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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0073/2013, presentata da Christos Vlachojannis e da Jannis 
Leventakis, cittadini greci, corredata di 3 400 firme, sulla situazione della 
sanità pubblica sulle isole greche di Paros e di Antiparos

1. Sintesi della petizione

I firmatari, sindaci di Paros e di Antiparos, esprimono forti preoccupazioni per la situazione 
della sanità pubblica sulle rispettive isole. Per effetto della crisi economica, l'assistenza 
sanitaria è drasticamente peggiorata, segnatamente per quanto concerne l'assistenza sanitaria 
destinata ai bambini. Gruppi di donne si sono, pertanto, dovute rivolgere a Médecins Sans 
Frontières per vaccinare i loro bambini. I firmatari ritengono che si tratti di una situazione 
vergognosa per la Grecia e per l'Europa. Esortano il Parlamento europeo a esercitare la 
propria influenza sul governo greco per trovare una soluzione ai problemi in materia di sanità 
pubblica e liberare gli abitanti di queste isole dall'incertezza permanente in relazione 
all'assistenza sanitaria.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2013

Stando alle informazioni di cui dispone la Commissione, il ministero della sanità greco punta 
alla ristrutturazione radicale del SSN al fine di sviluppare un sistema che soddisfi pienamente 
le necessità sanitarie della popolazione, ma garantisca anche la sostenibilità del sistema stesso 
per le prossime generazioni.  In tal modo, il ministero della sanità propone una serie di 
riforme in campi diversi del sistema sanitario, uno dei quali è l'assistenza sanitaria primaria.  
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La Commissione sostiene l'obiettivo di detti sforzi volti a riformare e a ristrutturare il sistema 
sanitario greco e, attraverso la Task force per la Grecia, alle autorità viene fornita assistenza 
nella preparazione di un piano strategico per la sanità pubblica.

Conformemente al memorandum d'intesa fra le autorità greche e la Troika, hanno luogo 
missioni di verifica periodiche per monitorare come è attuata la ristrutturazione  Eventuali 
dubbi o chiarimenti sono trattati e discussi. 

Conclusione

Nel quadro del dialogo continuo con le autorità greche la Commissione ha sollevato e 
continuerà a sollevare qualsiasi preoccupazione relativa alla salute pubblica e ad altro, legata 
alla qualità delle cure e all'accesso ad esse, nel rispetto dei limiti del suo mandato, a sostegno 
degli sforzi di riforma intrapresi dalla Grecia. La Commissione presterà un'attenzione 
particolare alla questione sollevata nella petizione.  


