
AM\1234681IT.docx PE694.487v01-00

IT Unita nella diversità IT

21.6.2021 A9-0169/2

Emendamento 2
Esteban González Pons, Frances Fitzgerald
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0169/2021
Predrag Fred Matić
Salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nell'UE, nel quadro della salute delle donne
(2020/2215(INI))

Proposta di risoluzione (articolo 181, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la 
proposta di risoluzione non legislativa A9-0169/2021

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione della salute sessuale e riproduttiva 
e relativi diritti nell'UE, nel quadro della salute delle donne

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 2 e 5 del trattato sull'Unione europea (TUE),

– visti gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

– visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015 ed entrata 
in vigore il 1º gennaio 2016, e in particolare i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile 
(OSS) 3, 5 e 16 e i relativi indicatori,

– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),

– viste la Convenzione delle Nazioni Unite, del 18 dicembre 1979, sull'eliminazione di 
ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e le relative 
raccomandazioni generali n. 21 (1994), n. 24 (1999), n. 28 (2010), n. 33 (2015) e n. 35 
(2017),

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

A. considerando che il diritto alla vita, alla libertà e alla vita privata sono diritti umani 
essenziali e fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; 
che la salute sessuale e riproduttiva è uno stato di benessere fisico, emotivo, mentale e 
sociale in relazione a tutti gli aspetti della sessualità e della riproduzione;

B. considerando che il principio di sussidiarietà è sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del 
TUE e dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del TFUE;

C. considerando che l'Unione europea non dispone di una competenza diretta per agire al 
fine di promuovere la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti all'interno 
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dell'Unione, ma che la cooperazione tra gli Stati membri ha luogo attraverso il metodo 
di coordinamento aperto; che le leggi sull’aborto e i regolamenti della salute sessuale e 
riproduttiva e dei relativi diritti si basano sul diritto nazionale;

D. considerando che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la salute 
sessuale e riproduttiva e i relativi diritti è un termine generale per varie questioni che 
interessano nello stesso modo uomini, donne, ragazzi e ragazze e rappresenta quattro 
settori distinti: salute sessuale, diritti sessuali, salute riproduttiva e diritti riproduttivi; 
che i servizi concernenti la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti rappresentano 
servizi sanitari essenziali che dovrebbero essere disponibili a tutti; che la salute sessuale 
è fondamentale per la salute e il benessere generale degli individui, delle coppie e delle 
famiglie, nonché per lo sviluppo sociale ed economico delle comunità e dei paesi;

E. considerando che, sebbene l'UE abbia alcune delle norme più rigorose al mondo in 
materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti e alcuni Stati membri abbiano 
attuato politiche e programmi a sostegno dei diritti sessuali e riproduttivi, vi sono 
ancora sfide da affrontare;

F. considerando che l'infertilità e la subfertilità sono una realtà difficile e dolorosa per 
molte famiglie e persone europee, nonché per le persone in tutto il mondo; che è 
necessaria un'azione concertata e mirata per sostenere le famiglie e i singoli individui in 
tali condizioni a livello personale; che affrontare i problemi di fecondità può contribuire 
a contrastare le principali sfide demografiche che l'Europa si troverà ad affrontare nei 
prossimi decenni;

G. considerando che nessuno dovrebbe morire durante il parto e che l'accesso a 
un'assistenza alla maternità, alla gravidanza e al parto di qualità, accessibile e basata su 
dati concreti rappresenta un diritto umano e deve essere assicurata senza alcuna 
discriminazione;

H. considerando che un'educazione sessuale completa, basata su dati concreti, non 
discriminatoria e adeguata all'età facilita un comportamento sessuale responsabile e 
fornisce ai bambini e ai giovani gli strumenti per decidere in modo autonomo, in quanto 
offre informazioni sulla sessualità scientificamente precise e adeguate all'età, 
affrontando questioni di salute sessuale e riproduttiva; che l'accesso alle informazioni 
sulla salute sessuale e riproduttiva è essenziale; che nella maggior parte degli Stati 
membri è già obbligatorio fornire una qualche forma di educazione sessuale e sanitaria; 
che l’istruzione è responsabilità delle famiglie e una competenza degli Stati membri;

I. considerando che per preparare il futuro dell'Europa è necessario sostenere le famiglie e 
la genitorialità;

J. considerando che, in primo luogo, occorre compiere ogni sforzo per ridurre il numero di 
aborti; che gli aborti non sicuri rappresentano un rischio per la salute e la vita delle 
donne; che l'aborto non è una forma di contraccezione, soprattutto in considerazione 
della diffusa disponibilità di contraccettivi; che la legge sull'aborto è di competenza 
degli Stati membri;

K. considerando che la violenza contro le donne e la violenza di genere sono un flagello 
diffuso per le nostre società e dovrebbero essere affrontate con la piena efficacia della 
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legislazione, delle forze di polizia e della magistratura, e che si dovrebbe educare circa i 
danni causati da tali fenomeni; che la violenza non è una questione privata, ma una 
preoccupazione della società; che l'iniziativa Spotlight è stata lanciata dall'Unione 
europea e dalle Nazioni Unite per combattere le violenze, ivi comprese quelle sessuali, 
subite dalle donne e dalle ragazze e che tale iniziativa si propone, tra l'altro, di 
migliorare l'accesso all'educazione sessuale e ai servizi concernenti la salute sessuale e 
riproduttiva;

L. considerando che l'emancipazione, l'incoraggiamento e il sostegno delle donne sono un 
valore europeo intrinseco che dovrebbe essere promosso e sostenuto;

1. sottolinea che tutte le persone hanno diritto a una dignità intrinseca e a diritti uguali e 
inalienabili, basati sulla libertà, la giustizia e la pace; sottolinea che le donne hanno 
diritto all'integrità fisica e alla libertà di assumersi la responsabilità del proprio corpo e 
delle proprie scelte;

2. sottolinea che la responsabilità di regolamentare la fornitura di assistenza in materia di 
salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti e di assistenza all'aborto spetta agli Stati 
membri in base al principio di sussidiarietà e che l'UE ha la competenza di sostenere, 
coordinare o integrare tali azioni;

3. mette in risalto la necessità di un approccio positivo e proattivo all'assistenza sanitaria 
lungo tutto l'arco della vita; invita gli Stati membri a garantire che ogni persona abbia 
parità di accesso e disponibilità quanto all’elevata qualità e alla completezza della salute 
sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti;

4. sottolinea che l'accesso a informazioni affidabili e credibili sulla salute sessuale e 
riproduttiva e relativi diritti da fonti fidate è essenziale per garantire che tutte le persone 
possano prendere decisioni informate sui propri corpi e sulle loro vite; sottolinea, 
inoltre, la necessità di un'educazione sessuale completa, basata su dati concreti, non 
discriminatoria e adeguata all'età; sottolinea che ciò può contribuire in maniera 
significativa a ridurre la violenza sessuale e le molestie, in combinazione con 
finanziamenti e progetti dell'UE volti a rafforzare la cooperazione e il coordinamento 
delle politiche in materia di salute pubblica e lo sviluppo e la diffusione di buone 
pratiche;

5. invita la Commissione europea a presentare proposte per combattere la violenza contro 
le donne nel corso di quest’anno;

6. sottolinea la necessità di prendere in considerazione esigenze sanitarie specifiche 
connesse alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, ad esempio in caso di 
infertilità, menopausa, endometriosi e tumori specifici dell'apparato riproduttivo, 
compresi il cancro del collo dell'utero e il cancro delle ovaie; accoglie con favore 
l'aspirazione del piano dell'UE di lotta contro il cancro a far progredire lo screening 
precoce dei tumori laddove possibile, come il cancro del collo dell'utero, attraverso i 
piani nazionali di lotta contro il cancro sostenuti dal programma di screening dei tumori; 
invita la Commissione a fornire informazioni riguardo al contributo dei programmi 
dell'UE alla promozione e al sostegno della salute riproduttiva;

7. invita gli Stati membri ad adottare misure volte a garantire l’accesso a tutti, senza 
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discriminazioni, ad un’assistenza alla maternità, alla gravidanza e al parto di alta 
qualità, accessibile, basata su dati concreti e rispettosa, compresa l’assistenza ostetrica, 
prenatale, per il parto e postnatale e il sostegno alla salute mentale materna; invita gli 
Stati membri a fornire sostegno economico e sociale alle donne in stato di gravidanza;

8. mette in risalto l'importanza della prevenzione delle malattie attraverso l'educazione e la 
sensibilizzazione; sottolinea inoltre l'importanza delle vaccinazioni ai fini della 
prevenzione delle malattie per cui esistono vaccini; invita, pertanto, gli Stati membri e 
la Commissione europea ad aumentare significativamente l'acquisto del vaccino HPV, 
alla stessa stregua dei vaccini per la COVID-19, facendo così avanzare l'obiettivo 
delineato nel piano dell'UE per la lotta contro il cancro che vede il 90% delle ragazze 
completamente vaccinato con il vaccino HPV entro i 15 anni e aumentare 
significativamente la vaccinazione dei ragazzi entro il 2030;

9. mette in risalto l'importanza di un attento esame della fertilità nell'UE e della prevalenza 
dell'infertilità, che per molte persone e famiglie costituisce una realtà difficile e 
dolorosa; sottolinea la necessità di adottare un approccio olistico che tenga conto 
congiuntamente della fertilità e dell'infertilità, compresa la prevenzione e la parità di 
accesso ai servizi; sottolinea che i cambiamenti ambientali possono essere deleteri per la 
fertilità futura; mette in risalto la necessità di prendere in considerazione gli impatti dei 
cambiamenti ambientali sulla salute sessuale e riproduttiva e sui relativi diritti, compresi 
l'inquinamento idrico e atmosferico e l'aumento del consumo di sostanze chimiche;

10. sottolinea l'importanza del ruolo dei professionisti della salute sessuale e riproduttiva 
nel fornire una gamma completa di servizi per la salute sessuale e riproduttiva, sia fisica 
che mentale; riconosce che ogni individuo ha il diritto di agire in base alla propria 
coscienza e alle proprie convinzioni e che, per motivi personali, i singoli medici 
dovrebbero pertanto avere la possibilità di invocare una clausola di coscienza qualora 
fossero chiamati a svolgere procedure contrarie alle proprie convinzioni fondamentali; 
sottolinea che la libertà di credo e la libertà di scelta sono diritti fondamentali; sottolinea 
altresì che i pazienti devono poter accedere alle cure previste per loro dalla legge; invita 
gli Stati membri e i prestatori di assistenza sanitaria a tenere conto delle suddette 
circostanze nella distribuzione geografica dei servizi sanitari da essi offerti;

11. sottolinea che i servizi, i prodotti e le strutture devono essere di qualità, 
sufficientemente disponibili e rispettosi dell'etica medica, nonché essere culturalmente 
adeguati e idonei alle esigenze in materia di genere e durata lungo l'arco della vita; 
mette in risalto la necessità di rispondere alle esigenze specifiche di diversi gruppi 
demografici, nel rispetto della riservatezza e del consenso informato, e sottolinea che i 
servizi dovrebbero essere adeguati da un punto di vista scientifico e medico e di buona 
qualità;

12. sottolinea che l'Unione europea può sostenere le azioni degli Stati membri volte a 
garantire l'accesso a servizi per la salute sessuale e riproduttiva e a pertinenti medicinali, 
anche sul mercato mondiale, e a favorire approcci integrati e intersezionali alla 
prevenzione, alla diagnosi, alla cura e all'assistenza; ricorda, a tale riguardo, le possibili 
azioni nell'ambito del programma EU4Health 2021-2027 per promuovere l'accesso a 
un'assistenza sanitaria di qualità, compresa l'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, 
che è stata individuata come prioritaria;
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13. sottolinea che l'Unione può sostenere gli Stati membri nella preparazione dei loro 
sistemi sanitari alle tecnologie emergenti, in modo da garantire la disponibilità delle 
tecnologie più avanzate e delle cure e dei metodi diagnostici emergenti, consentendo ai 
pazienti di beneficiare appieno della rivoluzione digitale; mette in risalto la necessità di 
sfruttare appieno Orizzonte Europa ed Europa digitale per promuovere tali priorità;

14. sottolinea che l'UE può sostenere la fornitura della salute sessuale e riproduttiva e dei 
relativi diritti agevolando lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri in questo 
settore e chiede pertanto, in tale contesto, scambi regolari e la promozione di buone 
pratiche tra gli Stati membri e le parti interessate sulle tendenze emergenti in materia di 
salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, trattamenti all’avanguardia e informazioni 
sui progressi nei metodi e nei trattamenti diagnostici;

15. mette in risalto l'importanza di garantire dotazioni di bilancio sufficienti per la salute 
sessuale e riproduttiva delle donne e di assicurare la disponibilità di risorse adeguate e 
dei prodotti necessari a tutti i livelli del sistema sanitario, sia nelle aree urbane che nelle 
zone rurali;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.

Or. en


