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Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri designano le 

autorità e gli organismi nazionali 

responsabili della valutazione delle 

tecnologie sanitarie come membri del 

gruppo di coordinamento e dei suoi 

sottogruppi e ne informano la 

Commissione, comunicando ogni 

eventuale successiva modifica. Gli Stati 

membri possono designare più di una 

autorità od organismo responsabile della 

valutazione delle tecnologie sanitarie come 

membri del gruppo di coordinamento e di 

uno o più dei suoi sottogruppi. 

2. Gli Stati membri designano le 

autorità e gli organismi nazionali 

responsabili della valutazione delle 

tecnologie sanitarie come membri del 

gruppo di coordinamento e dei suoi 

sottogruppi e ne informano la 

Commissione, comunicando ogni 

eventuale successiva modifica. Gli Stati 

membri possono designare più di una 

autorità od organismo responsabile della 

valutazione delle tecnologie sanitarie come 

membri del gruppo di coordinamento e di 

uno o più dei suoi sottogruppi. 

 Oltre ai rappresentanti degli Stati membri, 

la Commissione nomina: 

 a) due rappresentanti delle 

organizzazioni dei pazienti come membri 

a pieno titolo del gruppo di 

coordinamento e dei suoi sottogruppi, 

selezionati da un elenco di candidati 

idonei redatto dalla Commissione, a 

seguito di un invito pubblico a 

manifestare interesse, in modo che 

l'elenco comprenda un numero 

sensibilmente superiore di nomi rispetto ai 

posti da occupare; 

 b) due membri aggiuntivi, scelti sulla 

base della loro specifica competenza 

scientifica, come membri a pieno titolo del 
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gruppo di coordinamento. 

 I rappresentanti di cui alle lettere a) e b) 

hanno diritto di voto. Il loro voto è 

riportato nei verbali della riunione ma 

non è tenuto in considerazione per 

l'adozione delle relazioni comuni. 

Or. en 

Motivazione 

Nominating patients as full members satisfies the need for adequate involvement of civil 

society and reinforces the democratic nature of the decision-making process, as evoked in the 

EU Treaty (Declaration 17 of the Annex) “(…) Transparency of the decision-making process 

strengthens the democratic nature of the institutions and the public’s confidence in the 

administration.” 

 

This is consistent with a key principle whereby “patients’ advocates should be involved at 

every level of decision-making for all decisions that affect the lives of the patients, and they 

should be included in all forums with equal credibility as other participants”. 

 

Full membership is the only way to ensure mutual trust and to create the necessary 

partnership, a true demonstration that HTA activities are patient centred. The observer 

status, as referred to in Art. 26 of this Regulation, does not assign equal credibility to patient 

representatives, nor equal responsibilities. 

 

Furthermore, there is a need for consistency whenever EU Institutions involve representatives 

of civil society. Patients’ representatives are full members of the Management Board of the 

European Medicines Agency and its scientific committees. 

 

However, it may be accepted that for the adoption of joint reports, the votes of members not 

representing Member States are not counted for the adoption of the joint reports, while 

mentioned in the minutes of the meeting. This would ensure that Member States maintain 

control of the adoption of the reports, but still the public will know what the patients and 

scientific experts think about the process, if patients were consulted adequately, etc. 
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Testo della Commissione Emendamento 

4. Su richiesta del gruppo di 

coordinamento, la Commissione invita i 

pazienti e gli esperti clinici nominati dalla 

rete di portatori di interessi a partecipare 

alle riunioni del gruppo di coordinamento 

in qualità di osservatori. 

soppresso 

Or. en 

 

 


