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Oggetto: Petizione 0739/2011, presentata da Desislava Rayanova, cittadina bulgara, sul 
trattamento con interferone dei pazienti affetti da sclerosi multipla in Bulgaria

1. Sintesi della petizione

La firmataria contesta i criteri restrittivi adottati dalle autorità sanitarie bulgare per 
l'assegnazione del trattamento con interferone ai pazienti affetti da sclerosi multipla. La 
firmataria sottolinea che solo le persone con una percentuale d'invalidità pari al 65% hanno 
tale diritto, criterio che essa considera discriminatorio. Essa chiede al Parlamento europeo 
d'intervenire, per garantire che tutti i pazienti affetti da sclerosi multipla possano ricevere in 
Bulgaria un efficace trattamento medico.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"La competenza della Commissione europea per intervenire a nome di persone singole è 
limitata dal campo di applicazione del diritto dell'UE. Affinché la Commissione possa 
intervenire, deve esistere un legame tra il caso di specie e il diritto dell'UE. In base alle 
informazioni fornite non è possibile stabilire alcun legame che possa far rientrare la petizione 
nel campo di applicazione del diritto dell'UE. La direttiva 2000/78/CE1 proibisce, tra l'altro, la 
discriminazione fondata sull'handicap, ma si riferisce esclusivamente all'occupazione, 
pertanto non è applicabile al presente caso di specie. In termini generali, i sistemi sanitari e di 
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sicurezza sociale nazionali rientrano nell'ambito di competenza degli Stati membri.

La firmataria, poiché ritiene che i suoi diritti e i diritti delle persone affette da sclerosi 
multipla siano stati violati in Bulgaria ovvero che sussista discriminazione basata su effetti 
pratici di una disposizione neutra di ordine generale sui pazienti con un grado di disabilità 
inferiore al 65%, dovrebbe presentare ricorso a livello nazionale mediante le autorità 
competenti, anche adendo un tribunale ordinario. La legislazione bulgara, infatti, disciplina 
una serie di motivi di discriminazione più ampia rispetto alla legislazione dell'Unione 
europea.

Per quanto a conoscenza della Commissione, la firmataria ha presentato una denuncia alla 
commissione per la protezione contro la discriminazione (KZD), organismo competente in 
materia di parità incaricato di combattere la discriminazione in Bulgaria1 che può valutare le 
potenziali situazioni discriminatorie. Tale organismo ha rinvenuto elementi di 
discriminazione nella disposizione del NHIF il quale ha presentato ricorso contro tale 
decisione presso il competente tribunale bulgaro.

Il 6 marzo 2012 il tribunale amministrativo bulgaro di Sofia ha emesso la propria sentenza 
confermando la decisione della commissione per la protezione contro la discriminazione 
(KZD), affermando che il NHIF (Fondo per la sicurezza sanitaria nazionale) ha operato una 
discriminazione contro i pazienti affetti da sclerosi multipla.

A seguito di tale sentenza sta alla firmataria decidere se presentare ulteriore ricorso, che 
potrebbe prevedere anche il pagamento degli importi trattenuti, seguendo le norme 
procedurali del sistema giuridico bulgaro. Il KZD e altre associazioni di pazienti che stanno 
attualmente affrontando controversie di questo tipo potrebbero essere nella posizione migliore 
per sostenere la firmataria in merito ad ulteriori azioni da intraprendere.

Conclusioni

In base alle informazioni fornite non è possibile stabilire alcun legame che possa far rientrare 
la petizione nel campo di applicazione del diritto dell'UE. La direttiva 2000/78/CE2 proibisce, 
tra l'altro, la discriminazione fondata sull'handicap, ma si riferisce esclusivamente 
all'occupazione, pertanto non è applicabile al presente caso di specie. In termini generali, i 
sistemi sanitari e di sicurezza sociale nazionali rientrano nell'ambito di competenza degli Stati 
membri.

Poiché la legislazione nazionale disciplina una serie di motivi di discriminazione più ampia 
rispetto alla legislazione contro la discriminazione dell'Unione europea, è possibile solo 
valutare se esista o meno discriminazione a livello nazionale, come hanno provveduto 
l'organismo bulgaro competente in materia di parità e i tribunali nazionali.

Il 6 marzo 2012 il tribunale amministrativo bulgaro di Sofia ha confermato la decisione della 
commissione per la protezione contro la discriminazione (KZD), affermando che il NHIF 
(Fondo per la sicurezza sanitaria nazionale) ha operato una discriminazione contro i pazienti 
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affetti da sclerosi multipla. La Commissione ha preso atto di questa sentenza."


