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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1269/2009, presentata da Klavdija Ševcova, cittadina lettone, a nome 
dei pazienti dell'ospedale Biķernieki, corredata di 832 firme, sulla ristrutturazione 
dell'ospedale Biķernieki e sui fondi comunitari per la sanità in Lettonia

1. Sintesi della petizione

I firmatari spiegano che le autorità lettoni intendono ristrutturare l'ospedale generale 
Biķernieki affinché possa accogliere oltre 400 pazienti affetti da disturbi neuropsicologici.
Essi ritengono che l'iniziativa comprometterà la qualità dell'assistenza presso la struttura 
ospedaliera e si interrogano sulla reale necessità di tale ristrutturazione, nonché sulla sua 
opportunità dal punto di vista economico e sulla possibilità di individuare un sito alternativo 
per accogliere i suddetti pazienti. I firmatari contestano inoltre la riduzione del bilancio della 
sanità decisa dal Saeima, il parlamento lettone, e sostengono che, nell'ambito dei fondi 
strutturali, erano stati stanziati 3,1 miliardi di euro per la sanità della Lettonia, destinati a 
garantire che l'assistenza sanitaria e i pazienti di tale paese non fossero penalizzati dalla crisi 
finanziaria.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010.

"Il settore sanitario della Lettonia è ammissibile a beneficiare dei contributi dei fondi 
strutturali dell'UE. In particolare, sono disponibili i finanziamenti del Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) nel programma operativo 'Infrastrutture e servizi' con la misura 
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'Infrastrutture sanitarie'1 per un cifra complessiva di 145,7 milioni di lats (208 milioni di euro).
In questa misura sono concessi contributi allo sviluppo delle cure a livello ambulatoriale, alle 
reti sanitarie di assistenza primaria, ai centri di assistenza, all'assistenza medica di emergenza, 
agli operatori che forniscono cure sanitarie stabili, nonché ai trattamenti radioterapici dei 
pazienti oncologici. Attualmente i contratti conclusi sono pari al 36,4% di tale somma.

Inoltre, è disponibile un sostegno a titolo del programma operativo 'Infrastrutture e servizi' in 
un'altra attività per 'Attuazione delle infrastrutture per sviluppare i servizi di riabilitazione 
sociale per le persone affette da disturbi mentali'. L'importo complessivo dei finanziamenti 
nazionali e dell'Unione fruibili per tale attività ammonta a 3 milioni di euro (finanziamenti 
FESR 2,6 milioni di euro). Considerando le informazioni trasmesse alla Commissione, al 
momento è stato concluso un contratto per tale attività con il centro di assistenza a lungo 
termine 'Reģi' per un totale di 422 553 lats (603 647 euro), e in futuro si prevede di avviare un 
altro invito limitato a presentare proposte.

La Commissione ritiene che le risorse a disposizione della politica di coesione debbano 
raggiungere i loro obiettivi designati che, nel settore dell'assistenza sanitaria, sono 'migliorare 
la qualità dei servizi di assistenza sanitaria al fine di garantire trattamenti medici efficaci e 
ottimizzare il numero e la collocazione degli operatori che forniscono cure sanitarie, eseguire 
trattamenti medici di qualità più elevata, assicurando quindi un ritorno più rapido dei 
lavoratori al mercato del lavoro'.

Come stabilito nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri sono 
responsabili dell'organizzazione e dell'assetto dei loro sistemi sanitari, inclusa l'assegnazione 
delle risorse loro destinate. Alla Commissione non spetta quindi la scelta dei singoli progetti e 
degli stanziamenti per il settore dell'assistenza sanitaria nei bilanci nazionali. Si tratta di una 
responsabilità nazionale e compete agli Stati membri proporre e attuare miglioramenti nel 
settore sanitario che possano essere finanziati dai fondi strutturali dell'UE.

Inoltre, è l'autorità nazionale di gestione (ministero delle Finanze) a dover garantire che i 
progetti selezionati per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei siano pienamente 
conformi al diritto nazionale e dell'Unione, alle priorità dei programmi operativi, alle riforme 
e alle strategie sanitarie nazionali, e che forniscano una sostenibilità a lungo termine degli 
investimenti.

Per quanto riguarda i fondi strutturali dell'UE, i finanziamenti al settore sanitario in Lettonia 
previsti per l'intero periodo 2007-2013 sono pari a circa 211 milioni di euro, anziché ai 3,1 
miliardi di euro menzionati nella petizione. Il sostegno al settore è indicato per un periodo 
pianificato di 7 anni e non per risolvere nello specifico le conseguenze della crisi finanziaria."

                                               
1 Informazioni riguardanti l'attuazione dei programmi operativi: www.esfondi.lv
La misura "Infrastrutture nel settore sanitario": http://www.vm.gov.lv/index.php?id=537&top=180, consultabile 
anche dal menu "Attività finanziarie dell'UE" sul sito Internet www.esfondi.lv.


