valore aggiunto 
europeo del programma, ai fini della 
decisione sul rinnovo, sulla modifica o 
sulla sospensione delle misure. La 
valutazione esamina inoltre le opportunità 
di semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna del programma e il sussistere della 
pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il 
contributo delle misure alle priorità 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto dei 
risultati della valutazione sull'incidenza a 
lungo termine del precedente programma.

Entro il primo semestre del 2018, la 
Commissione elabora e presenta al 
Parlamento europeo una relazione di 
valutazione sul conseguimento degli 
obiettivi di tutte le misure (a livello di 
risultati e di impatti), sull'efficienza 
dell'uso delle risorse e il valore aggiunto 
europeo del programma, ai fini della 
decisione sul rinnovo, sulla modifica o 
sulla sospensione delle misure. La 
valutazione esamina inoltre le opportunità 
di semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna del programma e il sussistere della 
pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il 
contributo delle misure alle priorità 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto dei 
risultati della valutazione sull'incidenza a 
lungo termine del precedente programma.

Or. ro

Emendamento 32
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 – punto 1.2. bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.2 bis. Innovazione in materia di sanità e 
sanità elettronica anche attraverso 
l'utilizzo dei sistemi di trasporto 
intelligenti (STI) nel contesto dei servizi di 
pronto soccorso.

Or. ro

Emendamento 33
Maria Badia i Cutchet
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Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 – punto 1.4. bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.4 bis. Creazione di sinergie con il 
mondo europeo della ricerca in modo che 
le principali scoperte possano essere 
introdotte e concretamente applicate nei 
sistemi sanitari.

Or. en

Emendamento 34
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato 1 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Migliorare l'accesso alle competenze 
mediche e alle informazioni concernenti 
patologie specifiche anche su scala 
transnazionale e sviluppare soluzioni e 
orientamenti condivisi per migliorare la 
qualità dell'assistenza sanitaria e della 
sicurezza dei pazienti, al fine di 
incrementare l'accesso a un'assistenza 
sanitaria migliore e più sicura per i cittadini 
europei.

2. Migliorare l'accesso alle competenze 
mediche e alle informazioni concernenti 
patologie specifiche nonché al trattamento
delle stesse, anche su scala transnazionale,
e sviluppare soluzioni e orientamenti 
condivisi per migliorare la qualità 
dell'assistenza sanitaria e della sicurezza 
dei pazienti, al fine di incrementare 
l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore 
e più sicura per i cittadini europei.

Or. ro

Emendamento 35
Maria Badia i Cutchet

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4.1.

Testo della Commissione Emendamento

4.1. Preparazione e risposta alle gravi 
minacce sanitarie transfrontaliere tenendo 

4.1. Preparazione e risposta alle gravi 
minacce sanitarie transfrontaliere tenendo 
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conto e in coordinamento con le iniziative 
su scala mondiale; adozione di componenti 
comuni nella programmazione generica e 
specifica della preparazione, inclusi quelli 
relativi all'influenza pandemica, e 
redazione di relazioni a intervalli regolari 
sull'attuazione dei piani di preparazione.

conto delle iniziative su scala mondiale e in 
coordinamento con le stesse; adozione di 
componenti comuni nella programmazione 
generica e specifica della preparazione, 
inclusi quelli relativi all'influenza 
pandemica, e redazione di relazioni a 
intervalli regolari sull'attuazione dei piani 
di preparazione; innovazione a favore dei 
pazienti per la prevenzione, la diagnosi e 
il trattamento delle malattie provenienti 
dai paesi in via di sviluppo che, in alcuni 
paesi europei, stanno diventando una 
realtà in espansione.

Or. en


