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Oggetto: Ultimi piani della Commissione per rafforzare la sanità europea e l'Unione sanitaria 
europea

Recentemente la Commissione ha adottato provvedimenti storici per rafforzare la sanità in Europa. Al 
fine di garantire che tali soluzioni riguardino e beneficino ogni singolo cittadino dell'UE, la 
Commissione è invitata a rispondere alle seguenti domande.

1. Oltre ai contratti già conclusi, la Commissione sta negoziando alcuni accordi preliminari di 
acquisto per i vaccini contro la COVID-19. Per i cittadini europei è fondamentale che questo 
portafoglio includa una diversità di tecnologie sicure per i vaccini. In quale modo intende 
garantire che tutte le tecnologie per i vaccini siano disponibili per i cittadini europei, compresi i 
potenziali vaccini inattivati?

2. In quale modo le iniziative sanitarie recentemente avviate garantiranno sinergie intersettoriali in 
Europa? Quali procedure "di bilanciamento" sono state previste per garantire che le iniziative 
rispondano alle esigenze dei pazienti e affrontino i significativi problemi sanitari in vari ambiti, 
come le malattie infettive, le malattie non trasmissibili e le cure preventive?

3. Inoltre la Commissione ha annunciato l'istituzione di un'Agenzia separata per la risposta alle 
emergenze sanitarie nell'ambito del pacchetto sull'Unione sanitaria europea. È prevista una 
qualche forma di cooperazione con l'Autorità statunitense per la ricerca e lo sviluppo avanzati in 
campo biomedico (BARDA)? L'Agenda per la ricerca sanitaria in Europa (HERA), recentemente 
istituita, si baserà sugli insegnamenti tratti dal sistema/approccio della BARDA statunitense, ad 
esempio la redazione di un elenco di minacce biologiche prioritarie e/o la condivisione dei costi 
per lo sviluppo di contromisure mediche contro tali minacce prioritarie?


