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BREVE MOTIVAZIONE

Il programma "Salute per la crescita" si presenta in un momento di grandi sfide, legate alla 
globalizzazione e alla fragile situazione economica, che sta avendo un particolare impatto 
sull'Unione europea.  Nel contesto della strategia 2020 e delle nuove prospettive finanziarie 
per il periodo 2014-2020, la Commissione sta lanciando "Salute per la crescita" come un 
mezzo per promuovere l'innovazione nel settore sanitario, aumentare la sostenibilità dei 
sistemi sanitari, migliorare la salute dei cittadini dell'UE e proteggerli da minacce 
transfrontaliere per la salute.  Attraverso questo programma, la Commissione intende dare 
completamento alle iniziative per la costruzione di un'economia dinamica e competitiva 
dell'UE.  La salute è dunque percepita, in termini economici, come un valore essenziale:  la 
salute e il benessere dei cittadini e delle cittadine europei devono essere una garanzia di 
futuro. 

La proposta della Commissione presenta, tuttavia, dal punto di vista del relatore, numerose 
opportunità per potenziare le priorità e le azioni dell'Unione in altri settori legati alla salute.  Il 
campo di applicazione del programma "Salute per la crescita" potrebbe quindi essere 
ampliato, offrendo proposte trasversali di attuazione.  A tal fine, il relatore:

- evidenzia la necessità di avvalersi del programma "Salute per la crescita" per 
promuovere la ricerca medica e coordinarla a livello europeo, garantendo che le 
risorse disponibili a tal fine siano utilizzate in modo efficace.  Lo sviluppo del settore 
della ricerca europea in ambito sanitario ne favorirà la crescita e la sostenibilità.

- chiede che si presti maggiore attenzione alle malattie trascurate e legate alla povertà 
(Poverty-related and neglected diseases, PNRD), responsabili dell'elevato tasso di 
mortalità e del peggioramento della qualità della vita di milioni di persone nei paesi in 
via di sviluppo, e che, a causa della globalizzazione e dei flussi migratori, stanno 
diventando sempre più una realtà in alcuni paesi europei.  Per questo motivo, l'azione 
europea in questo settore deve potenziarsi, mentre l'UE contribuisce a migliorare la 
qualità della vita nei paesi in via di sviluppo e, di conseguenza, aiuta a migliorare le 
loro economie.

- sottolinea la necessaria complementarità tra "Salute per la crescita" e l'iniziativa faro  
"Nuove competenze per nuovi posti di lavoro", soprattutto in termini di "lavori 
bianchi" (posti di lavoro nel settore sanitario e dei servizi sociali).  L'UE deve 
garantire le risorse necessarie per la formazione e l'apprendimento permanente dei 
lavoratori del settore, che conta circa 20 milioni di persone e presenta solide 
prospettive di crescita, soprattutto a causa dell'invecchiamento della popolazione.

- ritiene che, per quanto riguarda le opportunità di formazione per gli operatori del 
settore sanitario, e al fine di modernizzare gli strumenti e le risorse di lavoro, sia 
importante sfruttare le possibilità offerte dalle nuove tecnologie per sviluppare 
appieno il potenziale dei servizi sanitari e migliorarne l'efficacia e l'efficienza.  A tale 
riguardo, sono di particolare interesse i progressi realizzati nelle tecnologie basate 
sull'identificazione attraverso radiofrequenza (RFID), come Internet degli oggetti, 

EMENDAMENTI
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La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Circa 20 milioni di persone in 
tutta l'UE svolgono "lavori bianchi" nel 
settore sanitario e dei servizi sociali, una 
cifra che dovrebbe aumentare nei 
prossimi anni a causa 
dell'invecchiamento della popolazione.  
Sarebbe opportuno che la formazione e 
l'apprendimento permanente in questo 
delicato settore fossero una priorità 
fondamentale.  E', quindi, necessario 
valutare con maggiore precisione le 
esigenze in materia di lavori bianchi e di 
investimenti nelle competenze moderne, 
come l'utilizzo di tecnologie 
dell'informazione. 

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Allo scopo di ridurre al minimo le 
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 

(11) Allo scopo di ridurre al minimo le 
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), o le 
malattie trascurate e legate alla povertà 
che da sole colpiscono circa 1 miliardo di 
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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 
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 

persone in tutto il mondo e che, attraverso 
i movimenti di popolazione a livello 
globale, sono sempre più una realtà in 
taluni paesi europei, 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 
almeno il 20% del bilancio dell'Unione a 
obiettivi concernenti il clima. In generale, 
le spese previste nell'ambito dell'obiettivo 
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programma "Salute per la crescita". 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 3

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Un panorama della ricerca 
europea efficiente e internazionalmente 
competitivo è fondamentale per la 
sostenibilità e la crescita dell'assistenza 
sanitaria.  Questo programma dovrebbe 
contribuire anche a garantire che il 
panorama della ricerca europea sia 
efficacemente strutturato, ben sviluppato, 
portatore di sinergie e che le limitate 
risorse nazionali ed europee siano 
utilizzate in modo efficiente.  A tal fine, è 
necessario un processo guidato dagli 
aspetti scientifici, in cui sarà sviluppato 
un concetto europeo sulla base delle 
attività nazionali, tenendo conto delle 
esigenze e delle necessità di ricerca e in 
particolare del sistema sanitario.  Lo 
sviluppo di un tale concetto dovrebbe 
essere sostenuto nell'ambito del presente 
programma.

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1,2

Testo della Commissione Emendamento

1.2. Innovazione in materia di sanità e 
sanità elettronica: incrementare 
l'interoperabilità dei registri dei pazienti e 
altre soluzioni in materia di sanità 
elettronica; sostenere la collaborazione in 
quest'ambito, in particolare per quanto 
concerne i registri e la loro adozione da 
parte del personale sanitario. Ciò apporterà 
beneficio anche alla rete volontaria europea 
sulla sanità elettronica di cui alla direttiva 
2011/24/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

1.2. Innovazione in materia di sanità e 
sanità elettronica: incrementare 
l'interoperabilità dei registri dei pazienti e 
altre soluzioni in materia di sanità 
elettronica, come Internet degli oggetti; 
sostenere la collaborazione in quest'ambito, 
in particolare per quanto concerne i registri 
e la loro adozione da parte del personale 
sanitario. Ciò apporterà beneficio anche 
alla rete volontaria europea sulla sanità 
elettronica di cui alla direttiva 2011/24/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1,3

Testo della Commissione Emendamento

1.3. Operatori sanitari: sviluppare una 
previsione e una programmazione efficaci 
del personale sanitario in termini di 
organico, di esperienza e di competenze, 
monitorare la mobilità (all'interno 
dell'Unione) e la migrazione del personale 
sanitario, definire strategie efficaci di 
assunzione e di permanenza del personale 
nel posto di lavoro, nonché di 
rafforzamento delle competenze.

1.3. Operatori sanitari: sviluppare una 
previsione e una programmazione efficaci 
del personale sanitario in termini di 
organico, di esperienza e di competenze,
compresa la possibilità di utilizzare i 
nuovi sistemi di informazione e le altre 
tecnologie avanzate, monitorare la 
mobilità (all'interno dell'Unione) e la 
migrazione del personale sanitario, definire 
strategie efficaci di assunzione e di 
permanenza del personale nel posto di 
lavoro, nonché di rafforzamento delle 
competenze.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1,4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.4 bis Panorama della ricerca sanitaria 
europea: sviluppare concetti guidati dagli 
aspetti scientifici per un sistema efficiente 
e competitivo della ricerca europea basato 
su programmi nazionali e volto a un 
massimo di sinergie.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4,1

Testo della Commissione Emendamento

4.1. Preparazione e risposta alle gravi 
minacce sanitarie transfrontaliere tenendo 
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.

4.1. Preparazione e risposta alle gravi 
minacce sanitarie transfrontaliere tenendo 
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;
portare l'innovazione ai pazienti per la 
prevenzione, la diagnosi e il trattamento 
delle malattie sinora trascurate (come ad 
esempio le PRND) rafforzando i 
partenariati di ricerca tra le istituzioni 
accademiche, le istituzioni senza fini di 
lucro, l'industria farmaceutica e le PMI 
in Europa e nel mondo. 

Or. en
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