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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulla sanità
elettronica1

1. La sanità elettronica ("eHealth" - detta anche assistenza sanitaria on line) ha le
potenzialità per rimodellare i servizi sanitari nell'UE, rendendoli più efficienti sotto ogni
punto di vista. Migliora i servizi per i cittadini, riduce i costi associati e gli oneri di
funzionamento, genera importanti risparmi per i sistemi sanitari nazionali e consente
politiche sanitarie decentrate.
2. La sanità elettronica è in primo luogo uno strumento medico avanzato che combina
tecniche TIC innovative applicabili in molti campi, tra cui quelli medici, scientifici e
tecnologici.
3. Tuttavia, a causa delle disparità tra Stati membri in termini di investimenti, il piano
d'azione della Commissione "Sanità elettronica" 2012-2020 non ha portato
all'applicazione della sanità elettronica in tutta l'UE. Ad esempio, l'Italia spende per la
sanità elettronica 21 euro per cittadino, mentre la Danimarca investe 70 euro per cittadino.
4. La Commissione è perciò invitata ad adottare le misure necessarie, in collaborazione con
gli Stati membri, per colmare questo divario negli investimenti digitali. Inoltre è invitata
ad agevolare la cooperazione tra gli Stati membri nel campo della sanità elettronica e la
condivisione delle loro esperienze, conoscenze e buone pratiche. Sempre in
collaborazione con gli Stati membri, la Commissione dovrebbe anche organizzare
campagne di sensibilizzazione sulla sanità elettronica, tenendo conto delle disuguaglianze
sociali e territoriali.
5. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al
Consiglio e alla Commissione.

Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari, senza tuttavia impegnare il Parlamento.
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