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Oggetto: Petizione 669/2011, presentata da Jozef Zawadzki, cittadino polacco, sul mancato 
accesso alle cure mediche specialistiche nei policlinici di Katowice

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, membro del consiglio comunale di Katowice, fa riferimento alla mancanza di 
accesso alle cure mediche specialistiche presso i policlinici locali e sottolinea come tale 
situazione abbia conseguenze negative specialmente per i pazienti anziani, che sono meno 
flessibili e hanno difficoltà a sostenere eventuali spese di trasporto. Il firmatario fa inoltre 
riferimento alle disposizioni contenute nella costituzione polacca, secondo le quali i cittadini 
hanno diritto a cure mediche efficaci, e indica altresì che la gestione dei bilanci sanitari non è 
trasparente. Dal momento che la Polonia, in virtù della sua adesione al trattato, è tenuta a 
osservare le disposizioni di quest'ultimo riguardanti il diritto dei cittadini a un elevato livello 
di protezione della salute e a servizi sanitari efficienti, il firmatario chiede al Parlamento 
europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 ottobre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011.

Il firmatario sostiene che numerose persone appartenenti a gruppi vulnerabili della 
popolazione, quali anziani e persone in cattive condizioni di salute, non ricevono più cure 
sanitarie complete nelle strutture locali e sono costrette a cercare nuovi centri sanitari e a 
cambiare medico. Il firmatario reputa tale obbligo contrario alla costituzione della Repubblica 
di Polonia, secondo cui le autorità pubbliche sono tenute a prendere particolari provvedimenti 
per la tutela della salute dei bambini, delle gestanti, dei disabili e degli anziani [articolo 68, 
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paragrafo 2)].

Il firmatario sostiene inoltre che le autorità hanno violato la disposizione del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che definisce i limiti delle competenze 
dell'Unione europea, stabilisce che "le responsabilità degli Stati membri includono la gestione 
dei servizi sanitari e dell'assistenza medica" (articolo 168). Il medesimo articolo prescrive che 
qualsiasi azione a livello dell'Unione, e quindi da parte della Commissione, deve rispettare tali 
responsabilità.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce inoltre che "ogni persona ha il 
diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni 
stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali" (articolo 35).

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, sembra che la questione che egli ha 
sollevato rientri in un ambito in cui la Commissione non ha prerogativa di intervento. 

La Commissione consiglia al firmatario di sollevare la questione presso le autorità competenti 
in Polonia. Tali autorità possono essere a livello locale, regionale o nazionale, e il Ministero 
nazionale della Sanità dovrebbe essere in grado di aiutare a identificare il livello più idoneo a 
cui rivolgersi.


