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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 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;

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;

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;

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;

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.


