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Emendamento 1
Kerstin Westphal

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con soddisfazione la 
comunicazione della Commissione sul 
piano d'azione "Sanità elettronica" 2012-
2020 e ritiene che offra alle istituzioni 
nazionali, regionali e locali un importante 
insieme di orientamenti per preparare i 
sistemi sanitari dell'UE alle sfide attuali, tra 
cui l'invecchiamento demografico, la 
diffusione delle malattie croniche, 
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, la 
riduzione della burocrazia e della 
corruzione e la creazione di un ambiente di 
mercato più stabile per incoraggiare 
l'innovazione;

1. accoglie con soddisfazione la 
comunicazione della Commissione sul 
piano d'azione "Sanità elettronica" 2012–
2020 e ritiene che offra alle istituzioni 
nazionali, regionali e locali un importante 
insieme di orientamenti per preparare i 
sistemi sanitari dell'UE alle sfide attuali, tra 
cui l'invecchiamento demografico e 
l'emigrazione dei giovani dalle zone 
rurali, la diffusione delle malattie 
croniche, 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, la 
riduzione della burocrazia e della 
corruzione e la creazione di un ambiente di 
mercato più stabile per incoraggiare 
l'innovazione;

Or. de

Emendamento 2
Nikos Chrysogelos

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con soddisfazione la 
comunicazione della Commissione sul 
piano d'azione "Sanità elettronica" 2012-
2020 e ritiene che offra alle istituzioni 
nazionali, regionali e locali un importante 
insieme di orientamenti per preparare i 
sistemi sanitari dell'UE alle sfide attuali, tra 

1. accoglie con soddisfazione la 
comunicazione della Commissione sul 
piano d'azione "Sanità elettronica" 2012-
2020 e ritiene che offra alle istituzioni 
nazionali, regionali e locali un importante 
insieme di orientamenti per garantire la 
sostenibilità dei loro sistemi sanitari 
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cui l'invecchiamento demografico, la 
diffusione delle malattie croniche, 
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, la 
riduzione della burocrazia e della 
corruzione e la creazione di un ambiente di 
mercato più stabile per incoraggiare 
l'innovazione;

garantendo, al contempo, l'accesso 
universale ai servizi e per preparare i 
sistemi sanitari dell'UE alle sfide attuali, tra 
cui l'invecchiamento demografico, la 
diffusione delle malattie croniche, 
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, la 
riduzione della burocrazia e della 
corruzione e la creazione di un ambiente di 
mercato più stabile per incoraggiare 
l'innovazione;

Or. en

Emendamento 3
Justina Vitkauskaite Bernard

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con soddisfazione la 
comunicazione della Commissione sul 
piano d'azione "Sanità elettronica" 2012-
2020 e ritiene che offra alle istituzioni 
nazionali, regionali e locali un importante 
insieme di orientamenti per preparare i 
sistemi sanitari dell'UE alle sfide attuali, tra 
cui l'invecchiamento demografico, la 
diffusione delle malattie croniche, 
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, la 
riduzione della burocrazia e della 
corruzione e la creazione di un ambiente di 
mercato più stabile per incoraggiare 
l'innovazione;

1. accoglie con soddisfazione la 
comunicazione della Commissione sul 
piano d'azione "Sanità elettronica" 2012-
2020 e ritiene che offra alle istituzioni 
nazionali, regionali e locali un importante 
insieme di orientamenti per preparare i 
sistemi sanitari dell'UE alle sfide attuali, tra 
cui l'invecchiamento demografico, la 
diffusione delle malattie croniche, 
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, la 
riduzione dei costi dei sistemi sanitari, la 
riduzione della burocrazia e della 
corruzione e la creazione di un ambiente di 
mercato più stabile per incoraggiare 
l'innovazione, la sostenibilità e 
l'ottimizzazione dei sistemi sanitari;

Or. en
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Emendamento 4
María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con soddisfazione la 
comunicazione della Commissione sul 
piano d'azione "Sanità elettronica" 2012-
2020 e ritiene che offra alle istituzioni 
nazionali, regionali e locali un importante 
insieme di orientamenti per preparare i 
sistemi sanitari dell'UE alle sfide attuali, tra 
cui l'invecchiamento demografico, la 
diffusione delle malattie croniche, 
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, la 
riduzione della burocrazia e della 
corruzione e la creazione di un ambiente di 
mercato più stabile per incoraggiare 
l'innovazione;

1. accoglie con soddisfazione la 
comunicazione della Commissione sul 
piano d'azione "Sanità elettronica" 2012-
2020 e ritiene che offra alle istituzioni 
nazionali, regionali e locali un importante 
insieme di orientamenti per preparare i 
sistemi sanitari dell'UE alle sfide attuali, tra 
cui occorre menzionare l'invecchiamento 
demografico, la maggiore incidenza delle 
malattie croniche, l'adeguata assistenza ai 
pazienti con eventuali disabilità 
preservando la dimensione umana 
nell'assistenza sanitaria, il superamento 
della crescente difficoltà di separare 
l'aspetto medico da quello sociale, il 
numero crescente di pazienti sfollati,
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, la 
riduzione della burocrazia e della 
corruzione e la creazione di un ambiente di 
mercato più accessibile e stabile per 
incoraggiare l'innovazione, l'occupazione, 
lo sviluppo sociale e l'equità;

Or. es

Emendamento 5
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. considera che sia l'impatto 
demografico, sia la diminuzione del 
numero di impiegati nel settore medico 
obbligano l'Unione europea e gli Stati 
membri ad adottare riforme strutturali 
maggiori al fine di garantire la 
sostenibilità dei sistemi sanitari e 
l'accesso dei cittadini ai servizi di qualità 
in tutte le regioni dell'Unione;

Or. ro

Emendamento 6
Kerstin Westphal

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che il piano d'azione sulla sanità 
elettronica offra grandi possibilità di 
miglioramento dell'accessibilità dei servizi 
sanitari per tutti i cittadini dell'UE, 
indipendentemente dalla loro residenza, 
cittadinanza, reddito o condizione sociale, 
età o eventuale disabilità; sottolinea 
l'importanza fondamentale 
dell'alfabetizzazione sanitaria e digitale dei 
pazienti e del personale medico, 
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, eliminare le 
disuguaglianze in materia di salute e 
garantire l'accesso alla profilassi e alle 
consulenze mediche nelle regioni isolate, a 
bassa densità demografica o comunque 
svantaggiate; ritiene che le autorità locali e 
regionali svolgano a tal proposito un ruolo 
fondamentale nella diffusione delle 
informazioni, nell'istruzione e 
nell'organizzazione di iniziative di 

2. ritiene che il piano d'azione sulla sanità 
elettronica come integrazione dei servizi 
sanitari tradizionali offra grandi 
possibilità di miglioramento 
dell'accessibilità dei servizi sanitari per 
tutti i cittadini dell'UE, indipendentemente 
dalla loro residenza, cittadinanza, reddito o 
condizione sociale, età o eventuale 
disabilità; sottolinea l'importanza 
fondamentale dell'alfabetizzazione 
sanitaria e digitale dei pazienti e del 
personale medico, 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, eliminare 
le disuguaglianze in materia di salute e 
garantire l'accesso alla profilassi e alle 
consulenze mediche nelle regioni isolate, a 
bassa densità demografica o comunque 
svantaggiate; ritiene che le autorità locali e 
regionali svolgano a tal proposito un ruolo 
fondamentale nella diffusione delle 
informazioni, nell'istruzione e 
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formazione a seconda delle esigenze delle 
comunità locali, con la partecipazione delle 
organizzazioni della società civile e dei 
volontari;

nell'organizzazione di iniziative di 
formazione a seconda delle esigenze delle 
comunità locali, con la partecipazione delle 
organizzazioni della società civile e dei 
volontari;

Or. de

Emendamento 7
Nikos Chrysogelos

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che il piano d'azione sulla sanità 
elettronica offra grandi possibilità di 
miglioramento dell'accessibilità dei servizi 
sanitari per tutti i cittadini dell'UE, 
indipendentemente dalla loro residenza, 
cittadinanza, reddito o condizione sociale, 
età o eventuale disabilità; sottolinea 
l'importanza fondamentale 
dell'alfabetizzazione sanitaria e digitale dei 
pazienti e del personale medico, 
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, eliminare le 
disuguaglianze in materia di salute e 
garantire l'accesso alla profilassi e alle 
consulenze mediche nelle regioni isolate, a 
bassa densità demografica o comunque 
svantaggiate; ritiene che le autorità locali e 
regionali svolgano a tal proposito un ruolo 
fondamentale nella diffusione delle 
informazioni, nell'istruzione e 
nell'organizzazione di iniziative di 
formazione a seconda delle esigenze delle 
comunità locali, con la partecipazione delle 
organizzazioni della società civile e dei 
volontari;

2. ritiene che il piano d'azione sulla sanità 
elettronica offra grandi possibilità di 
miglioramento dell'accessibilità dei servizi 
sanitari per tutti i cittadini dell'UE, 
indipendentemente dalla loro residenza; 
sottolinea l'importanza fondamentale 
dell'alfabetizzazione sanitaria e digitale dei 
pazienti e del personale medico, 
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, eliminare le 
disuguaglianze in materia di salute e 
garantire l'accesso alla profilassi e alle 
consulenze mediche nelle piccole isole, 
nelle regioni isolate, a bassa densità 
demografica o comunque svantaggiate 
dove la prestazione di servizi sanitari si 
confronta con sfide specifiche; ritiene che 
le autorità locali e regionali svolgano a tal 
proposito un ruolo fondamentale nella 
diffusione delle informazioni, 
nell'istruzione e nell'organizzazione di 
iniziative di formazione a seconda delle 
esigenze delle comunità locali, con la 
partecipazione delle organizzazioni della 
società civile e dei volontari;

Or. en
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Emendamento 8
Justina Vitkauskaite Bernard

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che il piano d'azione sulla sanità 
elettronica offra grandi possibilità di 
miglioramento dell'accessibilità dei servizi 
sanitari per tutti i cittadini dell'UE, 
indipendentemente dalla loro residenza, 
cittadinanza, reddito o condizione sociale, 
età o eventuale disabilità; sottolinea 
l'importanza fondamentale 
dell'alfabetizzazione sanitaria e digitale dei 
pazienti e del personale medico, 
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, eliminare le 
disuguaglianze in materia di salute e 
garantire l'accesso alla profilassi e alle 
consulenze mediche nelle regioni isolate, a 
bassa densità demografica o comunque 
svantaggiate; ritiene che le autorità locali e 
regionali svolgano a tal proposito un ruolo 
fondamentale nella diffusione delle 
informazioni, nell'istruzione e 
nell'organizzazione di iniziative di 
formazione a seconda delle esigenze delle 
comunità locali, con la partecipazione delle
organizzazioni della società civile e dei 
volontari;

2. ritiene che il piano d'azione sulla sanità 
elettronica offra grandi possibilità di 
miglioramento dell'accessibilità, della 
flessibilità e delle norme relative alla 
prestazione dell'assistenza sanitaria, dei 
servizi sanitari e dei sistemi sanitari per 
tutti i cittadini dell'UE, indipendentemente 
dalla loro residenza, cittadinanza, reddito o 
condizione sociale, età o eventuale 
disabilità; sottolinea l'importanza 
fondamentale dell'alfabetizzazione 
sanitaria e digitale dei pazienti e del 
personale medico, 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 le modalità di organizzazione 
delle cure, la qualità e la sicurezza nelle 
cure e nell'assistenza, eliminare le 
disuguaglianze in materia di salute, 
soddisfare le necessità sanitarie dei 
pazienti e garantire l'accesso alla profilassi 
e alle consulenze mediche nelle regioni 
isolate, a bassa densità demografica o 
comunque svantaggiate; ritiene che le 
autorità locali e regionali svolgano a tal 
proposito un ruolo fondamentale nella 
diffusione delle informazioni, nella 
digitalizzazione, nell'istruzione e 
nell'organizzazione di iniziative di 
formazione a seconda delle esigenze delle 
comunità locali, con la partecipazione delle 
organizzazioni della società civile e dei 
volontari;

Or. en
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Emendamento 9
Mojca Kleva Kekuš

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che il piano d'azione sulla sanità 
elettronica offra grandi possibilità di 
miglioramento dell'accessibilità dei servizi
sanitari per tutti i cittadini dell'UE, 
indipendentemente dalla loro residenza, 
cittadinanza, reddito o condizione sociale, 
età o eventuale disabilità; sottolinea 
l'importanza fondamentale 
dell'alfabetizzazione sanitaria e digitale dei 
pazienti e del personale medico, 
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, eliminare le 
disuguaglianze in materia di salute e 
garantire l'accesso alla profilassi e alle 
consulenze mediche nelle regioni isolate, a 
bassa densità demografica o comunque 
svantaggiate; ritiene che le autorità locali e 
regionali svolgano a tal proposito un ruolo 
fondamentale nella diffusione delle 
informazioni, nell'istruzione e 
nell'organizzazione di iniziative di 
formazione a seconda delle esigenze delle 
comunità locali, con la partecipazione delle 
organizzazioni della società civile e dei 
volontari;

2. ritiene che il piano d'azione sulla sanità 
elettronica offra grandi possibilità di 
miglioramento dell'accessibilità dei servizi 
sanitari sostenibili e di alta qualità per tutti 
i cittadini dell'UE, indipendentemente dalla 
loro residenza, cittadinanza, reddito o 
condizione sociale, età o eventuale 
disabilità; sottolinea l'importanza 
fondamentale dell'alfabetizzazione 
sanitaria e digitale dei pazienti e del 
personale medico, 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, eliminare 
le disuguaglianze in materia di salute, 
garantire la sicurezza e il monitoraggio 
per i pazienti e garantire l'accesso alla 
profilassi e alle consulenze mediche nelle 
regioni isolate, a bassa densità demografica 
o comunque svantaggiate; ritiene che le 
autorità locali e regionali svolgano a tal 
proposito un ruolo fondamentale nella 
diffusione delle informazioni riguardo alle 
opportunità e ai benefici offerti dalla 
sanità elettronica, nell'istruzione e 
nell'organizzazione di iniziative di 
formazione a seconda delle esigenze delle 
comunità locali, con la partecipazione delle 
organizzazioni della società civile e dei 
volontari;

Or. en
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Emendamento 10
María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che il piano d'azione sulla sanità 
elettronica offra grandi possibilità di 
miglioramento dell'accessibilità dei servizi 
sanitari per tutti i cittadini dell'UE, 
indipendentemente dalla loro residenza, 
cittadinanza, reddito o condizione sociale, 
età o eventuale disabilità; sottolinea 
l'importanza fondamentale 
dell'alfabetizzazione sanitaria e digitale dei 
pazienti e del personale medico, 
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, eliminare le 
disuguaglianze in materia di salute e 
garantire l'accesso alla profilassi e alle 
consulenze mediche nelle regioni isolate, a 
bassa densità demografica o comunque 
svantaggiate; ritiene che le autorità locali e 
regionali svolgano a tal proposito un ruolo 
fondamentale nella diffusione delle 
informazioni, nell'istruzione e 
nell'organizzazione di iniziative di 
formazione a seconda delle esigenze delle 
comunità locali, con la partecipazione delle 
organizzazioni della società civile e dei 
volontari;

2. ritiene che il piano d'azione sulla sanità 
elettronica offra grandi possibilità di 
miglioramento dell'accessibilità dei servizi 
sanitari nazionali e transfrontalieri per 
tutti i cittadini dell'UE in condizioni di 
parità, indipendentemente dalla loro 
residenza, cittadinanza, reddito o 
condizione sociale, età o eventuale 
disabilità; sottolinea l'importanza 
fondamentale dell'alfabetizzazione 
sanitaria e digitale dei pazienti e del 
personale sanitario, specialmente in 
materia di protezione dei dati, 
fondamentale per ottenere la fiducia di 
tutti e consolidare 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, 
eliminare le disuguaglianze in materia di 
salute e garantire l'accesso alla profilassi e 
alle consulenze mediche nelle regioni 
isolate, a bassa densità demografica o 
comunque svantaggiate; ritiene che le 
autorità locali e regionali svolgano a tal 
proposito un ruolo fondamentale nella 
diffusione delle informazioni, 
nell'istruzione e nella formazione continua
a seconda delle esigenze delle comunità 
locali, con la partecipazione delle 
organizzazioni della società civile e dei 
volontari che danno valore aggiunto alle 
nostre società come agenti di coesione;

Or. es
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Emendamento 11
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che la Commissione debba 
facilitare l'utilizzo dei Fondi strutturali 
dell'UE per realizzare l'infrastruttura 
della sanità elettronica in Europa 
sviluppando, al contempo, orientamenti 
per l'interoperabilità di questi sistemi a 
livello dell'UE;

Or. en

Emendamento 12
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. considera che, nonostante tutte le 
lacune, il mercato della sanità elettronica 
abbia un potenziale molto grande e possa 
essere utilizzato a beneficio dei cittadini, 
dei pazienti, dei professionisti della salute 
e, certamente, delle autorità pubbliche;

Or. ro

Emendamento 13
María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. pone l'accento sulla necessità di 
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garantire un sostegno adeguato alle 
piccole e medie imprese in materia di 
sanità elettronica, così da assicurare il 
loro accesso al mercato in condizioni di 
parità, nel quadro della promozione 
dell'economia sociale e del suo contributo 
alla coesione sociale e territoriale;

Or. es

Emendamento 14
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. ritiene essenziale fornire gli 
strumenti necessari per sfruttare i dati 
pubblici e in tempo reale per una migliore 
comprensione del rapporto rischi-
benefici, per la previsione degli eventi 
sfavorevoli e per migliorare l'efficienza 
della valutazione delle tecnologie 
sanitarie (HTA, Health Technology 
Assessment);

Or. en

Emendamento 15
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quinquies. sottolinea che occorre 
compiere ulteriori sforzi significativi 
nell'ambito della politica di coesione e 
delle politiche regionali al fine di 
eliminare le disparità tra le regioni e, in 
particolare, le differenze concernenti 
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l'accesso ai servizi relativi alle TIC;

Or. ro

Emendamento 16
Kerstin Westphal

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. 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 nella concezione e nell'attuazione del 
progetto "Sanità elettronica"; chiede il 
rafforzamento del ruolo delle autorità 
regionali e locali nello sviluppo delle
infrastrutture di sanità elettronica; è del 
parere che un approccio di governance a 
più livelli e ben funzionante sia il 
requisito fondamentale per definire e 
attuare con successo il piano d'azione;

3. 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 nella concezione e nell'attuazione del 
progetto "Sanità elettronica"; chiede il 
rafforzamento del ruolo delle autorità 
regionali e locali nello sviluppo delle 
infrastrutture di sanità elettronica;

Or. de

Emendamento 17
Justina Vitkauskaite Bernard

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. 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 nella concezione e nell'attuazione del 
progetto "Sanità elettronica"; chiede il 
rafforzamento del ruolo delle autorità 
regionali e locali nello sviluppo delle 

3. 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 nella concezione e nell'attuazione del 
progetto "Sanità elettronica"; chiede il 
rafforzamento del ruolo delle autorità 
regionali e locali nello sviluppo dei servizi 



PE516.648v01-00 14/20 AM\943840IT.doc

IT

infrastrutture di sanità elettronica; è del 
parere che un approccio di governance a 
più livelli e ben funzionante sia il requisito 
fondamentale per definire e attuare con 
successo il piano d'azione;

della sanità mobile e delle infrastrutture di 
sanità elettronica; è del parere che un 
approccio di governance a più livelli e ben 
funzionante sia il requisito fondamentale 
per definire e attuare con successo il piano 
d'azione e per l'acquisizione e il 
potenziamento delle nuove tipologie di 
abilità digitali da parte dei professionisti 
sanitari e dei pazienti;

Or. en

Emendamento 18
Mojca Kleva Kekuš

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. 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 nella concezione e nell'attuazione del 
progetto "Sanità elettronica"; chiede il 
rafforzamento del ruolo delle autorità 
regionali e locali nello sviluppo delle 
infrastrutture di sanità elettronica; è del 
parere che un approccio di governance a 
più livelli e ben funzionante sia il requisito 
fondamentale per definire e attuare con 
successo il piano d'azione;

3. 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 nella concezione e nell'attuazione del 
progetto "Sanità elettronica"; chiede il 
rafforzamento del ruolo delle autorità 
regionali e locali nello sviluppo delle 
infrastrutture di sanità elettronica; è del 
parere che un approccio di governance a 
più livelli e ben funzionante sia il requisito 
fondamentale per definire e attuare con 
successo il piano d'azione;

Or. en

Emendamento 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. 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 nella concezione e nell'attuazione del 
progetto "Sanità elettronica"; chiede il 
rafforzamento del ruolo delle autorità 
regionali e locali nello sviluppo delle 
infrastrutture di sanità elettronica; è del 
parere che un approccio di governance a 
più livelli e ben funzionante sia il requisito 
fondamentale per definire e attuare con 
successo il piano d'azione;

3. 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 nella concezione e nell'attuazione del 
progetto "Sanità elettronica"; chiede il 
rafforzamento del ruolo delle autorità 
regionali e locali nello sviluppo delle 
infrastrutture di sanità elettronica e 
l'incentivazione dei partenariati pubblico-
privati finalizzati a ottimizzare le cure 
mediche e il miglior utilizzo dei servizi; è 
del parere che un approccio di governance 
a più livelli e ben funzionante sia il 
requisito fondamentale per definire e 
attuare con successo il piano d'azione;

Or. ro

Emendamento 20
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. osserva che, alla luce delle disparità 
molto forti tra le regioni dell'UE, la sanità 
elettronica può rappresentare una grande 
opportunità per i cittadini delle regioni 
meno sviluppate che in questo modo 
possono godere di un accesso ampio e 
trasparente ai servizi di qualità, 
beneficiando di costi ridotti;

Or. ro

Emendamento 21
Nikos Chrysogelos

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che le differenze regionali 
in termini di accesso ai servizi TIC e di 
insufficiente copertura della banda larga 
in talune zone potrebbero ostacolare il 
ricorso alla sanità elettronica; 
raccomanda maggiori investimenti 
nell'infrastruttura TIC, tenendo conto 
delle future opportunità di finanziamento 
in seno alla politica di coesione così da 
colmare le lacune esistenti e facilitare 
l'uso dei servizi della sanità elettronica;

Or. en

Emendamento 22
Justina Vitkauskaite Bernard

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'organizzazione dei 
sistemi sanitari è competenza degli Stati 
membri; esorta tuttavia la Commissione a 
svolgere un ruolo più attivo al fine di 
coordinare le azioni degli Stati membri e 
incoraggiare la cooperazione, definire le 
condizioni e individuare le barriere comuni 
alle prestazioni sanitarie transfrontaliere, 
nonché valutare l'efficienza delle 
applicazioni esistenti di sanità elettronica 
in termini di promozione dello scambio 
delle pratiche migliori a livello dell'UE;

4. sottolinea che l'organizzazione dei 
sistemi sanitari è competenza degli Stati 
membri; esorta tuttavia la Commissione a 
svolgere un ruolo più attivo al fine di 
coordinare le azioni degli Stati membri e 
incoraggiare la cooperazione in materia di 
telemedicina, definire le condizioni e 
individuare le barriere comuni alle 
prestazioni sanitarie transfrontaliere, 
nonché valutare l'efficienza delle 
applicazioni esistenti di sanità elettronica 
in termini di promozione dello scambio 
delle pratiche migliori tra i fornitori di 
servizi sanitari e i pazienti a livello 
dell'UE, regionale e nazionale;

Or. en
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Emendamento 23
Mojca Kleva Kekuš

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'organizzazione dei 
sistemi sanitari è competenza degli Stati 
membri; esorta tuttavia la Commissione a 
svolgere un ruolo più attivo al fine di 
coordinare le azioni degli Stati membri e 
incoraggiare la cooperazione, definire le 
condizioni e individuare le barriere comuni 
alle prestazioni sanitarie transfrontaliere, 
nonché valutare l'efficienza delle 
applicazioni esistenti di sanità elettronica 
in termini di promozione dello scambio 
delle pratiche migliori a livello dell'UE;

4. sottolinea che l'organizzazione dei 
sistemi sanitari è competenza degli Stati 
membri; esorta tuttavia la Commissione a 
svolgere un ruolo più attivo al fine di 
coordinare le azioni degli Stati membri e 
incoraggiare la cooperazione, la 
sensibilizzazione, promuovere gli 
investimenti a favore delle tecnologie 
innovative, definire le condizioni e 
individuare le barriere comuni alle 
prestazioni sanitarie transfrontaliere, 
nonché valutare l'efficienza delle 
applicazioni esistenti di sanità elettronica 
in termini di promozione dello scambio 
delle pratiche migliori a livello dell'UE;

Or. en

Emendamento 24
María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'organizzazione dei 
sistemi sanitari è competenza degli Stati 
membri; esorta tuttavia la Commissione a 
svolgere un ruolo più attivo al fine di 
coordinare le azioni degli Stati membri e 
incoraggiare la cooperazione, definire le 
condizioni e individuare le barriere comuni 
alle prestazioni sanitarie transfrontaliere, 
nonché valutare l'efficienza delle 
applicazioni esistenti di sanità elettronica 
in termini di promozione dello scambio 
delle pratiche migliori a livello dell'UE;

4. sottolinea che l'organizzazione dei 
sistemi sanitari è competenza delle autorità 
pubbliche degli Stati membri, che hanno 
la responsabilità e il dovere di garantire 
l'accesso di tutti i cittadini all'assistenza 
sanitaria di qualità e la sua sostenibilità 
come servizio pubblico essenziale per la 
coesione sociale e territoriale; esorta 
tuttavia la Commissione a svolgere un 
ruolo più attivo al fine di coordinare le 
azioni degli Stati membri e incoraggiare la 
cooperazione, definire le condizioni e 
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individuare le barriere comuni alle 
prestazioni sanitarie transfrontaliere con 
l'obiettivo di assicurare l'interoperabilità 
del sistema, inclusa la gestione dei 
rimborsi, nella raccolta e valutazione dei 
dati relativi alla sanità elettronica, 
potenziando lo sviluppo congiunto di 
banche dati su tutto il territorio dell'UE, 
nonché valutare l'efficienza delle 
applicazioni esistenti di sanità elettronica 
in termini di promozione dello scambio 
delle pratiche migliori a livello dell'UE;

Or. es

Emendamento 25
Kerstin Westphal

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. deplora profondamente, soprattutto alla
luce dell'attuale crisi di competitività 
nell'Unione, i tagli proposti al meccanismo 
per collegare l'Europa per la banda larga e i 
servizi digitali; auspica che siano 
mantenuti i finanziamenti in questo settore 
nell'ambito di Orizzonte 2020; incoraggia 
le autorità locali e regionali a fare uso dei 
fondi dell'UE per il finanziamento della 
sanità elettronica.

5. deplora profondamente, soprattutto alla 
luce dell'attuale crisi di competitività 
nell'Unione, i tagli proposti al meccanismo 
per collegare l'Europa per la banda larga e i 
servizi digitali; auspica che siano 
mantenuti i finanziamenti in questo settore 
nell'ambito di Orizzonte 2020; incoraggia 
le autorità locali e regionali a fare uso dei 
fondi dell'UE per il finanziamento della 
sanità elettronica, senza per questo 
tagliare i fondi per i servizi sanitari 
tradizionali e, ad esempio, chiudere le 
strutture ospedaliere a partecipazione 
comunale.

Or. de
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Emendamento 26
Justina Vitkauskaite Bernard

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. deplora profondamente, soprattutto alla 
luce dell'attuale crisi di competitività 
nell'Unione, i tagli proposti al meccanismo 
per collegare l'Europa per la banda larga e i 
servizi digitali; auspica che siano 
mantenuti i finanziamenti in questo settore 
nell'ambito di Orizzonte 2020; incoraggia 
le autorità locali e regionali a fare uso dei 
fondi dell'UE per il finanziamento della 
sanità elettronica.

5. deplora profondamente, soprattutto alla 
luce dell'attuale crisi di competitività 
nell'Unione, i tagli proposti al meccanismo 
per collegare l'Europa per la banda larga e i 
servizi digitali; auspica che siano 
mantenuti i finanziamenti in questo settore 
nell'ambito di Orizzonte 2020; incoraggia 
le autorità locali e regionali a fare uso dei 
fondi dell'UE per il finanziamento della 
sanità elettronica e la condivisione delle 
conoscenze in materia di alfabetizzazione 
sanitaria;

Or. en

Emendamento 27
Mojca Kleva Kekuš

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. deplora profondamente, soprattutto alla 
luce dell'attuale crisi di competitività 
nell'Unione, i tagli proposti al meccanismo 
per collegare l'Europa per la banda larga e i 
servizi digitali; auspica che siano 
mantenuti i finanziamenti in questo settore 
nell'ambito di Orizzonte 2020; incoraggia 
le autorità locali e regionali a fare uso dei 
fondi dell'UE per il finanziamento della 
sanità elettronica.

5. deplora profondamente, soprattutto alla 
luce dell'attuale crisi di competitività 
nell'Unione, i tagli proposti al meccanismo 
per collegare l'Europa per la banda larga e i 
servizi digitali; auspica che siano 
mantenuti i finanziamenti in questo settore 
nell'ambito di Orizzonte 2020; incoraggia 
le autorità locali e regionali a fare un uso 
efficiente dei fondi dell'UE per il 
finanziamento della sanità elettronica.

Or. en
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Emendamento 28
Nikos Chrysogelos

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. esprime preoccupazione per la 
carenza significativa di servizi sanitari in 
tempi di crisi, esemplificata tra le altre 
cose dalla chiusura di centri sanitari e 
dalla riduzione del personale, aggravando 
le specifiche criticità delle isole e delle 
zone periferiche o montane quanto alla 
garanzia dell'accesso ai servizi sanitari.

Or. en


