
PA\1208425IT.docx PE653.947v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i bilanci

2020/0102(COD)

24.6.2020

PROGETTO DI PARERE
della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all'istituzione di un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il 
periodo 2021-2027 e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 ("programma 
'UE per la salute'") (EU4Health)
(COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

Relatore per parere: Nicolae Ştefănuță



PE653.947v01-00 2/33 PA\1208425IT.docx

IT

PA_Legam



PA\1208425IT.docx 3/33 PE653.947v01-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

La crisi ha dimostrato che uno degli insegnamenti da trarre dall'attuale pandemia di COVID-
19 è la necessità di istituire un ambizioso fondo/programma dell'UE per la salute. Mai più 
vogliamo trovarci in una situazione di carenza di dispositivi medici. Mai più gli operatori 
sanitari dovrebbero trovarsi nella posizione di dover scegliere quali pazienti possono accedere 
a dispositivi salvavita. La pandemia di COVID-19 è l'occasione per concordare sulla necessità 
di un maggiore coordinamento e di una più stretta cooperazione tra i diversi sistemi sanitari 
nazionali. È l'occasione per rispondere all'appello dei nostri cittadini affinché l'UE assuma un 
ruolo più attivo nel settore della salute.

Il Parlamento europeo ha spesso avanzato e discusso tale questione, tuttavia sinora sono stati 
compiuti solo piccoli passi, senza nemmeno sfruttare al massimo le limitate possibilità offerte 
dai trattati. La pandemia ha messo in luce che se un sistema sanitario nazionale è fragile, o 
meno resiliente, ciò potrebbe avere conseguenze per tutta l'UE. 

Il relatore accoglie dunque con favore la proposta della Commissione relativa al programma 
"UE per la salute". Se si esamina l'ambizione e la filosofia del programma, si comprende che 
esso comporta una svolta epocale. Finalmente viene istituito un programma autonomo di portata 
rilevante. Tuttavia, secondo una comunicazione della Commissione, la pandemia di COVID-
19 ha messo in risalto la necessità di investire almeno 70 miliardi di euro nelle infrastrutture 
sanitarie1. 

La Commissione propone tre obiettivi generali e 10 obiettivi specifici. L'allegato I illustra 50 
tipi possibili di azioni ammissibili. L'auspicio è che tali strumenti rafforzino la resilienza dei 
sistemi sanitari in tutti gli Stati membri. Il relatore propone pertanto che le azioni abbiano una 
copertura geografica ampia ed equilibrata.

L'entità del bilancio è notevolmente aumentata rispetto al bilancio originariamente destinato 
alla componente dell'FSE+ proposto dedicata alla salute. Ciononostante, la proposta prevede 
che la maggior parte della dotazione finanziaria assuma la forma di entrate con destinazione 
specifica esterna a titolo dello strumento Next Generation EU e richiede di concentrare lo 
stazionamento delle risorse nei primi anni del programma. Secondo il relatore, due cose 
appaiono sicure. In primo luogo, l'importo complessivo proposto rappresenta l'importo minimo 
se si intende rispondere alle aspettative dei cittadini e alle ben note debolezze dei nostri sistemi 
sanitari, che sono state amplificate dalla pandemia. In secondo luogo, la necessità di un 
ambizioso programma dell'UE per la salute permarrà anche dopo il 2024.

Considerato che il Parlamento europeo, in qualità di autorità di bilancio, non ha formalmente il 
potere di prendere decisioni riguardo all'importo del bilancio dello strumento Next Generation 
EU, il relatore propone, nel presente progetto di parere, di aumentare le risorse a titolo del QFP.

Per quanto riguarda i finanziamenti, la governance e l'attuazione del programma, il relatore 
comprende che la Commissione ha dovuto elaborare la proposta in tempi estremamente 
ridotti; nondimeno, egli ritiene che l'enorme flessibilità proposta non dovrebbe pregiudicare i 
principi della buona governance, del coinvolgimento del Parlamento europeo, della 
trasparenza e della responsabilità. Il relatore propone dunque di rafforzare le sinergie e le 

1https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf.
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complementarità con altri organismi, programmi e fondi dell'UE, in particolare attraverso la 
creazione di un meccanismo affidabile ed efficiente in grado di contribuire a evitare eventuali 
duplicazioni di finanziamenti e a garantire sinergia. Il relatore chiede inoltre il rafforzamento 
dei mandati e dei bilanci delle agenzie dell'UE che si occupano di obiettivi in materia di 
salute. Inoltre, ribadisce altresì l'importanza della valutazione e della verifica del programma.  
Le modifiche proposte puntano a chiarire tali aspetti e intendono inoltre rendere la proposta 
più chiara e prevedibile per i portatori di interessi e garantire che il programma comporti un 
chiaro valore aggiunto europeo. 

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) In considerazione della gravità 
delle minacce sanitarie transfrontaliere, il 
programma dovrebbe sostenere misure di 
sanità pubblica coordinate a livello 
dell'Unione per affrontare diversi aspetti di 
tali minacce. Allo scopo di rafforzare la 
capacità dell'Unione di prepararsi e 
rispondere alle crisi sanitarie e di 
assicurarne la gestione, il programma 
dovrebbe fornire sostegno alle azioni 
adottate nel quadro dei meccanismi e delle 
strutture istituiti a norma della decisione 
n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio10 e degli altri meccanismi e 
delle altre strutture pertinenti istituiti a 
livello dell'Unione. Ciò potrebbe 
comprendere la costituzione strategica di 
scorte di forniture mediche essenziali o lo 
sviluppo di capacità in termini di risposta 
alle crisi, misure preventive relative alla 
vaccinazione e all'immunizzazione e 
programmi rafforzati di sorveglianza. In 
tale contesto, il programma dovrebbe 
promuovere a livello dell'Unione e 
intersettoriale la prevenzione delle crisi, la 

(10) In considerazione della gravità 
delle minacce sanitarie transfrontaliere, il 
programma dovrebbe sostenere misure di 
sanità pubblica coordinate a livello 
dell'Unione per affrontare diversi aspetti di 
tali minacce. Allo scopo di rafforzare la 
capacità dell'Unione di prepararsi e 
rispondere alle crisi sanitarie e di 
assicurarne la gestione, il programma 
dovrebbe fornire sostegno alle azioni 
adottate nel quadro dei meccanismi e delle 
strutture istituiti a norma della decisione 
n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio10 e degli altri meccanismi e 
delle altre strutture pertinenti istituiti a 
livello dell'Unione. Ciò potrebbe 
comprendere la costituzione strategica di 
scorte di forniture mediche essenziali, in 
aggiunta alla riserva reattiva istituita 
nell'ambito di rescEU durante la 
pandemia di COVID-19, o lo sviluppo di 
capacità in termini di risposta alle crisi, 
misure preventive relative alla 
vaccinazione e all'immunizzazione e 
programmi rafforzati di sorveglianza. In 
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preparazione, la sorveglianza, la gestione e 
la capacità di risposta degli attori a livello 
dell'Unione, nazionale, regionale e locale, 
comprese la pianificazione di emergenza e 
le esercitazioni di preparazione, in linea 
con l'approccio "One Health". Dovrebbe 
agevolare la creazione di un quadro di 
comunicazione del rischio integrata e 
trasversale, operativo in tutte le fasi di una 
crisi sanitaria: prevenzione, preparazione e 
risposta.

tale contesto, il programma dovrebbe 
promuovere a livello dell'Unione e 
intersettoriale la prevenzione delle crisi, la 
preparazione, la sorveglianza, la gestione e 
la capacità di risposta degli attori a livello 
dell'Unione, nazionale, regionale e locale, 
comprese la pianificazione di emergenza e 
le esercitazioni di preparazione, in linea 
con l'approccio "One Health". Dovrebbe 
agevolare la creazione di un quadro di 
comunicazione del rischio integrata e 
trasversale, operativo in tutte le fasi di una 
crisi sanitaria: prevenzione, preparazione e 
risposta.

__________________ __________________
10 Decisione n. 1082/2013/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
ottobre 2013, relativa alle gravi minacce 
per la salute a carattere transfrontaliero e 
che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU 
L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

10 Decisione n. 1082/2013/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
ottobre 2013, relativa alle gravi minacce 
per la salute a carattere transfrontaliero e 
che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU 
L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Poiché, in tempi di crisi sanitaria, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie e le 
sperimentazioni cliniche di emergenza 
possono contribuire al rapido sviluppo di 
contromisure mediche, il programma 
dovrebbe fornire un sostegno per agevolare 
questo tipo di azioni. La Commissione ha 
adottato una proposta11 relativa alla 
valutazione delle tecnologie sanitarie 
(Health Technology Assessment - HTA) a 
sostegno della cooperazione in materia di 
valutazione delle tecnologie sanitarie a 
livello dell'Unione.

(11) Poiché, in tempi di crisi sanitaria, la 
valutazione delle tecnologie sanitarie e le 
sperimentazioni cliniche di emergenza 
possono contribuire al rapido sviluppo di 
contromisure mediche, il programma 
dovrebbe fornire un sostegno per agevolare 
questo tipo di azioni. La Commissione ha 
adottato una proposta11 relativa alla 
valutazione delle tecnologie sanitarie 
(Health Technology Assessment - HTA) a 
sostegno della cooperazione in materia di 
valutazione delle tecnologie sanitarie a 
livello dell'Unione. Una volta adottata, 
l'HTA dovrebbe autorizzare l'immissione 
sul mercato di nuovi dispositivi medici e 
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farmaci su cui siano state previamente 
effettuate prove cliniche, e dovrebbe 
inoltre offrire orientamento e sostegno ai 
ricercatori in merito ai requisiti delle 
prove cliniche, limitando la necessità di 
sottoporre un prodotto nuovo a prove 
cliniche in tutti gli Stati membri.

__________________ __________________
11 Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alla 
valutazione delle tecnologie sanitarie, che 
modifica la direttiva 2011/24/UE 
[COM(2018) 51 final del 31.1.2018].

11 Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alla 
valutazione delle tecnologie sanitarie, che 
modifica la direttiva 2011/24/UE 
[COM(2018) 51 final del 31.1.2018].

Or. en

Emendamento 3

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 efficienti, in base alle 
necessità, dei beni e servizi necessari in 
tempo di crisi. Allo scopo di perseguire gli 
obiettivi del programma "UE per la 
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salute" e rafforzare le sinergie e le 
complementarità tra il Centro europeo per 
la prevenzione e il controllo delle malattie 
e altri organismi dell'Unione, la 
Commissione dovrebbe ampliarne il 
mandato e incrementarne il bilancio.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Dall'esperienza maturata con la 
crisi COVID-19 si evince la generale 
necessità di sostenere la trasformazione 
strutturale e le riforme sistemiche dei 
sistemi sanitari in tutta l'Unione al fine di 
migliorarne l'efficacia, l'accessibilità e la 
resilienza. Nel contesto di tali 
trasformazioni e riforme, il programma 
dovrebbe promuovere, in sinergia con il 
programma Europa digitale, azioni volte ad 
anticipare la trasformazione digitale dei 
servizi sanitari e aumentarne 
l'interoperabilità, contribuire all'aumento 
della capacità dei sistemi sanitari di 
favorire la prevenzione delle malattie e la 
promozione della salute, offrire nuovi 
modelli di assistenza e fornire servizi 
integrati, dall'assistenza sanitaria locale e 
di base ai servizi altamente specializzati, 
basati sulle esigenze della popolazione; il 
programma dovrebbe inoltre garantire la 
presenza di un efficiente personale 
sanitario pubblico in possesso delle giuste 
competenze, anche in campo digitale. Lo 
sviluppo di uno spazio europeo dei dati 
sanitari fornirebbe ai sistemi sanitari, ai 
ricercatori e alle autorità pubbliche i mezzi 
atti a migliorare la disponibilità e la qualità 
dell'assistenza sanitaria. In considerazione 
del diritto fondamentale di accedere alla 
prevenzione sanitaria e alle cure mediche 

(15) Dall'esperienza maturata con la 
crisi COVID-19 si evince la generale 
necessità di sostenere la trasformazione 
strutturale e le riforme sistemiche dei 
sistemi sanitari in tutta l'Unione al fine di 
migliorarne l'efficacia, l'accessibilità e la 
resilienza. Nel contesto di tali 
trasformazioni e riforme, il programma 
dovrebbe promuovere, in sinergia con il 
programma Europa digitale e l'Agenzia 
europea per i medicinali, azioni volte ad 
anticipare la trasformazione digitale dei 
servizi sanitari e aumentarne 
l'interoperabilità, attuando la strategia 
telematica dell'UE sulla digitalizzazione 
dei prodotti medici e della medicina, 
contribuire all'aumento della capacità dei 
sistemi sanitari di favorire la prevenzione 
delle malattie e la promozione della salute, 
offrire nuovi modelli di assistenza e fornire 
servizi integrati, dall'assistenza sanitaria 
locale e di base ai servizi altamente 
specializzati, basati sulle esigenze della 
popolazione; il programma dovrebbe 
inoltre garantire la presenza di un efficiente 
personale sanitario pubblico in possesso 
delle giuste competenze, anche in campo 
digitale. Lo sviluppo di uno spazio europeo 
dei dati sanitari fornirebbe ai sistemi 
sanitari, ai ricercatori e alle autorità 
pubbliche i mezzi atti a migliorare la 
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sancito dall'articolo 35 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, e 
alla luce dei valori e dei principi comuni 
dell'Unione europea affermati nelle 
conclusioni del Consiglio del 2 giugno 
200612, il programma dovrebbe sostenere 
le azioni che garantiscono l'universalità e 
l'inclusività dell'assistenza sanitaria - il che 
significa che a nessuno è precluso l'accesso 
all'assistenza sanitaria - e quelle che 
assicurano il debito rispetto dei diritti dei 
pazienti, anche riguardo alla riservatezza 
dei loro dati.

disponibilità e la qualità dell'assistenza 
sanitaria. In considerazione del diritto 
fondamentale di accedere alla prevenzione 
sanitaria e alle cure mediche sancito 
dall'articolo 35 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, e alla 
luce dei valori e dei principi comuni 
dell'Unione europea affermati nelle 
conclusioni del Consiglio del 2 giugno 
200612, il programma dovrebbe sostenere 
le azioni che garantiscono l'universalità e 
l'inclusività dell'assistenza sanitaria - il che 
significa che a nessuno è precluso l'accesso 
all'assistenza sanitaria - e quelle che 
assicurano il debito rispetto dei diritti dei 
pazienti, anche riguardo alla riservatezza 
dei loro dati.

__________________ __________________
12 Conclusioni del Consiglio sui valori e 
principi comuni dei sistemi sanitari 
dell'Unione europea (GU C 146 del 
22.6.2006, pag. 1).

12 Conclusioni del Consiglio sui valori e 
principi comuni dei sistemi sanitari 
dell'Unione europea (GU C 146 del 
22.6.2006, pag. 1).

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le malattie non trasmissibili sono il 
risultato di una combinazione di fattori 
genetici, fisiologici, ambientali e 
comportamentali. Tali malattie non 
trasmissibili, come le malattie 
cardiovascolari, il cancro, le malattie 
respiratorie croniche e il diabete, sono fra 
le principali cause di disabilità, cattivo 
stato di salute, pensionamento per motivi di 
salute e morte prematura nell'Unione, con 
importanti conseguenze sul piano sociale 
ed economico. Per ridurre l'incidenza delle 
malattie non trasmissibili sulle persone e 
sulla società nell'Unione e raggiungere 

(17) Le malattie non trasmissibili sono il 
risultato di una combinazione di fattori 
genetici, fisiologici, ambientali e 
comportamentali. Tali malattie non 
trasmissibili, come le malattie 
cardiovascolari, il cancro, le malattie 
respiratorie croniche e il diabete, sono fra 
le principali cause di disabilità, cattivo 
stato di salute, pensionamento per motivi di 
salute e morte prematura nell'Unione, con 
importanti conseguenze sul piano sociale 
ed economico. Per ridurre l'incidenza delle 
malattie non trasmissibili sulle persone e 
sulla società nell'Unione e raggiungere 



PA\1208425IT.docx 9/33 PE653.947v01-00

IT

l'obiettivo di sviluppo sostenibile 3.4, ossia 
ridurre di un terzo la mortalità prematura 
da malattie non trasmissibili entro il 2030, 
è fondamentale fornire una risposta 
integrata che si concentri sulla prevenzione 
in tutti i settori e gli ambiti strategici, in 
combinazione con iniziative per rafforzare 
i sistemi sanitari.

l'obiettivo di sviluppo sostenibile 3.4, ossia 
ridurre di un terzo la mortalità prematura 
da malattie non trasmissibili entro il 2030, 
è fondamentale fornire una risposta 
integrata che si concentri sulla prevenzione 
e la promozione della salute in tutti i 
settori e gli ambiti strategici, in 
combinazione con iniziative per rafforzare 
i sistemi sanitari.

Or. en

Emendamento 6

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) La promozione della salute e la 
prevenzione sanitaria sono molto più 
efficienti sotto il profilo dei costi rispetto 
alle cure, in termini sia economici sia di 
anni di vita ponderati per qualità. 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.

Or. en
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Il programma dovrebbe pertanto 
sostenere azioni volte a monitorare le 
carenze di farmaci, dispositivi medici e 
altri prodotti sanitari e a garantire una 
maggiore disponibilità e accessibilità 
economica di tali prodotti, limitando nel 
contempo la dipendenza delle loro catene 
di approvvigionamento dai paesi terzi. In 
particolare, al fine di rispondere alle 
esigenze mediche non soddisfatte, il 
programma dovrebbe fornire sostegno alle 
sperimentazioni cliniche in modo da 
accelerare lo sviluppo e l'autorizzazione di 
farmaci innovativi ed efficaci e l'accesso ai 
medesimi, promuovere incentivi per lo 
sviluppo di medicinali quali gli 
antimicrobici e incoraggiare la 
trasformazione digitale dei prodotti sanitari 
e delle piattaforme per il monitoraggio e la 
raccolta di informazioni sui farmaci.

(22) Il programma dovrebbe pertanto 
sostenere azioni volte a monitorare e 
prevenire le carenze di farmaci, dispositivi 
medici e altri prodotti sanitari e a garantire 
una maggiore disponibilità e accessibilità 
economica di tali prodotti, limitando nel 
contempo la dipendenza delle loro catene 
di approvvigionamento dai paesi terzi. In 
particolare, al fine di rispondere alle 
esigenze mediche non soddisfatte, il 
programma dovrebbe fornire sostegno alle 
sperimentazioni cliniche in modo da 
accelerare lo sviluppo e l'autorizzazione di 
farmaci innovativi ed efficaci e l'accesso ai 
medesimi, promuovere incentivi per lo 
sviluppo di medicinali quali gli 
antimicrobici e incoraggiare la 
trasformazione digitale dei prodotti sanitari 
e delle piattaforme per il monitoraggio e la 
raccolta di informazioni sui farmaci.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Poiché l'uso ottimale dei farmaci e 
in particolare degli antimicrobici comporta 
benefici per le persone e i sistemi sanitari, 
il programma dovrebbe promuoverne l'uso 
prudente ed efficiente. In linea con il piano 
d'azione europeo "One Health" contro la 
resistenza antimicrobica14, adottato nel 
giugno 2017 su richiesta degli Stati 

(23) Poiché l'uso ottimale dei farmaci e 
in particolare degli antimicrobici comporta 
benefici per le persone e i sistemi sanitari, 
il programma dovrebbe promuoverne l'uso 
prudente ed efficiente. In linea con il piano 
d'azione europeo "One Health" contro la 
resistenza antimicrobica14, adottato nel 
giugno 2017 su richiesta degli Stati 
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membri, e tenuto conto dell'esperienza 
maturata con le infezioni batteriche 
secondarie connesse alla COVID-19, è 
essenziale che il programma sostenga 
azioni finalizzate a un uso prudente degli 
antimicrobici nell'uomo, negli animali e 
nelle colture, nel quadro di una politica 
integrata in materia di sicurezza dei 
pazienti e di prevenzione degli errori 
medici.

membri, e tenuto conto dell'esperienza 
maturata con le infezioni batteriche 
secondarie connesse alla COVID-19, è 
essenziale che il programma sostenga 
azioni finalizzate a un uso prudente degli 
antimicrobici nell'uomo, negli animali e 
nelle colture, nel quadro di una politica 
integrata in materia di sicurezza dei 
pazienti e di prevenzione degli errori 
medici. I finanziamenti del programma 
"UE per la salute" dovrebbero basarsi su 
azioni tracciabili, definendo obiettivi di 
riduzione dell'impiego di antibiotici e 
farmaci a livello dell'Unione, e 
dovrebbero sostenere le attività di ricerca 
e sviluppo di nuovi antibiotici.

__________________ __________________
14 Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo - Piano 
d'azione europeo "One Health" contro la 
resistenza antimicrobica [COM(2017) 339 
final del 29.6.2017].

14 Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo - Piano 
d'azione europeo "One Health" contro la 
resistenza antimicrobica [COM(2017) 339 
final del 29.6.2017].

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) I tipi di finanziamento e i metodi di 
attuazione a norma del presente 
regolamento dovrebbero essere scelti in 
base alla rispettiva capacità di conseguire 
gli obiettivi specifici delle azioni e di 
produrre risultati, tenuto conto, in 
particolare, dei costi dei controlli, degli 
oneri amministrativi e del rischio previsto 
di inottemperanza. È opportuno prendere in 
considerazione l'impiego di somme 
forfettarie, tassi fissi e costi unitari, come 
pure di finanziamenti non collegati ai costi, 
come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, 
del regolamento finanziario.

(29) I tipi di finanziamento e i metodi di 
attuazione a norma del presente 
regolamento dovrebbero essere scelti in 
base alla rispettiva capacità di conseguire 
gli obiettivi specifici delle azioni e di 
produrre risultati, tenuto conto, in 
particolare, dei costi dei controlli, degli 
oneri amministrativi e del rischio previsto 
di inottemperanza. È opportuno prendere in 
considerazione l'impiego di somme 
forfettarie, tassi fissi e costi unitari, come 
pure di finanziamenti non collegati ai costi, 
come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, 
del regolamento finanziario. Tali dettagli 
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dovrebbero essere specificati nei 
programmi di lavoro.

Or. en

Emendamento 10

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, nonché le 
agenzie dell'Unione. 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, e dovrebbe 
garantire una rendicontazione dettagliata 
e trasparente.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) Onde assicurare che 
ciascuno dei suddetti obiettivi sia 
perseguito a livello dell'Unione, la 
Commissione dovrebbe incrementare il 
bilancio e presentare una proposta volta a 
rafforzare i mandati di agenzie 
dell'Unione quali il Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie, 
l'Agenzia europea per i medicinali, 
l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare, l'Agenzia europea per le 
sostanze chimiche e l'Agenzia europea per 
la sicurezza e la salute sul lavoro, le quali 
stanno già perseguendo alcuni degli 
obiettivi del programma "UE per la 
salute" al loro livello, e dovrebbe 
accrescere il loro ruolo nella governance 
del programma "UE per la salute".

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Data la natura specifica degli 
obiettivi e delle azioni rientranti nel 
programma, in alcuni casi le rispettive 
autorità competenti degli Stati membri 
sono nella posizione migliore per realizzare 
le attività correlate. Tali autorità, designate 
dagli stessi Stati membri, dovrebbero 
pertanto essere considerate i beneficiari 
individuati ai fini dell'articolo 195 del 
regolamento finanziario e le sovvenzioni 
dovrebbero essere accordate a tali autorità 
senza previa pubblicazione di un invito a 
presentare proposte.

(31) Data la natura specifica degli 
obiettivi e delle azioni rientranti nel 
programma, in alcuni casi le rispettive 
autorità competenti degli Stati membri 
sono nella posizione migliore per realizzare 
le attività correlate, se ciò è debitamente 
motivato nei programmi di lavoro. Tali 
autorità, designate dagli stessi Stati 
membri, dovrebbero pertanto essere 
considerate i beneficiari individuati ai fini 
dell'articolo 195 del regolamento 
finanziario e le sovvenzioni dovrebbero 
essere accordate a tali autorità senza previa 
pubblicazione di un invito a presentare 
proposte.
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Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) In considerazione dei valori comuni 
concordati di solidarietà per un accesso 
equo e universale a servizi sanitari di 
qualità come base per le politiche 
dell'Unione in questo settore e dato il ruolo 
centrale che l'Unione svolge nell'accelerare 
i progressi relativi alle sfide sanitarie 
mondiali19, il programma dovrebbe 
sostenere il contributo dell'Unione alle 
iniziative internazionali e mondiali in 
campo sanitario con l'obiettivo di 
migliorare la salute, affrontare le 
disuguaglianze e aumentare la protezione 
contro le minacce sanitarie mondiali.

(33) In considerazione dei valori comuni 
concordati di solidarietà per un accesso 
equo e universale a servizi sanitari di 
qualità come base per le politiche 
dell'Unione in questo settore e dato il ruolo 
centrale che l'Unione svolge nell'accelerare 
i progressi relativi alle sfide sanitarie 
mondiali19, il programma dovrebbe 
sostenere, in maniera sinergica e 
complementare con altri pertinenti 
programmi dell'Unione, il contributo 
dell'Unione alle iniziative internazionali e 
mondiali in campo sanitario con l'obiettivo 
di migliorare la salute, affrontare le 
disuguaglianze e aumentare la protezione 
contro le minacce sanitarie mondiali.

__________________ __________________
19 Conclusioni del Consiglio sul ruolo 
dell'UE nella sanità mondiale, 3011ª 
sessione del Consiglio "Affari esteri", 
Bruxelles, 10 maggio 2010.

19 Conclusioni del Consiglio sul ruolo 
dell'UE nella sanità mondiale, 3011ª 
sessione del Consiglio "Affari esteri", 
Bruxelles, 10 maggio 2010.

Or. en

Emendamento 14

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, 

(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, 
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il presente programma contribuirà 
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.

il presente programma contribuirà 
all'integrazione dell'azione per il clima 
nelle politiche dell'Unione e al 
conseguimento dell'obiettivo generale di 
destinare almeno il 30 % delle spese di 
bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi 
climatici per il 2021. Durante la 
preparazione e l'attuazione del programma 
saranno individuate azioni pertinenti che 
verranno riesaminate nel contesto della 
valutazione intermedia.

Or. en

Emendamento 15

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 e 
attestare 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.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il programma massimizza il valore 
aggiunto dell'Unione focalizzandosi sugli 
obiettivi e le azioni che possono essere 
realizzati in maniera efficace dagli Stati 
membri solo se collaborano tra loro 
anziché agire da soli.
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Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 4 – 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) 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, il sostegno 
all'infrastruttura degli ospedali e la 
sorveglianza;

Or. en

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) sostenere l'attuazione del 
programma europeo relativo alle cartelle 
cliniche elettroniche in tutti gli Stati 
membri, al fine di rendere i dati sanitari 
facilmente trasferibili da uno Stato 
membro all'altro;

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2
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Testo della Commissione Emendamento

2) garantire la disponibilità 
nell'Unione di riserve o scorte di prodotti di 
rilevanza per la crisi e di una riserva di 
personale medico, sanitario e di sostegno 
da mobilitare in caso di crisi;

2) garantire la disponibilità 
nell'Unione di riserve o scorte strategiche 
di prodotti di rilevanza per la crisi e di una 
riserva di personale medico, sanitario e di 
sostegno da mobilitare in caso di crisi;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 4 – 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; assicurare dati 
normalizzati che possano essere 
facilmente trasferiti e condivisi tra i 
sistemi sanitari nazionali degli Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo dell'articolo 4 è conseguito in 
maniera coerente, trasparente e 
coordinata con le azioni di altri 
programmi e di altre agenzie dell'Unione.
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Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma per il periodo 
2021-2027 è fissata a 1 946 614 000 EUR 
a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma per il periodo 
2021-2027 è fissata a 10 398 000 000 EUR 
a prezzi correnti (9 370 000 000 EUR a 
prezzi costanti).

Or. en

Emendamento 23

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 per l'attuazione 
del programma, segnatamente le attività di 
preparazione, monitoraggio, controllo, 
audit e valutazione, compresi i sistemi 
informatici istituzionali. Le spese 
amministrative relative alle azioni 
indirette non superano il 5 % dell'importo 
totale nell'ambito del programma.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta proposta è già stata approvata dai colegislatori all'interno del regolamento 
Orizzonte Europa.
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tali importi sono utilizzati primariamente 
per sostenere le azioni che possono 
rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari 
nazionali nelle regioni maggiormente 
colpite dalla crisi COVID-19 e nelle 
regioni con i sistemi sanitari meno 
resilienti.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 7 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) I contributi di tutti i paesi associati 
sono inclusi nelle pertinenti parti del 
programma. Nel corso della procedura 
annuale di bilancio la Commissione 
riferisce al Consiglio e al Parlamento in 
merito al bilancio totale di ciascuna parte 
del programma, individuando ogni paese 
associato, i contributi individuali e il 
relativo bilancio finanziario.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 7 – punto 4 – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) Nel corso della procedura annuale 
di bilancio la Commissione riferisce al 
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Parlamento europeo e al Consiglio in 
merito al bilancio totale di ciascuna parte 
del programma, individuando ogni paese 
associato, i contributi individuali e il 
relativo bilancio finanziario.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il programma può concedere 
finanziamenti in tutte le forme previste dal 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, 
segnatamente sovvenzioni, premi e appalti.

2. Il programma può concedere 
finanziamenti in tutte le forme previste dal 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, 
segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. 
La Commissione punta a conseguire una 
copertura geografica efficace ed 
equilibrata in tutta l'Unione, anche 
aiutando gli Stati membri ad accrescere la 
qualità dei progetti attraverso il 
rafforzamento delle capacità.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le risorse a titolo dello strumento 
Next Generation EU sono mirate e 
apportano benefici agli Stati membri 
maggiormente colpiti dalla crisi COVID-
19 e i cui sistemi sanitari sono meno 
resilienti, puntando nel contempo a 
conseguire una copertura geografica 
complessivamente equilibrata.

Or. en
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Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione favorisce 
un'attuazione coerente del programma 
"UE per la salute", puntando nel 
contempo alla massima semplificazione 
amministrativa. La Commissione e gli 
Stati membri promuovono sinergie in 
maniera commisurata alle loro rispettive 
responsabilità e garantiscono un efficace 
coordinamento tra il programma "UE per 
la salute" e gli altri programmi e fondi 
dell'UE.
A tal fine essi:
a) garantiscono la complementarità, la 
sinergia, la coerenza e la coesione tra i 
diversi strumenti a livello di Unione, a 
livello nazionale e, se del caso, regionale, 
in particolare per quanto riguarda le 
misure finanziate dai fondi dell'Unione, 
sia nella fase di pianificazione che 
durante l'attuazione;
b) ottimizzano i meccanismi di 
coordinamento per evitare una 
duplicazione degli sforzi;
c) garantiscono una stretta collaborazione 
tra i responsabili dell'attuazione a livello 
di Unione, a livello nazionale e, se del 
caso, regionale, al fine di realizzare azioni 
di sostegno coerenti e razionalizzate 
nell'ambito dello strumento.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I beneficiari di paesi dotati di 
scarse capacità amministrative 
dovrebbero poter richiedere assistenza 
tecnica al fine di garantire loro un'equa 
opportunità di accedere alle sovvenzioni a 
favore di tutti i progetti.

Or. en

Emendamento 31

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

Testo della Commissione Emendamento

È istituito un meccanismo affidabile ed 
efficiente per evitare qualsiasi 
duplicazione di finanziamenti e garantire 
sinergie tra i diversi programmi e le 
diverse politiche dell'Unione che 
perseguono obiettivi in materia di salute. 
Tutti i dati sulle operazioni di 
finanziamento e le azioni finanziate 
nell'ambito di diversi programmi e fondi 
dell'Unione sono centralizzati all'interno 
di tale meccanismo. Il meccanismo 
rispetta i principi della trasparenza e della 
responsabilità e consente un migliore 
monitoraggio e una migliore valutazione 
delle azioni che perseguono obiettivi in 
materia di salute.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi 
di cui agli articoli 3 e 4, comprese quelle 
stabilite all'allegato I, sono ammissibili al 
finanziamento.

Le azioni intese ad attuare gli obiettivi di 
cui agli articoli 3 e 4, comprese quelle 
stabilite all'allegato I, sono ammissibili al 
finanziamento. Sono ammissibili in via 
eccezionale ulteriori azioni non elencate 
nell'allegato I, se i programmi di lavoro 
ne motivano specificamente la necessità. 

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) tutti i soggetti giuridici costituiti a 
norma del diritto dell'Unione o tutte le 
organizzazioni internazionali.

b) tutti i soggetti giuridici costituiti a 
norma del diritto dell'Unione o tutte le 
pertinenti organizzazioni internazionali.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I soggetti giuridici stabiliti in un 
paese terzo che non è associato al 
programma dovrebbero in linea di 
principio sostenere i costi di 
partecipazione.

3. I soggetti giuridici stabiliti in un 
paese terzo che non è associato al 
programma dovrebbero sostenere i costi di 
partecipazione.

Or. en
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Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nell'ambito del programma 
possono essere attribuite sovvenzioni 
dirette senza invito a presentare proposte 
per finanziare azioni aventi un chiaro 
valore aggiunto dell'Unione, cofinanziate 
dalle autorità competenti responsabili in 
materia di sanità negli Stati membri o nei 
paesi terzi associati al programma, dalle 
pertinenti organizzazioni sanitarie 
internazionali o da organismi pubblici e 
non governativi, a titolo individuale o 
riuniti in rete, delegati da dette autorità 
competenti.

5. Nell'ambito del programma 
possono essere eccezionalmente attribuite 
sovvenzioni dirette senza invito a 
presentare proposte per finanziare azioni se 
tali sovvenzioni sono debitamente 
motivate, se hanno un chiaro valore 
aggiunto dell'Unione e se sono cofinanziate 
dalle autorità competenti responsabili in 
materia di sanità negli Stati membri o nei 
paesi terzi associati al programma, dalle 
pertinenti organizzazioni sanitarie 
internazionali o da organismi pubblici e 
non governativi, a titolo individuale o 
riuniti in rete, delegati da dette autorità 
competenti.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione consulta le autorità 
sanitarie degli Stati membri in seno al 
gruppo direttivo per la promozione della 
salute, la prevenzione delle malattie e la 
gestione delle malattie non trasmissibili in 
merito ai piani di lavoro elaborati per il 
programma, alle priorità e agli 
orientamenti strategici pertinenti e 
all'attuazione dello stesso.

La Commissione consulta le autorità 
sanitarie degli Stati membri in seno al 
gruppo direttivo per la promozione della 
salute, la prevenzione delle malattie e la 
gestione delle malattie non trasmissibili, le 
agenzie dell'Unione e gli esperti esterni 
indipendenti in merito ai programmi di 
lavoro elaborati per il programma, alle 
priorità e agli orientamenti strategici 
pertinenti e all'attuazione dello stesso.

Or. en
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Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 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 
caso, l'importo globale destinato alle 
operazioni di finanziamento misto.

La Commissione adotta atti delegati 
conformemente all'articolo 19 al fine di 
definire i programmi di lavoro di cui 
all'articolo 110 del regolamento (UE, 
Euratom) 2018/1046. Tali programmi di 
lavoro stabiliscono in particolare i dettagli 
delle azioni pianificate, compresi gli 
importi previsti, i tipi di beneficiari attesi e 
la loro collocazione geografica, i tipi di 
finanziamenti e le modalità di attuazione 
a norma del presente regolamento, 
nonché, se del caso, l'importo globale 
destinato alle operazioni di finanziamento 
misto.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione monitora 
costantemente la gestione e l'attuazione 
del programma "UE per la salute". Ai 
fini di una maggiore trasparenza, i dati 
sulla gestione e l'attuazione sono resi 
disponibili al pubblico sul sito web della 
Commissione nella versione più 
aggiornata e in un formato accessibile.
Nella stessa banca dati sono inclusi in 
particolare dati riguardanti i progetti 
finanziati. Tali dati comprendono:
i) informazioni sui tipi di finanziamento e 
i tipi di beneficiari che consentano di 
tenere traccia in maniera trasparente 
delle dotazioni finanziarie; una 
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panoramica dettagliata delle sinergie con 
altri programmi dell'Unione, comprese le 
attività intraprese dalle agenzie 
dell'Unione, che consenta di analizzare 
adeguatamente le complementarità tra 
diverse attività;
ii) i livelli di spesa disaggregati a livello di 
progetto, in modo da poter effettuare 
un'analisi specifica, anche per settore di 
intervento, come stabilito all'articolo 13 e 
all'allegato I.

Or. en

Motivazione

Le aggiunte proposte si rifanno a pertinenti testi approvati dai colegislatori riguardo a 
Orizzonte Europa. Il relatore ritiene che, pur concedendo alla Commissione la flessibilità 
necessaria nell'attuazione del programma, i colegislatori e il pubblico dovrebbero avere la 
possibilità di monitorare costantemente il programma a un livello che garantisca un minimo 
di trasparenza e responsabilità.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sistema di rendicontazione sulla 
performance garantisce una raccolta 
efficiente, efficace e tempestiva dei dati per 
il monitoraggio dell'attuazione e dei 
risultati del programma. A tale scopo sono 
imposti obblighi di rendicontazione 
proporzionati ai destinatari dei 
finanziamenti dell'Unione e se del caso agli 
Stati membri.

3. Il sistema di rendicontazione sulla 
performance garantisce una raccolta 
efficiente, efficace e tempestiva dei dati per 
il monitoraggio dell'attuazione e dei 
risultati del programma, senza accrescere 
l'onere amministrativo per i beneficiari. A 
tale scopo sono imposti obblighi di 
rendicontazione proporzionati ai destinatari 
dei finanziamenti dell'Unione e se del caso 
agli Stati membri.

Or. en
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Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La valutazione intermedia del 
programma è effettuata non appena siano 
disponibili informazioni sufficienti 
sull'attuazione dello stesso e comunque non 
oltre quattro anni dall'inizio dell'attuazione.

2. La valutazione intermedia del 
programma è effettuata e trasmessa al 
Parlamento europeo e al Consiglio non 
appena siano disponibili informazioni 
sufficienti sull'attuazione dello stesso e 
comunque non oltre quattro anni dall'inizio 
dell'attuazione.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al termine del periodo di attuazione 
e comunque non oltre quattro anni dalla 
fine del periodo di cui all'articolo 1, la 
Commissione effettua una valutazione 
finale.

3. Al termine del periodo di attuazione 
e comunque non oltre quattro anni dalla 
fine del periodo di cui all'articolo 1, la 
Commissione effettua una valutazione 
finale e la trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione comunica le 
conclusioni delle valutazioni, corredate 
delle proprie osservazioni, al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 

4. La Commissione pubblica e 
comunica le conclusioni delle valutazioni, 
corredate delle proprie osservazioni, e le 
presenta al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
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delle regioni. europeo e al Comitato delle regioni.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La valutazione riguarda almeno i 
seguenti aspetti:
a) gli aspetti qualitativi e quantitativi 
dell'attuazione del programma;
b) l'uso efficiente delle risorse;
c) il grado in cui gli obiettivi di tutte le 
misure sono stati conseguiti, specificando 
laddove possibile i risultati e gli impatti;
d) la misura in cui sono state realizzate 
sinergie tra gli obiettivi e la 
complementarità con altri programmi 
pertinenti dell'Unione;
e) il valore aggiunto dell'Unione e 
l'impatto a lungo termine del programma, 
in vista di una decisione riguardo al 
rinnovo, alla modifica o alla sospensione 
di alcuni obiettivi e misure;
f) il livello di coinvolgimento dei portatori 
di interessi;
g) un'analisi della copertura geografica 
nell'Unione a norma dell'articolo 8 e, in 
caso di mancato raggiungimento di tale 
copertura, un'analisi delle ragioni di 
fondo.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Il sistema di audit del programma 
garantisce un opportuno equilibrio tra 
fiducia e controllo, tenendo conto delle 
spese amministrative e degli altri costi dei 
controlli a tutti i livelli, in particolare per i 
beneficiari. Le norme che disciplinano gli 
audit sono chiare, coerenti e uniformi per 
tutta la durata del programma.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La strategia di audit del programma è 
basata sull'audit finanziario di un 
campione rappresentativo di spese 
sostenute nell'ambito dell'intero 
programma. Il campione rappresentativo 
è integrato da una selezione basata su una 
valutazione dei rischi connessi alle spese. 
Le azioni che ricevono un finanziamento 
congiunto da diversi programmi 
dell'Unione sono sottoposte ad audit solo 
una volta, relativamente a tutti i 
programmi interessati e alle 
corrispondenti norme applicabili.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione o l'organismo di 
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finanziamento può fare ricorso a esami 
combinati dei sistemi a livello di 
beneficiario. Tali esami combinati sono 
facoltativi per determinati tipi di 
beneficiari e consistono in un audit dei 
sistemi e dei processi, integrato da un 
audit delle operazioni svolto da un 
competente revisore indipendente, 
qualificato per lo svolgimento di audit 
legali di documenti contabili 
conformemente alla direttiva 
2006/43/CE1 bis. La Commissione o 
l'organismo di finanziamento può 
ricorrere ai suddetti esami per ottenere 
una garanzia globale della corretta 
gestione finanziaria della spesa e per 
riesaminare il livello degli audit ex post e i 
certificati riguardanti i rendiconti 
finanziari.
__________________ 
1 bis Direttiva 2006/43/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 maggio 
2006, relativa alle revisioni legali dei conti 
annuali e dei conti consolidati, che 
modifica le direttive 78/660/CEE e 
83/349/CEE del Consiglio e abroga la 
direttiva 84/253/CEE del Consiglio 
(GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87). 

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli audit possono essere effettuati fino a 
due anni dopo il pagamento del saldo. 

Or. en
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Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione pubblica orientamenti in 
materia di audit volti a garantire 
un'applicazione e un'interpretazione 
affidabili e uniformi delle procedure e 
delle norme di audit per tutta la durata del 
programma.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) infrastrutture sanitarie critiche 
rilevanti nel contesto delle crisi sanitarie, 
strumenti, strutture, processi, capacità 
produttiva e di laboratorio, compresi 
strumenti per la sorveglianza, la 
modellizzazione, la previsione, la 
prevenzione e la gestione dei focolai.

ii) infrastrutture sanitarie critiche 
rilevanti nel contesto delle crisi sanitarie, 
strumenti, strutture, processi, capacità 
produttiva e di laboratorio, compresi 
strumenti per la sorveglianza, la 
modellizzazione, la previsione, la 
prevenzione e la gestione dei focolai, in 
particolare con investimenti nei sistemi 
sanitari nazionali meno resilienti;

Or. en

Emendamento 50

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

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) sostegno alla costruzione di 
ospedali nelle regioni meno sviluppate 
dell'Unione; il programma "UE per la 
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salute" dovrebbe partecipare in maniera 
sinergica e complementare con le risorse 
a titolo della politica di coesione;

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera e – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) costituzione e gestione di riserve e 
scorte a livello di UE di prodotti di 
rilevanza per la crisi in complementarità 
con altri strumenti dell'Unione;

ii) costituzione e gestione di riserve e 
scorte strategiche aggiuntive a livello di 
UE di prodotti di rilevanza per la crisi in 
complementarità con altri strumenti 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera g – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) sostegno alle azioni di 
trasferimento delle conoscenze e alla 
cooperazione a livello dell'Unione per 
contribuire a migliorare l'efficacia, 
l'accessibilità, la sostenibilità e la resilienza 
dei processi nazionali di riforma, allo 
scopo in particolare di affrontare le sfide 
individuate dal semestre europeo e 
rafforzare l'assistenza sanitaria di base, 
intensificare l'integrazione delle cure e 
mirare alla copertura sanitaria universale e 
alla parità di accesso all'assistenza 
sanitaria;

i) sostegno alle azioni di 
trasferimento delle conoscenze e alla 
cooperazione a livello dell'Unione per 
contribuire a migliorare l'efficacia, 
l'accessibilità, la sostenibilità e la resilienza 
dei processi nazionali di riforma, allo 
scopo in particolare di affrontare le sfide 
individuate dal semestre europeo e 
rafforzare l'assistenza sanitaria di base, 
intensificare l'integrazione delle cure e 
mirare alla copertura sanitaria universale e 
alla parità di accesso all'assistenza 
sanitaria, in particolare nelle regioni meno 
sviluppate dell'Unione;

Or. en
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Emendamento 53

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera g – punto ix

Testo della Commissione Emendamento

ix) sostegno alla creazione e 
all'attuazione di programmi che assistano 
gli Stati membri e la loro azione al fine di 
migliorare la promozione della salute e la 
prevenzione delle malattie (per le malattie 
trasmissibili e non trasmissibili);

ix) sostegno alla creazione e 
all'attuazione di programmi che assistano 
gli Stati membri e la loro azione al fine di 
migliorare la promozione della salute e la 
prevenzione delle malattie (per le malattie 
trasmissibili e non trasmissibili), in 
particolare nelle regioni meno sviluppate;

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera g – punto xiii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

xiii bis) sostegno alla cooperazione 
e al coordinamento tra gli Stati membri 
per la creazione di una rete europea per 
l'eccellenza ospedaliera, migliorando il 
trattamento transfrontaliero delle malattie 
rare e rafforzando l'accesso alle cure per 
tutti i cittadini dell'Unione.

Or. en


