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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con soddisfazione la comunicazione della Commissione sul piano d'azione 
"Sanità elettronica" 2012-2020 (COM(2012)0736) e ritiene che offra alle istituzioni 
nazionali, regionali e locali un importante insieme di orientamenti per garantire la 
sostenibilità dei sistemi sanitari, assicurando al contempo l'accesso universale ai servizi, e 
per preparare i sistemi sanitari dell'UE alle sfide attuali, tra cui l'invecchiamento 
demografico, l'esodo dei giovani dalle zone rurali, la crescente incidenza delle malattie 
croniche, la necessità di fornire un'adeguata assistenza ai pazienti con diversi gradi di 
disabilità e di preservare la dimensione umana nell'assistenza sanitaria, la crescente 
difficoltà di separare l'aspetto medico da quello sociale, il numero crescente di pazienti 
che si spostano, l'aumento della domanda relativa a un'assistenza di qualità e a servizi 
specializzati, la necessità di un impiego più efficiente di risorse sempre più scarse e di una 
riduzione delle pastoie burocratiche e della corruzione e l'esigenza di creare un ambiente 
di mercato più accessibile e stabile per incoraggiare l'innovazione, l'occupazione, lo 
sviluppo sociale e l'equità;

2. ritiene che, alla luce dell'impatto dei cambiamenti demografici e della diminuzione del 
personale nel settore sanitario, l'Unione europea e gli Stati membri debbano adottare 
importanti riforme strutturali al fine di garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari e 
l'accesso del pubblico a servizi di qualità in tutte le regioni dell'Unione, senza eccezioni;

3. ritiene che la sanità elettronica, che integra i servizi sanitari tradizionali, offra grandi 
possibilità di miglioramento dell'accessibilità e della flessibilità delle prestazioni, dei 
servizi e dei sistemi sanitari nazionali e transfrontalieri, sostenibili e di qualità, per tutti i 
cittadini dell'UE, senza discriminazioni, a prescindere dalla loro residenza, cittadinanza, 
reddito, condizione sociale, età o eventuale disabilità; sottolinea l'importanza 
fondamentale dell'alfabetizzazione sanitaria dei pazienti, dell'alfabetizzazione digitale dei 
pazienti e del personale sanitario (specialmente in materia di protezione dei dati, 
fondamentale per stabilire un rapporto di fiducia tra le parti e consolidare più 
efficacemente l'inclusione delle TIC nel settore sanitario), dell'accesso alla banda larga e 
di strumenti TIC di facile impiego per la sanità elettronica al fine di rafforzare la coesione 
sociale e territoriale, migliorare l'organizzazione delle cure nonché la qualità e la sicurezza 
delle cure e dell'assistenza, eliminare le disuguaglianze in materia di salute, soddisfare le 
necessità sanitarie dei pazienti, assicurare la sicurezza e la sorveglianza dei pazienti e 
garantire l'accesso alla profilassi e alle consulenze mediche nelle regioni isolate, a bassa 
densità demografica o comunque svantaggiate; ritiene che alle autorità locali e regionali 
incomba a tal proposito un ruolo fondamentale nella diffusione delle informazioni sui 
vantaggi e sulle opportunità offerte della sanità elettronica, nella promozione della 
digitalizzazione, nell'organizzazione dell'istruzione e della formazione continua a seconda 
delle esigenze delle comunità locali e nel coinvolgimento delle organizzazioni della 
società civile e dei volontari che apportano valore aggiunto contribuendo alla coesione 
sociale;
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4. ritiene che la Commissione debba agevolare l'uso dei Fondi strutturali per realizzare le 
infrastrutture della sanità elettronica nell'Unione sviluppando, al contempo, orientamenti 
per l'interoperabilità di questi sistemi in tutta l'UE;

5. pone l'accento sulla necessità di garantire un sostegno adeguato alle PMI in materia di 
sanità elettronica, così da assicurare un equo accesso al mercato in un'economia sociale di 
mercato in evoluzione e garantire il loro contributo alla coesione sociale e territoriale; 

6. ritiene che, nonostante tutte le sue carenze, la sanità elettronica abbia un enorme 
potenziale e possa offrire vantaggi ai cittadini, ai pazienti, al personale sanitario e alle 
autorità;

7. è del parere che la messa a disposizione degli strumenti necessari per sfruttare i dati 
pubblici in tempo reale agevolerà una migliore comprensione del rapporto rischi-benefici, 
la previsione degli eventi sfavorevoli e il miglioramento dell'efficienza della valutazione 
delle tecnologie sanitarie;

8. sottolinea che, nell'ambito della politica di coesione e delle politiche regionali, occorre 
compiere sforzi significativi al fine di eliminare le disparità tra le regioni, in particolare 
per quanto riguarda l'accesso ai servizi TIC;

9. constata che i servizi sanitari efficienti sono uno strumento importante per lo sviluppo e la 
competitività regionali; osserva che in molti Stati membri la politica in materia sanitaria è, 
in diversa misura, affidata alle autorità regionali e locali e plaude alla loro partecipazione 
attiva alla concezione e all'attuazione del progetto sulla sanità elettronica; chiede il 
rafforzamento del ruolo delle autorità locali e regionali nello sviluppo dei servizi di sanità 
mobile e delle infrastrutture della sanità elettronica e invita a costituire partenariati 
pubblico-privati per ottimizzare i servizi medici e farne un uso efficiente; è del parere che 
un approccio di governance a più livelli e ben funzionante costituisca il requisito 
fondamentale per un'introduzione e un'attuazione efficaci della sanità elettronica e per 
l'acquisizione e il potenziamento di nuove tipologie di competenze digitali da parte dei 
professionisti sanitari e dei pazienti;

10. osserva che, alla luce delle enormi disparità tra le regioni dell'UE, la sanità elettronica può 
rappresentare una grande opportunità, specialmente per i cittadini delle regioni meno 
sviluppate, che in questo modo potrebbero godere di un accesso migliore, più trasparente e 
a costi ridotti a servizi di qualità; 

11. sottolinea che le differenze regionali nell'accesso ai servizi TIC e l'insufficiente copertura 
della banda larga in alcune zone potrebbero ostacolare la diffusione della sanità 
elettronica; raccomanda maggiori investimenti nelle infrastrutture TIC, tenendo conto 
delle future opportunità di finanziamento nell'ambito della politica di coesione, così da 
colmare le lacune esistenti e facilitare l'uso dei servizi della sanità elettronica;

12. sottolinea che l'organizzazione dei sistemi sanitari è competenza delle autorità degli Stati 
membri, che hanno la responsabilità e il dovere di garantire l'accesso di tutti i cittadini a 
un'assistenza sanitaria di qualità nonché la sua sostenibilità in quanto servizio pubblico 
fondamentale per la coesione sociale e territoriale; esorta tuttavia la Commissione a 
svolgere un ruolo più attivo nel coordinamento delle misure adottate dagli Stati membri, 
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incoraggiando la cooperazione in materia di telemedicina, compiendo attività di 
sensibilizzazione, promuovendo gli investimenti nelle tecnologie innovative, definendo le 
condizioni delle prestazioni sanitarie transfrontaliere e individuando le barriere comuni al 
fine di assicurarne l'interoperabilità (per esempio per quanto riguarda le procedure di 
rimborso e la raccolta e valutazione dei dati sanitari), facilitando lo sviluppo congiunto di 
banche dati su tutto il territorio dell'UE e valutando l'efficienza delle applicazioni della 
sanità elettronica esistenti al fine di promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra i 
prestatori di servizi sanitari e i pazienti a livello nazionale, regionale e dell'Unione;

13. deplora profondamente, soprattutto alla luce dell'attuale crisi di competitività nell'Unione, 
i tagli proposti al meccanismo per collegare l'Europa con riferimento alla banda larga e ai 
servizi digitali; auspica che siano mantenuti i finanziamenti in questo settore nell'ambito 
di Orizzonte 2020; incoraggia le autorità locali e regionali a utilizzare efficacemente i 
fondi dell'UE per il finanziamento della sanità elettronica, senza ridurre i fondi per i 
servizi sanitari tradizionali o, ad esempio, chiudere le strutture ospedaliere di proprietà 
delle collettività locali, e invita le autorità a condividere le conoscenze in materia di 
alfabetizzazione sanitaria;

14. esprime preoccupazione per le significative carenze delle prestazioni sanitarie in tempi di 
crisi, esemplificate tra l'altro dalla chiusura di centri sanitari e dai tagli al personale, che 
aggravano le specifiche difficoltà delle isole e delle zone periferiche o montane 
nell'accesso ai servizi sanitari.
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