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Emendamento 55
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'articolo 168 TFUE dispone che 
l'Unione completi e sostenga le politiche 
sanitarie nazionali, incoraggi la 
cooperazione tra gli Stati membri e 
promuova il coordinamento tra i loro 
programmi, nel pieno rispetto delle 
responsabilità degli Stati membri per la 
definizione delle loro politiche sanitarie e 
per l'organizzazione e la fornitura di 
servizi sanitari e di assistenza medica.

(3) L'articolo 168 TFUE dispone che 
l'Unione completi e sostenga le politiche 
sanitarie nazionali, incoraggi la 
cooperazione tra gli Stati membri e 
promuova il coordinamento tra i loro 
programmi, nel pieno rispetto delle 
responsabilità delle autorità competenti in 
ciascuno Stato membro per definire la 
loro politica sanitaria e organizzare, 
fornire e gestire servizi sanitari e 
assistenza medica.

Or. en

Emendamento 56
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) È stato inoltre riconosciuto il fatto 
che la salute umana costituisce un bene 
comune fondamentale che consente 
all'UE di rimanere la più sana regione al 
mondo.

Or. fr

Emendamento 57
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento
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(6) Sebbene siano responsabili delle 
loro politiche sanitarie, gli Stati membri 
sono tenuti a tutelare la salute pubblica in 
uno spirito di solidarietà europea8. 
L'esperienza maturata con l'attuale crisi 
Covid-19 ha dimostrato la necessità di 
un'ulteriore azione risoluta da parte 
dell'Unione, volta a sostenere la 
cooperazione e il coordinamento tra gli 
Stati membri per migliorare la prevenzione 
e il controllo della diffusione di gravi 
malattie umane oltre le frontiere, per lottare 
contro altre gravi minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero e salvaguardare la 
salute e il benessere dei cittadini 
nell'Unione.

(6) Sebbene siano responsabili delle 
loro politiche sanitarie, gli Stati membri 
sono tenuti a tutelare la salute pubblica in 
uno spirito di solidarietà europea .8 
L'esperienza maturata con l'attuale crisi 
Covid-19 ha dimostrato che esiste margine 
affinché l'Unione fornisca migliori 
prestazioni in materia di politica della 
salute pubblica all'interno degli attuali 
parametri dei trattati per sostenere la 
cooperazione e il coordinamento tra gli 
Stati membri per migliorare la prevenzione 
e il controllo della diffusione di gravi 
malattie umane oltre le frontiere, per 
sviluppare test e rendere disponibili 
prodotti per la prevenzione e la cura delle 
malattie, per lottare contro altre gravi 
minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero e salvaguardare la salute e 
il benessere dei cittadini nell'Unione.

_________________ _________________
8 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo, 
al Consiglio, alla Banca centrale europea, 
alla Banca europea per gli investimenti e 
all'Eurogruppo - Risposta economica 
coordinata all'emergenza COVID-19 
[COM(2020) 112 final del 13.3.2020].

8 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo, 
al Consiglio, alla Banca centrale europea, 
alla Banca europea per gli investimenti e 
all'Eurogruppo - Risposta economica 
coordinata all'emergenza COVID-19 
[COM(2020) 112 final del 13.3.2020].

Or. en

Emendamento 58
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È pertanto opportuno istituire un 
nuovo programma d'azione dell'Unione in 
materia di salute, denominato programma 
"UE per la salute" (EU4Health) (il 
"programma"), per il periodo 2021-2027. 
In linea con gli obiettivi dell'azione 
dell'Unione e con le competenze di 
quest'ultima nel settore della sanità 

(7) È pertanto opportuno istituire un 
nuovo programma d'azione dell'Unione in 
materia di salute, denominato programma 
"UE per la salute" (EU4Health) (il 
"programma"), per il periodo 2021-2027. 
In linea con gli obiettivi dell'azione 
dell'Unione e con le competenze di 
quest'ultima nel settore della sanità 
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pubblica, il programma dovrebbe porre 
l'accento sulle azioni in merito alle quali si 
possono realizzare vantaggi e incrementi di 
efficienza mediante la collaborazione e la 
cooperazione a livello di Unione e sulle 
azioni che producono effetti sul mercato 
interno.

pubblica, il programma dovrebbe porre 
l'accento sulle azioni in merito alle quali si 
possono realizzare vantaggi e incrementi di 
efficienza mediante la collaborazione e la 
cooperazione a livello di Unione e sulle 
azioni che producono effetti sul mercato 
interno. L'obiettivo dei programmi va oltre 
il 2027, quindi, se efficace, dovrebbe 
essere prorogato al fine di soddisfare le 
future priorità in materia di salute 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 59
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Il programma "UE per la salute" 
dovrebbe sostenere la creazione di unità 
europee comuni permanenti di emergenza 
medica, con la denominazione Corpo 
medico blu dell'UE. Questo nuovo corpo 
dovrebbe essere composto da 
professionisti in materia di intervento 
medico e urgenza provenienti da diversi 
paesi dell'UE e le unità mediche di 
emergenza dovrebbero essere incaricate di 
fornire sostegno in situazioni o crisi 
mediche transfrontaliere e paneuropee. 
Le nuove unità permanenti dovrebbero 
utilizzare i risultati positivi delle mobilità 
mediche su base volontaria finanziate dal 
meccanismo di protezione civile dell'UE 
che hanno riscosso successo.

Or. en

Emendamento 60
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
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Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Conformemente al regolamento 
[strumento dell'Unione europea per la 
ripresa] ed entro i limiti delle risorse ivi 
assegnate, dovrebbero essere attuate 
nell'ambito del programma misure di 
ripresa e resilienza per far fronte agli effetti 
senza precedenti della crisi Covid-19. Tali 
risorse supplementari dovrebbero essere 
utilizzate in modo da garantire il rispetto 
dei termini previsti dal regolamento 
[strumento dell'Unione europea per la 
ripresa].

9) Conformemente al regolamento 
[strumento dell'Unione europea per la 
ripresa] ed entro i limiti delle risorse ivi 
assegnate, dovrebbero essere attuate 
nell'ambito del programma misure di 
ripresa e resilienza per far fronte alle 
questioni di grande urgenza medica 
registrate a livello di UE, in particolare la 
crisi Covid-19. Tali risorse supplementari 
dovrebbero essere utilizzate in modo da 
garantire il rispetto dei termini previsti dal 
regolamento [strumento dell'Unione 
europea per la ripresa].

Or. en

Emendamento 61
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Se le iniziative volte a introdurre il 
nuovo strumento per la ripresa, destinato 
a fornire oltre l'80 % del finanziamento 
del futuro programma, fallissero, è 
opportuno considerare l'utilizzo di 
adeguate linee di bilancio.

Or. fr

Emendamento 62
Margarida Marques

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) La creazione di un'Unione 
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sanitaria europea sembra essere possibile 
nel quadro dei trattati europei. Dopo le 
crisi energetiche del 2005 e del 2009, il 
nuovo articolo 194 riguarda lo slancio 
dell'Unione europea verso una politica 
comune armonizzata in materia di 
energia. Il trattato CE non ha stabilito 
una competenza dell'UE in materia di 
energia. La stessa procedura dovrebbe 
essere seguita al fine di creare una 
politica comune armonizzata in materia di 
sanità.

Or. en

Emendamento 63
Margarida Marques

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) Considerando che un 
ambizioso programma dell'UE in materia 
di salute dovrebbe rimanere anche dopo 
"Next Generation EU" e dopo il bilancio 
a lungo termine dell'UE (2021-2027), 
sarebbe importante andare oltre, verso 
un'Unione sanitaria europea. Un'Unione 
sanitaria europea che possa conferire 
all'UE un ruolo di gran lunga maggiore 
nel settore della salute fornendo una 
strategia europea, risposta coordinata e 
inclusiva alle esigenze di sanità pubblica. 
L'UE ha bisogno di una leadership più 
forte, sotto forma di un'Unione sanitaria 
europea, per rafforzare i nostri sistemi 
sanitari e garantire che possano resistere 
alle emergenze sanitarie.

Or. en

Emendamento 64
Victor Negrescu
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Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Allo scopo di tutelare le persone in 
situazione di vulnerabilità, comprese quelle 
affette da malattie mentali e patologie 
croniche, il programma dovrebbe altresì 
promuovere azioni che affrontino gli effetti 
collaterali della crisi sanitaria sulle persone 
appartenenti a tali gruppi vulnerabili.

(12) Allo scopo di tutelare le persone in 
situazione di vulnerabilità, comprese quelle 
affette da malattie mentali, malattie 
croniche, patologie cardiache, patologie 
polmonari, cancro e autismo, il 
programma dovrebbe altresì promuovere 
azioni che affrontino gli effetti collaterali 
della crisi sanitaria sulle persone 
appartenenti a tali gruppi vulnerabili.

Or. en

Emendamento 65
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La crisi Covid-19 ha messo in luce 
numerose difficoltà nel garantire la 
fornitura di farmaci, dispositivi medici e 
dispositivi di protezione individuale 
necessari nell'Unione durante la pandemia. 
Il programma dovrebbe pertanto fornire 
sostegno alle azioni che promuovono la 
produzione, gli appalti e la gestione di 
prodotti di rilevanza per la crisi, 
garantendo la complementarità con altri 
strumenti dell'Unione.

(13) La crisi Covid-19 ha messo in luce 
numerose difficoltà nel garantire la 
fornitura di farmaci, dispositivi medici e 
dispositivi di protezione individuale 
necessari nell'Unione durante la pandemia. 
Rilevando, in particolare, la sua 
dipendenza dai paesi terzi per quanto 
riguarda la capacità di produzione, la 
fornitura di principi attivi farmaceutici e 
materiali di base. Il programma dovrebbe 
pertanto fornire sostegno alle azioni che 
promuovono la produzione, gli appalti e la 
gestione di prodotti di rilevanza per la crisi, 
garantendo la complementarità con altri 
strumenti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 66
Victor Negrescu
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Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di ridurre al minimo le 
conseguenze per la sanità pubblica di gravi 
minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero, le azioni sostenute 
nell'ambito del programma dovrebbero 
poter riguardare il coordinamento delle 
attività che rafforzano l'interoperabilità e la 
coerenza dei sistemi sanitari degli Stati 
membri mediante l'analisi comparativa, la 
cooperazione e lo scambio delle migliori 
pratiche e garantire la capacità dei suddetti 
Stati membri di rispondere alle emergenze 
sanitarie, anche attraverso la pianificazione 
di emergenza, le esercitazioni di 
preparazione e il miglioramento del livello 
delle competenze degli operatori sanitari e 
del personale della sanità pubblica e 
l'istituzione di meccanismi per il 
monitoraggio e la distribuzione o la 
ripartizione efficienti, in base alle 
necessità, dei beni e servizi necessari in 
tempo di crisi.

(14) Al fine di ridurre al minimo le 
conseguenze per la sanità pubblica di gravi 
minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero, le azioni sostenute 
nell'ambito del programma dovrebbero 
poter riguardare il coordinamento delle 
attività che rafforzano l'interoperabilità e la 
coerenza dei sistemi sanitari degli Stati 
membri mediante l'analisi comparativa, la 
cooperazione e lo scambio delle migliori 
pratiche e garantire la capacità dei suddetti 
Stati membri di rispondere alle emergenze 
sanitarie, anche attraverso la pianificazione 
di emergenza, le esercitazioni di 
preparazione e il miglioramento del livello 
delle competenze degli operatori sanitari e 
del personale della sanità pubblica e 
l'istituzione di meccanismi per il 
monitoraggio e la distribuzione o la 
ripartizione eque, in base alle necessità, dei 
beni e servizi necessari in tempo di crisi.

Or. en

Emendamento 67
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il mantenimento delle persone in 
buona salute e attive più a lungo e un loro 
maggiore coinvolgimento affinché 
svolgano un ruolo attivo nella gestione 
della propria salute avranno effetti positivi 
sulla salute, sulle disuguaglianze in termini 
di salute, sulla qualità della vita, sulla 
produttività, sulla competitività e 
sull'inclusività e ridurranno nel contempo 
le pressioni sui bilanci nazionali. La 

(16) Il mantenimento delle persone in 
buona salute e attive più a lungo e un loro 
maggiore coinvolgimento affinché 
svolgano un ruolo attivo nella gestione 
della propria salute avranno effetti positivi 
sulla salute, sulle disuguaglianze in termini 
di salute, sulla qualità della vita, sulla 
produttività, sulla competitività e 
sull'inclusività e ridurranno nel contempo 
le pressioni sui bilanci nazionali. La 
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Commissione si è impegnata ad aiutare gli 
Stati membri a raggiungere gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile fissati nell'"Agenda 
2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
sostenibile", in particolare l'obiettivo 3 
"Assicurare la salute e il benessere per tutti 
e per tutte le età"13. Il programma dovrebbe 
pertanto contribuire alle azioni intraprese 
per il raggiungimento di tali obiettivi.

Commissione si è impegnata ad aiutare gli 
Stati membri a raggiungere gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile fissati nell'"Agenda 
2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
sostenibile", in particolare l'obiettivo 3 
"Assicurare la salute e il benessere per tutti 
e per tutte le età".13 Il programma dovrebbe 
pertanto contribuire alle azioni intraprese 
per il raggiungimento di tali obiettivi 
attraverso azioni distribuite equamente a 
livello nazionale ed europeo.

_________________ _________________
13 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni - Il futuro 
sostenibile dell'Europa: prossime tappe. 
L'azione europea a favore della 
sostenibilità [COM(2016) 739 final del 
22.11.2016].

13 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni - Il futuro 
sostenibile dell'Europa: prossime tappe. 
L'azione europea a favore della 
sostenibilità [COM(2016) 739 final del 
22.11.2016].

Or. en

Emendamento 68
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Questi obiettivi in materia 
di salute possono essere conseguiti a 
condizione che siano introdotti sistemi di 
prevenzione allo scopo di ridurre i 
comportamenti anomali e tutti i fattori di 
rischio per la salute, che l'accesso ai 
servizi sanitari sia garantito, che sia 
fornito un sostegno alla ricerca e allo 
sviluppo di vaccini e medicinali e che la 
gestione dei rischi per la salute sia 
migliorata.

Or. fr



AM\1210203IT.docx 11/32 PE655.678v01-00

IT

Emendamento 69
Silvia Modig

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il programma dovrebbe pertanto 
contribuire alla prevenzione delle malattie 
durante l'intero ciclo di vita di una persona 
nonché alla promozione della salute tramite 
la gestione di fattori di rischio per la salute, 
come l'uso del tabacco e dei prodotti 
connessi e l'esposizione alle loro emissioni, 
l'abuso di alcol e il consumo di droghe 
illecite. Il programma dovrebbe inoltre 
contribuire a ridurre gli effetti nocivi per la 
salute derivanti dall'uso di stupefacenti, le 
cattive abitudini alimentari e l'inattività 
fisica come pure l'esposizione 
all'inquinamento ambientale, nonché 
incoraggiare ambienti favorevoli a stili di 
vita sani per integrare l'azione degli Stati 
membri in questi ambiti. Il programma 
dovrebbe pertanto contribuire anche agli 
obiettivi del Green Deal europeo, della 
strategia "Dal produttore al consumatore" e 
della strategia sulla biodiversità.

(18) Il programma dovrebbe pertanto 
contribuire alla prevenzione delle malattie 
durante l'intero ciclo di vita di una persona 
nonché alla promozione della salute tramite 
la gestione di fattori di rischio per la salute, 
come l'uso del tabacco e dei prodotti 
connessi e l'esposizione alle loro emissioni, 
l'abuso di alcol e il consumo di droghe 
illecite. Il programma dovrebbe inoltre 
contribuire a ridurre gli effetti nocivi per la 
salute derivanti dall'uso di stupefacenti, le 
cattive abitudini alimentari e l'inattività 
fisica come pure l'esposizione 
all'inquinamento ambientale, nonché 
incoraggiare ambienti favorevoli a stili di 
vita sani per integrare l'azione degli Stati 
membri in questi ambiti. Il programma 
contribuisce pertanto anche agli obiettivi 
del Green Deal europeo, della strategia 
"Dal produttore al consumatore" e della 
strategia sulla biodiversità ed è pienamente 
in linea con l'accordo di Parigi e con gli 
obiettivi dell'Unione in materia di 
neutralità climatica.

Or. fi

Emendamento 70
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il programma opererà in sinergia e 
complementarità con politiche, programmi 
e fondi diversi dell'UE, tra cui le azioni 
attuate nell'ambito del programma Europa 
digitale, di Orizzonte Europa, della riserva 

(20) Il programma opererà in sinergia e 
complementarità con politiche, programmi 
e fondi diversi dell'UE, tra cui le azioni 
attuate nell'ambito del programma Europa 
digitale, di Orizzonte Europa, della riserva 
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rescEU nell'ambito del meccanismo 
unionale di protezione civile, dello 
strumento per il sostegno di emergenza, del 
Fondo sociale europeo Plus (FSE+, anche 
per quanto riguarda le sinergie per una 
migliore protezione della salute e sicurezza 
di milioni di lavoratori nell'UE), compresa 
la componente Occupazione e innovazione 
sociale (EaSI), del Fondo InvestEU, del 
programma per il mercato unico, del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza, 
compreso lo strumento per la realizzazione 
delle riforme, di Erasmus, del Corpo 
europeo di solidarietà, dello strumento 
europeo di sostegno temporaneo per 
attenuare i rischi di disoccupazione in 
un'emergenza (SURE) e degli strumenti di 
finanziamento esterno dell'UE, quali lo 
strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale e lo 
strumento di assistenza preadesione III. 
Ove opportuno saranno stabilite norme 
comuni intese a garantire la coerenza e la 
complementarità tra i fondi, assicurando 
nel contempo il rispetto delle specificità di 
tali politiche, e l'allineamento ai requisiti 
strategici di tali politiche, programmi e 
fondi, quali le condizioni abilitanti 
nell'ambito del FESR e del FSE+.

rescEU nell'ambito del meccanismo 
unionale di protezione civile, dello 
strumento per il sostegno di emergenza, del 
Fondo sociale europeo Plus (FSE+, anche 
per quanto riguarda le sinergie per una 
migliore protezione della salute e sicurezza 
di milioni di lavoratori nell'UE), compresa 
la componente Occupazione e innovazione 
sociale (EaSI), del Fondo InvestEU, del 
programma per il mercato unico, del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza, 
compreso lo strumento per la realizzazione 
delle riforme, di Erasmus, del Corpo 
europeo di solidarietà, dello strumento 
europeo di sostegno temporaneo per 
attenuare i rischi di disoccupazione in 
un'emergenza (SURE) e degli strumenti di 
finanziamento esterno dell'UE, quali lo 
strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale e lo 
strumento di assistenza preadesione III, 
nonché dell'Agenzia europea per la 
prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDC) e dell'Agenzia europea per i 
medicinali (EMA). Ove opportuno saranno 
stabilite norme comuni intese a garantire la 
coerenza e la complementarità tra i fondi, 
assicurando nel contempo il rispetto delle 
specificità di tali politiche, e l'allineamento 
ai requisiti strategici di tali politiche, 
programmi e fondi, quali le condizioni 
abilitanti nell'ambito del FESR e del FSE+.

Or. en

Emendamento 71
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il programma opererà in sinergia e 
complementarità con politiche, programmi 
e fondi diversi dell'UE, tra cui le azioni 
attuate nell'ambito del programma Europa 

(20) Il programma opererà in sinergia e 
complementarità con politiche, programmi 
e fondi diversi dell'UE, tra cui le azioni 
attuate nell'ambito del programma Europa 
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digitale, di Orizzonte Europa, della riserva 
rescEU nell'ambito del meccanismo 
unionale di protezione civile, dello 
strumento per il sostegno di emergenza, del 
Fondo sociale europeo Plus (FSE+, anche 
per quanto riguarda le sinergie per una 
migliore protezione della salute e sicurezza 
di milioni di lavoratori nell'UE), compresa 
la componente Occupazione e innovazione 
sociale (EaSI), del Fondo InvestEU, del 
programma per il mercato unico, del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza, 
compreso lo strumento per la realizzazione 
delle riforme, di Erasmus, del Corpo 
europeo di solidarietà, dello strumento 
europeo di sostegno temporaneo per 
attenuare i rischi di disoccupazione in 
un'emergenza (SURE) e degli strumenti di 
finanziamento esterno dell'UE, quali lo 
strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale e lo 
strumento di assistenza preadesione III. 
Ove opportuno saranno stabilite norme 
comuni intese a garantire la coerenza e la 
complementarità tra i fondi, assicurando 
nel contempo il rispetto delle specificità di 
tali politiche, e l'allineamento ai requisiti 
strategici di tali politiche, programmi e 
fondi, quali le condizioni abilitanti 
nell'ambito del FESR e del FSE+.

digitale, di Orizzonte Europa, della riserva 
rescEU nell'ambito del meccanismo 
unionale di protezione civile, dello 
strumento per il sostegno di emergenza, del 
Fondo sociale europeo Plus (FSE+, anche 
per quanto riguarda le sinergie per una 
migliore protezione della salute e sicurezza 
di milioni di lavoratori nell'UE), compresa 
la componente Occupazione e innovazione 
sociale (EaSI), del Fondo InvestEU, del 
programma per il mercato unico, del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza, 
compreso lo strumento per la realizzazione 
delle riforme, di Erasmus, del Corpo 
europeo di solidarietà, dello strumento 
europeo di sostegno temporaneo per 
attenuare i rischi di disoccupazione in 
un'emergenza (SURE) e degli strumenti di 
finanziamento esterno dell'UE, quali lo 
strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale e lo 
strumento di assistenza preadesione III. 
Ove opportuno saranno stabilite norme 
comuni intese a garantire la coerenza e la 
complementarità tra i fondi, evitando 
sovrapposizioni o doppioni del 
finanziamento, assicurando nel contempo 
il rispetto delle specificità di tali politiche, 
e l'allineamento ai requisiti strategici di tali 
politiche, programmi e fondi, quali le 
condizioni abilitanti nell'ambito del FESR 
e del FSE+.

Or. en

Emendamento 72
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Il programma "UE per la 
salute" dovrebbe utilizzare il potenziale 
valore aggiunto delle agenzie nazionali ed 
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europee specializzate nella sanità.

Or. en

Emendamento 73
Hélène Laporte

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Occorre studiare misure 
concrete in relazione all'aumento di un 
impiego prudente dei prodotti 
farmaceutici e la sensibilizzazione su tale 
questione, la formazione e la valutazione 
dei rischi, la riduzione delle emissioni dei 
fabbricanti, la riduzione dei rifiuti e il 
miglioramento del trattamento delle acque 
reflue.

Or. fr

Emendamento 74
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La legislazione dell'Unione in 
materia di salute ha un impatto immediato 
sulla sanità pubblica, sulla vita dei 
cittadini, sull'efficienza e sulla resilienza 
dei sistemi sanitari e sul buon 
funzionamento del mercato interno. Il 
quadro normativo per le tecnologie e i 
prodotti medici (medicinali, dispositivi 
medici e sostanze di origine umana) e per 
la legislazione in materia di tabacco, diritti 
dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera e gravi minacce per la 
salute a carattere transfrontaliero è 
essenziale per la protezione della salute 

(25) La legislazione dell'Unione in 
materia di salute ha un impatto immediato 
sulla sanità pubblica, sulla vita dei 
cittadini, sull'efficienza e sulla resilienza 
dei sistemi sanitari e sul buon 
funzionamento del mercato interno. Il 
quadro normativo per le tecnologie e i 
prodotti medici (medicinali, dispositivi 
medici e sostanze di origine umana) e per 
la legislazione in materia di tabacco, diritti 
dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera e gravi minacce per la 
salute a carattere transfrontaliero è 
essenziale per la protezione della salute 
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nell'Unione. Il programma dovrebbe 
pertanto sostenere l'elaborazione, 
l'attuazione e l'applicazione della 
legislazione dell'Unione in materia di 
salute e fornire dati di elevata qualità, 
comparabili e affidabili a sostegno della 
definizione e del monitoraggio delle 
politiche.

nell'Unione. Il programma dovrebbe 
pertanto sostenere lo sviluppo, l'attuazione 
e l'applicazione della legislazione 
dell'Unione in materia di salute, operando 
in collaborazione con partner 
fondamentali quali l'Agenzia europea per 
i medicinali e il Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie, e 
fornire dati di elevata qualità, comparabili 
e affidabili per sostenere l'elaborazione di 
politiche e il monitoraggio.

Or. en

Emendamento 75
Silvia Modig

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Al fine di ottimizzare il valore 
aggiunto e gli effetti degli investimenti 
finanziati in tutto o in parte dal bilancio 
dell'Unione, è opportuno ricercare sinergie 
in particolare tra il programma d'azione 
dell'Unione in materia di salute e altri 
programmi dell'Unione, compresi quelli in 
regime di gestione concorrente. Per 
sfruttare al massimo tali sinergie è 
opportuno garantire meccanismi di 
facilitazione essenziali, tra cui il 
finanziamento cumulativo di un'azione ad 
opera del programma d'azione dell'Unione 
in materia di salute e di un altro 
programma dell'Unione, purché tale 
finanziamento cumulativo non superi i 
costi ammissibili totali dell'azione. A tal 
fine il presente regolamento dovrebbe 
stabilire norme appropriate, in particolare 
per quanto riguarda la possibilità di 
dichiarare gli stessi costi o le stesse spese 
proporzionalmente al programma d'azione 
dell'Unione in materia di salute e a un altro 
programma dell'Unione.

(30) Al fine di ottimizzare il valore 
aggiunto e gli effetti degli investimenti 
finanziati in tutto o in parte dal bilancio 
dell'Unione, è opportuno ricercare sinergie 
in particolare tra il programma d'azione 
dell'Unione in materia di salute e altri 
programmi dell'Unione, compresi quelli in 
regime di gestione concorrente. Per 
sfruttare al massimo tali sinergie è 
opportuno garantire meccanismi di 
facilitazione essenziali, tra cui il 
finanziamento cumulativo di un'azione ad 
opera del programma d'azione dell'Unione 
in materia di salute e di un altro 
programma dell'Unione, purché tale 
finanziamento cumulativo non superi i 
costi ammissibili totali dell'azione. A tal 
fine il presente regolamento dovrebbe 
stabilire norme appropriate, in particolare 
per quanto riguarda la possibilità di 
dichiarare gli stessi costi o le stesse spese 
proporzionalmente al programma d'azione 
dell'Unione in materia di salute e a un altro 
programma dell'Unione. I costi dovrebbero 
essere comunicati in modo dettagliato e 
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trasparente.

Or. fi

Emendamento 76
Margarida Marques

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) Considerando che un 
ambizioso programma dell'UE in materia 
di salute dovrebbe rimanere anche dopo 
"Next Generation EU" e dopo il bilancio 
a lungo termine dell'UE (2021-2027), 
sarebbe importante andare oltre, verso 
un'Unione sanitaria europea. Un'Unione 
sanitaria europea che possa conferire 
all'UE un ruolo di gran lunga maggiore 
nel settore della salute fornendo una 
strategia europea, risposta coordinata e 
inclusiva alle esigenze di sanità pubblica. 
L'UE ha bisogno di una leadership più 
forte, sotto forma di un'Unione sanitaria 
europea, per rafforzare i nostri sistemi 
sanitari e garantire che possano resistere 
alle emergenze sanitarie.

Or. en

Emendamento 77
Silvia Modig

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Data l'importanza della lotta ai 
cambiamenti climatici, in linea con gli 
impegni assunti dall'Unione per attuare 
l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
il presente programma contribuirà 

(40) Data la necessità della lotta ai 
cambiamenti climatici, in linea con gli 
impegni assunti dall'Unione per attuare 
l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
il presente programma contribuirà 



AM\1210203IT.docx 17/32 PE655.678v01-00

IT

all'integrazione dell'azione per il clima 
nelle politiche dell'Unione e al 
conseguimento dell'obiettivo generale di 
destinare il 25 % delle spese di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici. Durante la preparazione e 
l'attuazione del programma saranno 
individuate azioni pertinenti che verranno 
riesaminate nel contesto della valutazione 
intermedia.

all'integrazione dell'azione per il clima 
nelle politiche dell'Unione e al 
conseguimento dell'obiettivo generale di 
destinare il 50% delle spese di bilancio 
dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici 
e della biodiversità. Durante la 
preparazione e l'attuazione del programma 
saranno individuate azioni pertinenti che 
verranno riesaminate e, se necessario, 
adattate nel contesto della valutazione 
intermedia.

Or. fi

Emendamento 78
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) L'attuazione del programma 
dovrebbe essere tale da rispettare le 
responsabilità degli Stati membri per la 
definizione della loro politica sanitaria e 
per l'organizzazione e la fornitura di servizi 
sanitari e di assistenza medica.

(42) L'attuazione del programma 
dovrebbe essere tale da rispettare le 
responsabilità degli Stati membri per la 
definizione della loro politica sanitaria e 
per l'organizzazione e la fornitura di servizi 
sanitari e di assistenza medica. Per 
contribuire all'attuazione del programma 
finanziato dall'UE, occorre fornire 
assistenza tecnica agli Stati membri che lo 
necessitino, in modo da garantire 
un'adeguata copertura geografica per 
l'esecuzione del finanziamento.

Or. en

Emendamento 79
Silvia Modig

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Data la natura e la portata (43) Data la natura e la portata 
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potenziale delle minacce per la salute 
umana a carattere transfrontaliero, 
l'obiettivo di proteggere da tali minacce le 
persone nell'Unione e di rafforzare la 
prevenzione delle crisi e la preparazione ad 
affrontarle non può essere conseguito in 
misura sufficiente dall'azione dei soli Stati 
membri. Conformemente al principio di 
sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato 
sull'Unione europea, è possibile 
intraprendere un'azione a livello 
dell'Unione anche per sostenere gli sforzi 
degli Stati membri nel perseguire un livello 
elevato di protezione della sanità pubblica, 
per migliorare la disponibilità e 
l'accessibilità economica nell'Unione di 
farmaci, dispositivi medici e altri prodotti 
di rilevanza per la crisi, per sostenere 
l'innovazione e incoraggiare l'integrazione 
e il coordinamento del lavoro e l'attuazione 
delle migliori pratiche tra gli Stati membri 
e per affrontare le disuguaglianze in 
termini di accesso all'assistenza sanitaria in 
tutta l'UE, in modo tale da produrre 
incrementi di efficienza ed effetti a valore 
aggiunto che non potrebbero essere 
generati dalle azioni intraprese a livello 
nazionale, rispettando al tempo stesso la 
competenza e la responsabilità degli Stati 
membri negli ambiti contemplati dal 
programma. Il presente regolamento si 
limita a quanto è necessario per conseguire 
tali obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

potenziale delle minacce per la salute 
umana a carattere transfrontaliero, 
l'obiettivo di proteggere da tali minacce le 
persone che vivono nell'Unione e di 
rafforzare la prevenzione delle crisi e la 
preparazione ad affrontarle non può essere 
conseguito in misura sufficiente dall'azione 
dei soli Stati membri. Conformemente al 
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 
5 del trattato sull'Unione europea, è 
possibile intraprendere un'azione a livello 
dell'Unione anche per sostenere gli sforzi 
degli Stati membri nel perseguire un livello 
elevato di protezione della sanità pubblica, 
per migliorare la disponibilità e 
l'accessibilità economica nell'Unione di 
farmaci, dispositivi medici e altri prodotti 
di rilevanza per la crisi, per sostenere 
l'innovazione e incoraggiare l'integrazione 
e il coordinamento del lavoro e l'attuazione 
delle migliori pratiche tra gli Stati membri 
e per affrontare le disuguaglianze in 
termini di accesso all'assistenza sanitaria in 
tutta l'UE, in modo tale da produrre 
incrementi di efficienza ed effetti a valore 
aggiunto che non potrebbero essere 
generati dalle azioni intraprese a livello 
nazionale, rispettando al tempo stesso la 
competenza e la responsabilità degli Stati 
membri negli ambiti contemplati dal 
programma. Il presente regolamento si 
limita a quanto è necessario per conseguire 
tali obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

Or. fi

Emendamento 80
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(44 bis) Poiché il presente 
programma rappresenta la quarta 
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iniziativa nel campo della salute nell'UE, 
il proseguimento di questi programmi 
dovrebbe essere preso in considerazione 
anche dopo il 2027, a seguito di una 
relazione di valutazione approvata dal 
Parlamento europeo che contribuirà a 
consolidare la loro azione.

Or. en

Emendamento 81
Rasmus Andresen
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il programma persegue i seguenti obiettivi 
generali, se del caso in linea con 
l'approccio "One Health":

Il programma persegue i seguenti obiettivi 
generali di contribuire a un elevato livello 
di protezione della salute umana e di 
prevenzione delle malattie , se del caso in 
linea con l'approccio "One Health", e 
basato sugli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS), al fine di garantire che 
l'Unione e gli Stati membri raggiungano 
gli obiettivi dell'OSS 3 "Assicurare la 
salute e il benessere per tutti e per tutte le 
età" :

Or. en

Emendamento 82
Rasmus Andresen
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 - punto -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1) contribuire ad un elevato livello di 
protezione della salute umana e di 
prevenzione delle malattie, rendere più 
sicura l'assistenza sanitaria, ridurre le 
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disuguaglianze sanitarie, aumentare 
l'aspettativa di vita alla nascita e 
rafforzare e sostenere la legislazione 
dell'UE in materia di salute, anche nel 
settore della salute ambientale, e 
promuovere la salute in tutte le politiche.

Or. en

Emendamento 83
Rasmus Andresen
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 - punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) rafforzare i sistemi sanitari e il 
personale sanitario, anche mediante la 
trasformazione digitale e un'integrazione 
e un coordinamento più intensi del lavoro 
tra gli Stati membri, nonché attraverso 
un'attuazione costante delle migliori 
pratiche e della condivisione dei dati al 
fine di aumentare il livello generale di 
sanità pubblica.

(3) contribuire all'efficacia, 
all'accessibilità e alla resilienza dei 
sistemi sanitari e del personale sanitario

Or. en

Emendamento 84
Rasmus Andresen
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) aumentare il livello generale di 
salute pubblica

Or. en
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Emendamento 85
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 - punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) rafforzare le capacità dell'Unione in 
materia di prevenzione, preparazione e 
risposta in caso di gravi minacce per la 
salute a carattere transfrontaliero e 
consolidare la gestione delle crisi sanitarie, 
anche attraverso il coordinamento, la 
fornitura e la mobilitazione di capacità di 
assistenza sanitaria di emergenza, la 
raccolta di dati e la sorveglianza;

1) nel pieno rispetto dell'articolo 168, 
paragrafo 5, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, 
rafforzare la capacità dell'Unione, 
compresi l'Agenzia europea per i 
medicinali e il Centro europeo per il 
controllo delle malattie, in materia di 
prevenzione, preparazione e risposta in 
caso di gravi minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero e consolidare la 
gestione delle crisi sanitarie, anche 
attraverso il coordinamento, la fornitura e 
la mobilitazione di capacità di assistenza 
sanitaria di emergenza, la raccolta di dati e 
la sorveglianza;

Or. en

Emendamento 86
Rasmus Andresen
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 - punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) rafforzare l'efficacia, l'accessibilità, 
la sostenibilità e la resilienza dei sistemi 
sanitari, anche sostenendo la 
trasformazione digitale, la diffusione di 
strumenti e servizi digitali, le riforme 
sistemiche, l'attuazione di nuovi modelli di 
assistenza e la copertura sanitaria 
universale, e affrontare le disuguaglianze 
in termini di salute;

(4) rafforzare l'efficacia, l'accessibilità, 
la sostenibilità e la resilienza dei sistemi 
sanitari, anche sostenendo la 
trasformazione digitale, la diffusione di 
strumenti e servizi digitali, le riforme 
sistemiche, l'attuazione di nuovi modelli di 
assistenza e la copertura sanitaria 
universale, e affrontare le disuguaglianze 
in termini di salute e l'accesso 
all'assistenza sanitaria e alla medicina;

Or. en
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Emendamento 87
Nils Ušakovs

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Azioni di sostegno volte a fornire 
istruzione, formazione e accessibilità alle 
informazioni sui nuovi modelli di 
assistenza, trasformazione digitale, 
strumenti e servizi;

Or. en

Emendamento 88
Rasmus Andresen
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) sostenere le organizzazioni della 
società civile a livello europeo che si 
occupano degli aspetti della sanità e ad 
essa attinenti;

Or. en

Emendamento 89
Rasmus Andresen
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Le attività di sostegno finalizzate a 
monitorare gli impatti cumulativi sulla 
salute dei fattori di rischio ambientale, 
compresi quelli derivanti da contaminanti 
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presenti negli alimenti, nell'acqua, 
nell'aria e in altre fonti, nonché le attività 
di monitoraggio degli impatti della 
legislazione dell'Unione sulla salute, 
come la farmacovigilanza e simili;

Or. en

Emendamento 90
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può 
finanziare l'assistenza tecnica e 
amministrativa necessaria per l'attuazione 
del programma, segnatamente le attività di 
preparazione, monitoraggio, controllo, 
audit e valutazione, compresi i sistemi 
informatici istituzionali.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può 
finanziare l'assistenza tecnica e 
amministrativa necessaria fornita agli Stati 
membri per l'attuazione del programma, 
segnatamente le attività di preparazione, 
monitoraggio, audit, controllo e 
valutazione, compresi i sistemi informatici 
istituzionali, in modo tale da garantire 
una copertura geografica soddisfacente.

Or. en

Emendamento 91
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il programma è attuato in regime di 
gestione diretta conformemente al 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o 
in regime di gestione indiretta con gli 
organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 
1, lettera c), del regolamento (UE, 
Euratom) 2018/1046.

1. Il programma è attuato in regime di 
gestione diretta conformemente al 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o 
in regime di gestione indiretta con gli 
organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 
1, lettera c), del regolamento (UE, 
Euratom) 2018/1046, per garantire che 
non vi siano sovrapposizioni o 
duplicazioni con altri programmi di 
finanziamento a livello dell'Unione.
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Or. en

Emendamento 92
Rasmus Andresen
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia e 
l'efficienza delle azioni a livello 
dell'Unione e su scala internazionale, per 
l'attuazione della componente Salute, la 
Commissione sviluppa la cooperazione 
con i pertinenti organismi internazionali, 
quali le Nazioni Unite e le relative agenzie 
specializzate, in particolare 
l'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS), nonché il Consiglio d'Europa e 
l'Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economici (OCSE).

Or. en

Emendamento 93
Rasmus Andresen
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. La Commissione consulta le 
autorità sanitarie degli Stati membri nel 
gruppo direttivo per la promozione della 
salute, la prevenzione e la gestione delle 
malattie non trasmissibili o in altri 
pertinenti gruppi di esperti della 
Commissione, nonché con le parti 
interessate, in particolare gli organismi 
professionali del settore sanitario e le 
ONG che operano nel settore in tutte le 
fasi di attuazione del programma.
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Or. en

Emendamento 94
Silvia Modig

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I finanziamenti devono essere concessi in 
modo coerente con i principi di 
trasparenza e tracciabilità, al fine di 
seguire e valutare i progressi compiuti 
verso il conseguimento di tutti i possibili 
obiettivi relativi alla salute.

Or. fi

Emendamento 95
Rasmus Andresen
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può stabilire, mediante 
atti di esecuzione, norme riguardanti:

La Commissione può stabilire, mediante 
atti delegati, norme riguardanti:

Or. en

Emendamento 96
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il programma è attuato mediante i 
programmi di lavoro di cui all'articolo 110 
del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 
I programmi di lavoro stabiliscono, se del 

La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione in conformità dell'articolo 23, 
paragrafo 2, i programmi di lavoro 
annuali di cui all'articolo 110 del 
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caso, l'importo globale destinato alle 
operazioni di finanziamento misto.

regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. I 
programmi di lavoro stabiliscono, se del 
caso, l'importo globale destinato alle 
operazioni di finanziamento misto.

Or. en

Emendamento 97
Rasmus Andresen
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli indicatori da utilizzare per 
rendere conto dei progressi del programma 
nel conseguire gli obiettivi generali e 
specifici di cui agli articoli 3 e 4 figurano 
nell'allegato II.

1. Gli indicatori da utilizzare per 
rendere conto dei progressi del programma 
nel conseguire gli obiettivi generali e 
specifici di cui agli articoli 3 e 4 figurano 
nell'allegato II. Inoltre, i risultati delle 
attività analitiche, una volta terminate, 
sono messi a disposizione del pubblico.

Or. en

Emendamento 98
Silvia Modig

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione controlla 
l'attuazione del programma "UE per la 
salute" su base continuativa. Le relazioni 
sulla performance devono essere 
trasparenti e tutte le informazioni 
pertinenti dovrebbero essere messe a 
disposizione del pubblico.

Or. fi
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Emendamento 99
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Allegato – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) infrastrutture sanitarie di base, 
quali strutture fisiche e sistemi e servizi di 
sostegno (edifici, energia elettrica, 
elettricità, acqua, servizi igienico-sanitari 
e telecomunicazioni) che rappresentano 
una pietra miliare nella prestazione di 
servizi di assistenza sanitaria;

Or. en

Emendamento 100
Rasmus Andresen
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) all'attuazione, all'applicazione e al 
monitoraggio della legislazione e 
dell'azione dell'Unione in materia di salute, 
nonché al supporto tecnico per l'attuazione 
dei requisiti giuridici;

i) all'attuazione, all'applicazione e al 
monitoraggio della legislazione e 
dell'azione dell'Unione in materia di salute, 
nonché al supporto tecnico per l'attuazione 
dei requisiti giuridici, anche nel settore 
della salute ambientale;

Or. en

Emendamento 101
Rasmus Andresen
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – lettera d – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) il processo di elaborazione delle 
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politiche dell'UE per promuovere la 
Salute in Tutte le Politiche e in 
particolare misure volte a rafforzare la 
valutazione e la gestione adeguata dei 
rischi ambientali associati alla 
produzione, all'uso e allo smaltimento di 
prodotti medici;

Or. en

Emendamento 102
Silvia Modig

Proposta di regolamento
Allegato – lettera d – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) allo sviluppo e alla gestione di 
banche dati e strumenti digitali e alla loro 
interoperabilità, anche, se del caso, con 
altre tecnologie di telerilevamento, ad 
esempio quelle spaziali;

iv) allo sviluppo e alla gestione di 
banche dati e strumenti digitali e alla loro 
interoperabilità;

Or. fi

Emendamento 103
Rasmus Andresen
a nome del gruppo/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – lettera d – punto xi

Testo della Commissione Emendamento

xi) ai portatori di interessi in vista della 
cooperazione transnazionale.

xi) ai portatori di interessi in vista della 
cooperazione transnazionale e ai portatori 
di interessi che operano a livello di UE. 

Or. en

Emendamento 104
Rasmus Andresen
a nome del gruppoVerts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato – lettera f – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) azioni preventive per proteggere i 
gruppi vulnerabili dalle minacce per la 
salute e azioni volte ad adeguare la risposta 
alla crisi e la sua gestione alle esigenze di 
tali gruppi vulnerabili;

iv) azioni preventive per proteggere i 
gruppi vulnerabili dalle minacce per la 
salute e azioni volte ad adeguare la risposta 
alla crisi e la sua gestione alle esigenze di 
tali gruppi vulnerabili, includendo anche 
informazioni adeguate e appropriate agli 
interessati, con particolare attenzione alle 
persone con disabilità;

Or. en

Emendamento 105
Rasmus Andresen
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – lettera f – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) azioni volte ad affrontare le 
conseguenze collaterali di una crisi 
sanitaria sulla salute, in particolare quelle 
sulla salute mentale, per i pazienti affetti 
da malattie croniche e per altri gruppi 
vulnerabili;

v) azioni volte ad attenuare le 
conseguenze collaterali di una crisi 
sanitaria sulla salute, in particolare in 
termini di salute mentale, nonché le 
conseguenze specifiche per i pazienti 
affetti da malattie croniche e per le persone 
con disabilità e altri gruppi vulnerabili;

Or. en

Emendamento 106
Rasmus Andresen
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – lettera f – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) azioni volte a rafforzare la capacità vi) azioni volte a rafforzare la capacità 
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reattiva, la ricerca, lo sviluppo, la capacità 
di laboratorio, la produzione e la diffusione 
di prodotti di nicchia di pertinenza per la 
crisi;

reattiva, la ricerca, lo sviluppo, la capacità 
di laboratorio, la produzione e la diffusione 
di prodotti di nicchia di pertinenza per la 
crisi e garantendo la disponibilità del 
prodotto;

Or. en

Emendamento 107
Silvia Modig

Proposta di regolamento
Allegato – lettera f – punto viii

Testo della Commissione Emendamento

viii) azioni di sostegno delle attività di 
indagine, di valutazione del rischio e di 
gestione del rischio riguardanti il nesso tra 
salute animale, fattori ambientali e malattie 
umane, anche durante le crisi sanitarie.

viii) azioni di sostegno delle attività di 
indagine, di valutazione del rischio e di 
gestione del rischio riguardanti il nesso tra 
salute animale, l'impatto del cambiamento 
climatico e della perdita di biodiversità e 
altri fattori ambientali e malattie umane, 
anche durante le crisi sanitarie.

Or. fi

Emendamento 108
Rasmus Andresen
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – lettera j – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) sostegno alla trasformazione 
digitale dell'assistenza sanitaria e dei 
sistemi sanitari, anche mediante l'analisi 
comparativa e lo sviluppo di capacità per 
l'adozione di strumenti e tecnologie 
innovativi; miglioramento del livello delle 
competenze digitali dei professionisti 
sanitari;

ii) sostegno alla trasformazione 
digitale dell'assistenza sanitaria e dei 
sistemi sanitari, anche mediante l'analisi 
comparativa e lo sviluppo di capacità per 
l'adozione di strumenti e tecnologie 
innovativi e l'alfabetizzazione sanitaria 
della popolazione generale; miglioramento 
del livello delle competenze digitali dei 
professionisti sanitari;

Or. en
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Emendamento 109
Silvia Modig

Proposta di regolamento
Allegato – lettera j – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sostegno alla diffusione e 
all'interoperabilità degli strumenti e delle 
infrastrutture digitali sia tra gli Stati 
membri che al loro interno, nonché con le 
istituzioni e gli organismi dell'Unione; 
sviluppo, nell'ambito dello spazio europeo 
dei dati sanitari, di strutture di governance 
adeguate e di sistemi informativi 
dell'Unione in ambito sanitario che siano 
sostenibili e interoperabili, e 
miglioramento dell'accesso dei cittadini ai 
propri dati sanitari e del controllo su questi 
ultimi;

iii) sostegno alla diffusione e 
all'interoperabilità degli strumenti e delle 
infrastrutture digitali sia tra gli Stati 
membri che al loro interno, nonché con le 
istituzioni, le agenzie e gli organismi 
dell'Unione, nel pieno rispetto dei principi 
di protezione dei dati personali; sviluppo, 
nell'ambito dello spazio europeo dei dati 
sanitari, di strutture di governance 
adeguate e di sistemi informativi 
dell'Unione in ambito sanitario che siano 
sostenibili e interoperabili, e 
miglioramento dell'accesso dei cittadini ai 
propri dati sanitari e della gestione e del 
controllo su questi ultimi;

Or. fi

Emendamento 110
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Allegato – lettera j – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) sostegno all'uso ottimale della 
telemedicina/telesalute anche tramite la 
comunicazione satellitare per le regioni 
isolate, promozione dell'innovazione 
organizzativa basata sulle tecnologie 
digitali nelle strutture sanitarie, nonché di 
strumenti digitali a sostegno della 
responsabilizzazione dei cittadini e 
dell'assistenza incentrata sulla persona.

iv) sostegno all'uso ottimale della 
telemedicina/telesalute facendo uso delle 
più recenti tecnologie digitali disponibili 
come robotica, intelligenza artificiale e 
uso della comunicazione satellitare per le 
regioni isolate, promozione 
dell'innovazione organizzativa basata sulle 
tecnologie digitali nelle strutture sanitarie, 
nonché di strumenti digitali a sostegno 
della responsabilizzazione dei cittadini e 
dell'assistenza incentrata sulla persona.
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Or. en

Emendamento 111
Rasmus Andresen
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – lettera j – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) sostegno all'uso ottimale della 
telemedicina/telesalute anche tramite la 
comunicazione satellitare per le regioni 
isolate, promozione dell'innovazione 
organizzativa basata sulle tecnologie 
digitali nelle strutture sanitarie, nonché di 
strumenti digitali a sostegno della 
responsabilizzazione dei cittadini e 
dell'assistenza incentrata sulla persona.

iv) sostegno all'uso ottimale della 
telemedicina/telesalute anche tramite la 
comunicazione satellitare per le regioni 
isolate, promozione dell'innovazione 
organizzativa basata sulle tecnologie 
digitali nelle strutture sanitarie, nonché di 
strumenti digitali a sostegno della 
responsabilizzazione dei cittadini e 
dell'assistenza incentrata sulla persona che 
limitano le diseguaglianze in materia di 
assistenza sanitaria.

Or. en

Emendamento 112
Rasmus Andresen
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – lettera k – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) comunicazione tesa a far fronte 
alle notizie false sulle terapie mediche o 
sulle cause della malattia.

Or. en


