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Proposta di risoluzione Emendamento

42. sottolinea la necessità di analizzare 
i determinanti sociali, economici e 
ambientali della salute; chiede la creazione 
di un'Unione sanitaria europea, prove di 
stress dei sistemi sanitari dell'UE, norme 
minime per l'assistenza sanitaria di qualità, 
un meccanismo europeo di risposta 
sanitaria, nonché il rafforzamento delle 
agenzie sanitarie dell'UE e delle capacità di 
protezione civile sulla base dei principi di 
solidarietà, non discriminazione, 
autonomia strategica e cooperazione, 
ponendo le considerazioni sulla salute 
pubblica al centro della definizione e 
dell'attuazione di tutte le politiche e attività 
dell'Unione, come sancito dal trattato, 
effettuando una valutazione sistematica 
dell'impatto sulla salute di tutte le politiche 
pertinenti e prestando particolare 
attenzione alla prestazione di cure e servizi 
sanitari agli anziani; invita gli Stati membri 
a garantire l'accesso a un'assistenza 
sanitaria di qualità, accessibile e incentrata 
sulle persone, incluse la prevenzione 
sanitaria e la promozione della salute 
universali, efficienti e dotate delle risorse 
necessarie a beneficio di tutti; accoglie con 
favore il fatto che nel quadro del semestre 
europeo si sia spostata l'attenzione dalla 
riduzione dei costi alle prestazioni e ai 
risultati in ambito sanitario per quanto 
riguarda il settore dell'assistenza sanitaria; 
invita la Commissione a intensificare i 
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propri sforzi volti a combattere le 
disuguaglianze sanitarie esistenti tra gli 
Stati membri dell'UE e a livello nazionale 
nonché a sviluppare indicatori e 
metodologie comuni per monitorare la 
salute e le prestazioni dei sistemi sanitari 
nell'ottica di ridurre le disuguaglianze, 
individuando e rendendo prioritari i settori 
in cui sono necessari miglioramenti e 
maggiori finanziamenti; ritiene che la 
Commissione dovrebbe valutare l'efficacia 
delle misure al fine di ridurre le 
disuguaglianze sanitarie derivanti dalle 
politiche riguardanti i fattori di rischio 
sociali, economici e ambientali;
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