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Emendamento  1 
Cristian-Silviu Bușoi, Françoise Grossetête, Peter Liese e altri 
 

Relazione A8-0142/2015 
Piernicola Pedicini 
Un'assistenza sanitaria più sicura in Europa 

COM(2014)0371 – 2014/2207(INI) 

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 5 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. invita gli Stati membri a garantire che, in 

questo periodo di crisi economica, i sistemi 

sanitari non siano colpiti dalle misure di 

austerità e continuino a essere finanziati in 

maniera adeguata e, in particolare, a non 

far ricorso a misure fortemente 

pregiudizievoli, come i tagli a breve 

termine, suscettibili di comportare costi 

elevati nel medio e lungo periodo, bensì a 

concentrare i loro sforzi sul proseguimento 

dello sviluppo di sistemi sanitari di elevata 

qualità e altamente performanti; invita gli 

Stati membri a garantire un numero 

sufficiente di operatori sanitari formati o 

specializzati nel controllo e nella 

prevenzione delle infezioni nonché l'igiene 

ospedaliera, a favore di un approccio più 

incentrato sul paziente; 

5. invita gli Stati membri a garantire che, in 

questo periodo di crisi economica, la 

sicurezza dei pazienti non sia 

compromessa dalle misure di austerità e 

che i sistemi sanitari continuino a essere 

finanziati in maniera adeguata e, in 

particolare, a non far ricorso a misure 

fortemente pregiudizievoli, come i tagli a 

breve termine, suscettibili di comportare 

costi elevati nel medio e lungo periodo, 

bensì a concentrare i loro sforzi sul 

proseguimento dello sviluppo di sistemi 

sanitari di elevata qualità e altamente 

performanti; invita gli Stati membri a 

garantire un numero sufficiente di operatori 

sanitari formati o specializzati nel controllo 

e nella prevenzione delle infezioni nonché 

l'igiene ospedaliera, a favore di un 

approccio più incentrato sul paziente; 

Or. en 
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Emendamento  2 
Cristian-Silviu Bușoi, Françoise Grossetête, Peter Liese e altri 
 

Relazione A8-0142/2015 
Piernicola Pedicini 
Un'assistenza sanitaria più sicura in Europa 

COM(2014)0371 – 2014/2207(INI) 

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 80 bis (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  80 bis. chiede alla Commissione di 

prendere in considerazione l'elaborazione 

di un quadro legislativo volto a 

incoraggiare lo sviluppo di nuovi 

antibiotici, ad esempio mediante uno 

strumento che disciplini gli antibiotici per 

uso umano analogamente a quanto già 

proposto in materia di antibiotici per uso 

veterinario;  

Or. en 

 

 


