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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. osserva che il bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 
malattie (il "Centro") per l'esercizio 2018 ammontava a 58 030 000 EUR; sottolinea che 
il 97,80 % del bilancio del Centro proviene dal bilancio dell'Unione;

2. osserva che, durante l'esercizio finanziario 2018, l'esecuzione globale del bilancio in 
termini di stanziamenti di impegno ha raggiunto il 98,53 % (con una diminuzione di 
1,25 punti percentuali rispetto al 2017), mentre, in termini di pagamenti, l'esecuzione 
del bilancio è diminuita di 0,5 punti percentuali rispetto al 2017, raggiungendo 
l'81,21 %;

3. rammenta che la missione del Centro consiste nell'individuare, valutare e comunicare le 
minacce attuali ed emergenti per la salute umana derivanti dalle malattie infettive; 
sottolinea che nel 2018 il Centro ha risposto a 31 richieste scientifiche formali della 
Commissione (10 delle quali trasmesse dai deputati) e ha pubblicato un totale di 214 
relazioni, tra cui 35 valutazioni rapide dei rischi riguardanti le minacce di malattie; 
segnala che il ruolo del Centro diventerà ancora più importante nel contesto dei 
cambiamenti climatici, dato che il luogo di incubazione di vari agenti patogeni sta 
cambiando e le malattie si stanno diffondendo ad aree che prima non ne erano colpite;

4. osserva che nel 2018 il consiglio di amministrazione ha adottato una politica riveduta in 
materia di indipendenza per il personale fuori organico e ha approvato una procedura 
interna corrispondente;

5. si rammarica, per quanto riguarda l'attuazione della politica in materia di indipendenza 
del Centro, del fatto che non siano state presentate tutte le dichiarazioni di interesse 
annuali richieste, in particolare da parte dei membri del consiglio di amministrazione 
(96 %) e dei membri del forum consultivo (89 %); chiede, pertanto, la rigorosa 
osservanza delle regole e delle procedure interne; ricorda che indipendenza e 
trasparenza sono decisive, dati gli importanti compiti svolti dal Centro; chiede 
l'instaurazione di un meccanismo inteso a garantire che tutte le dichiarazioni di interesse 
non ancora pervenute e quelle future siano presentate quanto prima, e invita il Centro a 
valutare la possibilità di non autorizzare l'assunzione dell'incarico da parte dei membri 
fintanto che queste informazioni fondamentali non siano state fornite e controllate;

6. sottolinea che il Centro ha avviato la sua terza valutazione esterna, che è stata 
coordinata da un comitato direttivo composto da membri del consiglio di 
amministrazione, e che il risultato della valutazione era atteso per la metà del 2019;

7. richiama l'attenzione al ruolo del Centro nello sviluppo di strumenti per la 
digitalizzazione dell'assistenza sanitaria nell'Unione, in particolare nel contesto della 
lotta alle pandemie;
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8. sottolinea che il Centro dovrebbe continuare a promuovere la cooperazione con altre 
agenzie dell'Unione e organizzazioni internazionali, nonché intensificare il dialogo con i 
soggetti interessati e i cittadini;

9. ricorda che, in quanto agenzia dell'Unione, il Centro dispone di un bilancio denominato 
in euro; ricorda tuttavia che, poiché esso ha sede al di fuori della zona euro (in Svezia), 
molte delle sue spese sono sostenute in corone svedesi (SEK); osserva inoltre che il 
Centro è esposto a fluttuazioni del tasso di cambio, in quanto non solo è titolare di conti 
bancari in corone svedesi, ma effettua anche determinate operazioni in altre valute 
straniere;

10. si compiace che la Corte dei conti abbia dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli 
in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia relativi al 2018, nonché alla 
legittimità e alla regolarità delle relative operazioni;

11. raccomanda, sulla base dei dati disponibili, di concedere il discarico al direttore del 
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esecuzione del 
bilancio del Centro per l'esercizio 2018.
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