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1.10.2018 A8-0289/202 

Emendamento  202 

Françoise Grossetête 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Valutazione delle tecnologie sanitarie 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera g bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 g bis) "risultati sanitari pertinenti per il 

paziente": dati che registrano o predicono 

la mortalità, la morbilità, la qualità della 

vita correlata allo stato di salute e gli 

eventi avversi; 

Or. en 
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IT Unita nella diversità IT 

 

1.10.2018 A8-0289/203 

Emendamento  203 

Françoise Grossetête 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Valutazione delle tecnologie sanitarie 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il gruppo di coordinamento delibera 

per consenso o, se del caso, a maggioranza 

semplice. Ogni Stato membro ha diritto a 

un voto. 

3. Il gruppo di coordinamento delibera 

per consenso o, se del caso, a maggioranza 

qualificata. 

 Le procedure adottate dal gruppo di 

coordinamento sono trasparenti e i verbali 

delle riunioni e i voti sono documentati e 

resi pubblici, compresi eventuali dissensi. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/204 

Emendamento  204 

Françoise Grossetête 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Valutazione delle tecnologie sanitarie 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il sottogruppo designato chiede ai 

pertinenti sviluppatori di tecnologie 

sanitarie di presentare la documentazione 

contenente le informazioni, i dati e le 

evidenze necessari per la valutazione 

clinica congiunta. 

2. Il sottogruppo designato incontra 

lo sviluppatore di tecnologie sanitarie per 

definire l'ambito di applicazione della 

valutazione e la documentazione 

aggiornata e disponibile da presentare, 

contenente le informazioni, i dati e gli 

studi, comprensivi dei risultati sia negativi 

che positivi, necessari per la valutazione 

clinica congiunta. Detta documentazione 

comprende i dati disponibili provenienti 

da tutte le sperimentazioni pertinenti 

effettuate, nonché da tutti gli studi nei 

quali sia stata utilizzata la tecnologia, 

entrambi di massima importanza per 

garantire la qualità elevata delle 

valutazioni. 

 Per i medicinali di cui all'articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a), la documentazione 

comprende almeno: 

 a) il fascicolo di presentazione; 

 b) un'indicazione dello status 

dell'autorizzazione all'immissione in 

commercio; 

 c) la relazione pubblica europea di 

valutazione (EPAR), se disponibile, ivi 

compreso il riassunto delle caratteristiche 

del prodotto (SPC); l'Agenzia europea per 

i medicinali fornisce al gruppo di 
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coordinamento le pertinenti relazioni 

sulla valutazione scientifica adottate; 

 d) se del caso, i risultati di studi 

aggiuntivi richiesti dal gruppo di 

coordinamento e disponibili allo 

sviluppatore di tecnologie sanitarie; 

 e) se del caso e se disponibili allo 

sviluppatore di tecnologie sanitarie, le 

relazioni già disponibili sulla valutazione 

delle tecnologie sanitarie relative alla 

tecnologia sanitaria in questione; 

 f) informazioni su studi e registri di 

studi disponibili allo sviluppatore di 

tecnologie sanitarie. 

 Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie 

sono tenuti a presentare tutti i dati 

richiesti. 

 I valutatori possono inoltre avere accesso 

a banche dati pubbliche o fonti pubbliche 

di informazioni cliniche, quali ad esempio 

i registri dei pazienti, le banche dati o le 

reti di riferimento europee, qualora tale 

accesso sia ritenuto necessario per 

completare le informazioni fornite dallo 

sviluppatore e al fine di procedere a una 

più accurata valutazione clinica della 

tecnologia sanitaria. La riproducibilità 

della valutazione impone che tali 

informazioni siano rese pubbliche. 

 La relazione tra valutatori e sviluppatori 

di tecnologie è indipendente e imparziale. 

Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie 

possono essere consultati, ma non 

partecipano attivamente al processo di 

valutazione. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/205 

Emendamento  205 

Françoise Grossetête 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Valutazione delle tecnologie sanitarie 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 6 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Qualora, in qualsiasi fase della 

preparazione del progetto di relazione sulla 

valutazione clinica congiunta, ritenga 

necessaria la presentazione, da parte dello 

sviluppatore di tecnologie sanitarie 

richiedente, di evidenze supplementari al 

fine di completare la relazione, il valutatore 

può chiedere al sottogruppo designato di 

sospendere il termine stabilito per la 

preparazione della relazione e di invitare lo 

sviluppatore di tecnologie sanitarie a 

presentare evidenze supplementari. Dopo 

aver consultato lo sviluppatore di 

tecnologie sanitarie in merito al tempo 

necessario per predisporre le evidenze 

supplementari necessarie, la richiesta del 

valutatore specifica il numero di giorni 

lavorativi durante i quali la preparazione è 

sospesa. 

6. Qualora, in qualsiasi fase della 

preparazione del progetto di relazione sulla 

valutazione clinica congiunta, ritenga 

necessaria la presentazione, da parte dello 

sviluppatore di tecnologie sanitarie 

richiedente, di evidenze supplementari al 

fine di completare la relazione, il valutatore 

può chiedere al sottogruppo designato di 

sospendere il termine stabilito per la 

preparazione della relazione e di invitare lo 

sviluppatore di tecnologie sanitarie a 

presentare evidenze supplementari. Dopo 

aver consultato lo sviluppatore di 

tecnologie sanitarie in merito al tempo 

necessario per predisporre le evidenze 

supplementari necessarie, la richiesta del 

valutatore specifica il numero di giorni 

lavorativi durante i quali la preparazione è 

sospesa. Se durante il processo divengono 

disponibili nuovi dati clinici, lo 

sviluppatore di tecnologie sanitarie 

interessato comunica altresì in maniera 

proattiva tali nuove informazioni al 

valutatore. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/206 

Emendamento  206 

Françoise Grossetête 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Valutazione delle tecnologie sanitarie 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 12 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

12. Il gruppo di coordinamento approva 

la relazione finale sulla valutazione clinica 

congiunta e la relazione finale di sintesi, 

ove possibile, per consenso o, se 

necessario, a maggioranza semplice degli 

Stati membri. 

12. Il gruppo di coordinamento approva 

la relazione finale sulla valutazione clinica 

congiunta e la relazione finale di sintesi, 

ove possibile, per consenso o, se 

necessario, a maggioranza qualificata degli 

Stati membri. 

 Le posizioni divergenti e le motivazioni 

alla base di tali posizioni sono registrate 

nella relazione finale. 

 La relazione finale comprende un'analisi 

di sensibilità qualora sussistano uno o più 

dei seguenti elementi: 

 a) pareri diversi sugli studi da 

escludere a causa di gravi pregiudizi; 

 b) posizioni divergenti qualora gli 

studi siano esclusi poiché non tengono 

conto dello sviluppo tecnologico 

aggiornato; oppure 

 c) controversie riguardo alla 

definizione di soglie di irrilevanza in 

merito agli "end-point" pertinenti per il 

paziente. 

 La scelta di uno o più comparatori ed 

"end-point" pertinenti per il paziente è 

giustificata e documentata dal punto di 

vista medico nella relazione finale. 
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 La relazione finale comprende altresì i 

risultati della consultazione scientifica 

congiunta effettuata a norma dell'articolo 

13. Le relazioni sulle consultazioni 

scientifiche sono rese pubbliche al 

completamento delle valutazioni cliniche 

congiunte. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/207 

Emendamento  207 

Françoise Grossetête 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Valutazione delle tecnologie sanitarie 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 12 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

12. Il gruppo di coordinamento approva 

la relazione finale sulla consultazione 

scientifica congiunta, ove possibile, per 

consenso o, se necessario, a maggioranza 

semplice degli Stati membri entro 100 

giorni dalla data di inizio della 

preparazione della relazione di cui al 

paragrafo 4. 

12. Il gruppo di coordinamento approva 

la relazione finale sulla consultazione 

scientifica congiunta, ove possibile, per 

consenso o, se necessario, a maggioranza 

qualificata degli Stati membri entro 100 

giorni dalla data di inizio della 

preparazione della relazione di cui al 

paragrafo 4. 

Or. en 

 

 


