
PR\1224828IT.docx PE681.065v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2020/0320(COD)

25.2.2021

***I
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
(COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatrice: Joanna Kopcińska



PE681.065v01-00 2/43 PR\1224828IT.docx

IT

PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica 
del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie
(COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2020)0726),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 5 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C9-0366/2020),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ... 1,

– visto il parere del Comitato delle regioni del ... 2,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per i bilanci,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A9-0000/2021),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

1  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Testo della Commissione Emendamento

(1) L'Unione è impegnata a proteggere 
e migliorare la salute umana, in particolare 
a combattere i grandi flagelli sanitari 
transfrontalieri mediante misure relative al 
monitoraggio, all'allarme rapido e alla 
lotta contro le gravi minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero.

(1) L'Unione è impegnata in via 
prioritaria a proteggere e migliorare la 
salute umana attraverso la prevenzione 
delle malattie e la lotta ai grandi flagelli 
sanitari transfrontalieri mediante il 
monitoraggio, l'emissione di allarmi rapidi 
e la lotta contro le gravi minacce per la 
salute a carattere transfrontaliero.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'11 marzo 2020 l'Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato 
l'epidemia causata dal nuovo coronavirus 
(COVID-19) una pandemia mondiale. Le 
sfide che si sono presentate durante la 
risposta alla pandemia hanno evidenziato 
la necessità di rafforzare il ruolo del 
Centro nel quadro dell'Unione per la 
preparazione e la risposta alle crisi 
sanitarie.

(3) L'11 marzo 2020 l'Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato 
l'epidemia causata dal nuovo coronavirus 
(COVID-19) una pandemia mondiale. 
Viste le sfide senza precedenti che si sono 
presentate durante la risposta alla pandemia 
e considerate le lacune in termini di 
efficacia individuate nelle prestazioni del 
Centro a tale riguardo, è emersa 
chiaramente la necessità di rafforzare il 
suo ruolo nel quadro dell'Unione per la 
preparazione e la risposta alle crisi 
sanitarie per sfruttare meglio il potenziale 
delle capacità dell'Unione e degli Stati 
membri di rispondere a future pandemie.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) La decisione della Mediatrice 
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europea del 5 febbraio 2021 nell'indagine 
strategica OI/3/2020/TE ha individuato 
alcune importanti lacune in termini di 
efficacia nella risposta del Centro alla 
pandemia di COVID-19, relative al modo 
in cui il Centro raccoglie informazioni, la 
trasparenza di tali informazioni e il modo 
in cui comunica con il pubblico, che 
dovrebbero essere affrontate nel presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) A tale riguardo il Centro dovrebbe 
essere incaricato di fornire informazioni 
epidemiologiche e le relative analisi, 
modellizzazioni epidemiologiche, 
anticipazioni e previsioni, pertinenti 
valutazioni dei rischi e raccomandazioni, 
che definiscano opzioni per la prevenzione 
e il controllo delle malattie trasmissibili. Le 
sue azioni dovrebbero essere coerenti con 
un approccio "One Health", che riconosce 
le interconnessioni tra la salute umana e 
animale e l'ambiente. Il Centro dovrebbe 
monitorare la capacità dei sistemi sanitari 
nazionali di rispondere alle minacce 
connesse alle malattie trasmissibili, in 
particolare data l'importanza di tali 
informazioni ai fini della preparazione e 
dei piani di risposta nazionali. Il Centro 
dovrebbe sostenere l'attuazione delle azioni 
finanziate dai pertinenti programmi e 
strumenti di finanziamento dell'Unione e 
relative alle malattie trasmissibili, fornire 
orientamenti per il trattamento e la gestione 
dei casi sulla base di una valutazione 
approfondita dei dati più recenti, sostenere 
le risposte alle epidemie e ai focolai negli 
Stati membri e nei paesi terzi, compresa la 

(6) A tale riguardo il Centro dovrebbe 
essere incaricato di fornire informazioni 
epidemiologiche e le relative analisi, 
modellizzazioni epidemiologiche, 
anticipazioni e previsioni, pertinenti 
valutazioni dei rischi e raccomandazioni, 
che definiscano opzioni per la prevenzione 
e il controllo delle malattie trasmissibili. Le 
sue azioni dovrebbero essere coerenti con 
un approccio "One Health", che riconosce 
le interconnessioni tra la salute umana e 
animale e l'ambiente. Il Centro dovrebbe 
monitorare la capacità dei sistemi sanitari 
nazionali di rispondere alle minacce 
connesse alle malattie trasmissibili, in 
particolare data l'importanza di tali 
informazioni ai fini della preparazione e 
dei piani di risposta nazionali, per 
consentire agli Stati membri di valutare 
meglio le capacità dei propri sistemi 
sanitari. Il Centro dovrebbe sostenere 
l'attuazione delle azioni finanziate dai 
pertinenti programmi e strumenti di 
finanziamento dell'Unione e relative alle 
malattie trasmissibili, fornire orientamenti 
per il trattamento e la gestione dei casi 
sulla base di una valutazione approfondita 
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risposta sul campo, e fornire 
tempestivamente al pubblico informazioni 
obiettive, affidabili e facilmente accessibili 
sulle malattie trasmissibili. Il Centro 
dovrebbe inoltre stabilire procedure chiare 
per la cooperazione con gli operatori della 
sanità pubblica nei paesi terzi e con le 
organizzazioni internazionali competenti 
nel settore della sanità pubblica, 
contribuendo in tal modo all'impegno 
dell'UE a rafforzare la preparazione e la 
capacità di risposta dei partner.

dei dati più recenti, sostenere le risposte 
alle epidemie e ai focolai negli Stati 
membri e nei paesi terzi, compresa la 
risposta sul campo, e fornire 
tempestivamente al pubblico informazioni 
obiettive, affidabili e facilmente accessibili 
sulle malattie trasmissibili. Il Centro 
dovrebbe inoltre stabilire procedure chiare 
per la cooperazione con gli operatori della 
sanità pubblica nei paesi terzi e con le 
organizzazioni internazionali competenti 
nel settore della sanità pubblica, 
contribuendo in tal modo all'impegno 
dell'UE a rafforzare la preparazione e la 
capacità di risposta dei partner.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per sostenere efficacemente il 
lavoro del Centro e garantire 
l'adempimento della sua missione gli Stati 
membri dovrebbero avere il compito di 
comunicare al Centro i dati sulla 
sorveglianza delle malattie trasmissibili e 
di altri problemi sanitari speciali quali la 
resistenza antimicrobica e le infezioni 
nosocomiali connesse alle malattie 
trasmissibili, i dati scientifici e tecnici e le 
informazioni disponibili pertinenti per la 
missione del Centro, nonché il compito di 
notificare al Centro eventuali gravi 
minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero, trasmettere informazioni 
sulla pianificazione della preparazione e 
della risposta e sulla capacità del sistema 
sanitario, fornire informazioni pertinenti 
utili per coordinare la risposta e 
individuare gli organismi competenti e gli 
esperti in materia di salute pubblica 
riconosciuti che sono disponibili a fornire 

(7) Per sostenere efficacemente il 
lavoro del Centro e garantire 
l'adempimento della sua missione gli Stati 
membri dovrebbero avere il compito di 
comunicare al Centro i dati sulla 
sorveglianza delle malattie trasmissibili e 
di altri problemi sanitari speciali quali la 
resistenza antimicrobica e le infezioni 
nosocomiali connesse alle malattie 
trasmissibili, i dati scientifici e tecnici e le 
informazioni disponibili pertinenti per la 
missione del Centro, nonché il compito di 
notificare al Centro eventuali gravi 
minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero, trasmettere informazioni 
sulla pianificazione della preparazione e 
della risposta e sulla capacità del sistema 
sanitario, fornire informazioni pertinenti 
utili per coordinare la risposta e 
individuare gli organismi competenti e gli 
esperti in materia di salute pubblica 
riconosciuti che sono disponibili a fornire 
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il loro contributo alla risposta dell'Unione 
alle minacce per la salute.

il loro contributo alla risposta dell'Unione 
alle minacce per la salute. Tutti i 
calendari, le definizioni dei casi, gli 
indicatori, le norme, i protocolli e le 
procedure di comunicazione adottati dal 
Centro dovrebbero essere concordati con 
gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per migliorare le attività di 
pianificazione della preparazione e della 
risposta nell'Unione, dovrebbe essere 
ampliata l'azione del Centro connessa al 
funzionamento delle reti specializzate e 
alle attività in rete, in modo da rispecchiare 
l'ambito di applicazione del regolamento 
(UE).../... [GU: inserire il riferimento al 
regolamento SCBTH (ISC/2020/12524)]. 
A tal fine il Centro dovrebbe coordinare e 
fornire consulenza tecnica e scientifica alla 
Commissione e agli Stati membri 
attraverso reti specializzate con gli 
organismi di coordinamento competenti, 
comprese le reti di laboratori di recente 
istituzione e le reti per sostenere la 
trasfusione, i trapianti e la riproduzione 
medicalmente assistita.

(8) Per migliorare le attività di 
pianificazione della preparazione e della 
risposta nell'Unione, dovrebbe essere 
ampliata l'azione del Centro connessa al 
funzionamento delle reti specializzate e 
alle attività in rete, in modo da rispecchiare 
l'ambito di applicazione del regolamento 
(UE).../... [GU: inserire il riferimento al 
regolamento SCBTH (ISC/2020/12524)]. 
A tal fine il Centro dovrebbe coordinare e 
fornire consulenza tecnica e scientifica alla 
Commissione e agli Stati membri 
attraverso reti specializzate con gli 
organismi di coordinamento competenti, 
anche incoraggiando la cooperazione 
nell'ambito delle reti di laboratori di 
recente istituzione e le reti per sostenere la 
trasfusione, i trapianti e la riproduzione 
medicalmente assistita.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 10



PE681.065v01-00 10/43 PR\1224828IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per rafforzare la capacità 
dell'Unione e degli Stati membri di 
valutare la situazione epidemiologica, 
effettuare una valutazione dei rischi 
accurata e predisporre una risposta 
adeguata, il Centro dovrebbe in particolare 
monitorare e riferire in merito alle 
tendenze in materia di malattie 
trasmissibili, sostenere e facilitare 
un'azione di risposta basata su dati 
concreti, formulare raccomandazioni per il 
miglioramento dei programmi di 
prevenzione e controllo delle malattie 
trasmissibili stabiliti a livello nazionale e 
dell'Unione, monitorare e valutare la 
capacità dei sistemi sanitari nazionali di 
diagnosticare, prevenire e trattare le 
malattie trasmissibili, anche in modo 
sensibile alle questioni di genere, 
individuare i gruppi di popolazione a 
rischio che richiedono misure specifiche, 
analizzare la correlazione tra l'incidenza 
delle malattie e i fattori sociali e ambientali 
e individuare i fattori di rischio di 
trasmissione e di gravità delle malattie 
trasmissibili, così come le necessità e le 
priorità nell'ambito della ricerca. Il Centro 
dovrebbe collaborare con i punti focali 
nazionali designati per la sorveglianza, 
formando una rete che gli fornisca 
consulenza strategica su tali questioni e 
promuova il ricorso ai settori abilitanti, 
come quello dei dati e dei servizi del 
suddetto spazio europeo.

(10) Per rafforzare la capacità 
dell'Unione e degli Stati membri di 
valutare la situazione epidemiologica, 
effettuare una valutazione dei rischi 
accurata e predisporre una risposta 
adeguata, il Centro dovrebbe in particolare 
monitorare e riferire in merito alle 
tendenze in materia di malattie 
trasmissibili, sostenere e facilitare 
un'azione di risposta basata su dati 
concreti, formulare raccomandazioni per il 
miglioramento dei programmi di 
prevenzione e controllo delle malattie 
trasmissibili stabiliti a livello nazionale e 
dell'Unione, monitorare e fornire sostegno 
agli Stati membri nella loro valutazione 
della capacità dei sistemi sanitari nazionali 
di diagnosticare, prevenire e trattare le 
malattie trasmissibili, anche in modo 
sensibile alle questioni di genere, 
individuare i gruppi di popolazione a 
rischio che richiedono misure specifiche, 
analizzare la correlazione tra l'incidenza 
delle malattie e i fattori sociali e ambientali 
e individuare i fattori di rischio di 
trasmissione e di gravità delle malattie 
trasmissibili, così come le necessità e le 
priorità nell'ambito della ricerca. Il Centro 
dovrebbe collaborare con i punti focali 
nazionali designati per la sorveglianza, 
formando una rete che gli fornisca 
consulenza strategica su tali questioni e 
promuova il ricorso ai settori abilitanti, 
come quello dei dati e dei servizi del 
suddetto spazio europeo.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) In caso di minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero dovute a malattie 
trasmissibili, i servizi di trasfusione e di 
trapianto negli Stati membri possono 
fornire un mezzo per testare rapidamente la 
popolazione di donatori e valutare 
l'esposizione alla malattia nonché 
l'immunità dalla malattia nella popolazione 
in generale. Tali servizi dipendono da 
rapide valutazioni dei rischi da parte del 
Centro per proteggere i pazienti che 
necessitano di terapie basate su sostanze di 
origine umana dalla trasmissione di tali 
malattie infettive. Tali valutazioni dei 
rischi servono quindi da base per 
consentire l'adeguamento appropriato delle 
misure che stabiliscono norme di qualità e 
sicurezza di tali sostanze di origine umana. 
A tale scopo il Centro dovrebbe istituire e 
gestire una rete dei servizi nazionali di 
trasfusione e di trapianto e delle relative 
autorità competenti.

(12) In caso di minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero dovute a malattie 
trasmissibili, i servizi di trasfusione e di 
trapianto negli Stati membri possono 
fornire un mezzo per testare rapidamente la 
popolazione di donatori e valutare 
l'esposizione alla malattia nonché 
l'immunità dalla malattia nella popolazione 
in generale. Tali servizi potrebbero 
beneficiare di rapide valutazioni dei rischi 
da parte del Centro per proteggere i 
pazienti che necessitano di terapie basate 
su sostanze di origine umana dalla 
trasmissione di tali malattie infettive. Tali 
valutazioni dei rischi servono quindi da 
base per consentire l'adeguamento 
appropriato delle misure che stabiliscono 
norme di qualità e sicurezza di tali sostanze 
di origine umana. A tale scopo il Centro 
dovrebbe istituire e gestire una rete dei 
servizi nazionali di trasfusione e di 
trapianto e delle relative autorità 
competenti. Tuttavia, dato che si tratta di 
un'estensione considerevole del campo di 
azione del Centro, la rete dovrebbe 
inizialmente essere volontaria e, in caso di 
valutazione positiva da parte della 
Commissione, potrebbe essere resa 
obbligatoria in una fase successiva.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per ridurre l'insorgenza di epidemie 
e rafforzare le capacità di prevenzione 
delle malattie trasmissibili nell'Unione, il 
Centro dovrebbe elaborare un quadro per la 
prevenzione delle malattie trasmissibili che 

(13) Per ridurre l'insorgenza di epidemie 
e rafforzare le capacità di prevenzione 
delle malattie trasmissibili nell'Unione, il 
Centro, operando in collegamento con gli 
Stati membri in modo da tener conto delle 
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affronti questioni quali le malattie a 
prevenzione vaccinale, la resistenza 
antimicrobica, l'educazione sanitaria, 
l'alfabetizzazione sanitaria e il 
cambiamento di comportamento.

loro esperienze e delle rispettive 
situazioni, dovrebbe elaborare un quadro 
per la prevenzione delle malattie 
trasmissibili che affronti questioni quali le 
malattie a prevenzione vaccinale, la 
resistenza antimicrobica, l'educazione 
sanitaria, l'alfabetizzazione sanitaria e il 
cambiamento di comportamento.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto1
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) "prevenzione e controllo delle 
malattie umane", l'insieme delle misure 
adottate dalle autorità sanitarie 
competenti degli Stati membri al fine di 
prevenire e bloccare la propagazione delle 
malattie;

Or. en

(Reinserire l'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 851/2004 con lievi adeguamenti)

Motivazione

Reinserisce l'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 851/2004 con lievi adeguamenti.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "rete specializzata", qualsiasi rete 
specifica su malattie, problemi sanitari 

(3) "rete specializzata", qualsiasi rete 
specifica su malattie, problemi sanitari 
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speciali o funzioni di sanità pubblica atta a 
garantire la collaborazione tra le istanze di 
coordinamento competenti degli Stati 
membri;

speciali o funzioni di sanità pubblica che è 
sostenuta dal Centro ed è intesa  a 
garantire la collaborazione tra le istanze di 
coordinamento competenti degli Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di rafforzare la capacità dell'Unione 
e degli Stati membri di proteggere la salute 
umana attraverso la prevenzione e il 
controllo delle malattie trasmissibili 
nell'uomo e dei problemi sanitari speciali 
connessi di cui all'articolo 2 del 
regolamento (UE).../... [GU: inserire il 
numero del regolamento SCBTH 
(ISC/2020/12524)], la missione del Centro 
consiste nell'individuare, valutare e riferire 
in merito alle minacce attuali ed emergenti 
per la salute umana derivanti da malattie 
trasmissibili e nel fornire raccomandazioni 
per la risposta a livello nazionale e 
dell'Unione nonché, se necessario, a livello 
regionale.

Al fine di rafforzare la capacità dell'Unione 
e degli Stati membri di proteggere la salute 
umana attraverso la prevenzione e il 
controllo delle malattie trasmissibili 
nell'uomo e dei problemi sanitari speciali 
connessi di cui all'articolo 2 del 
regolamento (UE).../... [GU: inserire il 
numero del regolamento SCBTH 
(ISC/2020/12524)], la missione del Centro 
consiste nell'individuare, valutare, riferire 
e, se del caso, garantire che le 
informazioni siano presentate in modo 
facilmente accessibile, in merito alle 
minacce attuali ed emergenti per la salute 
umana derivanti da malattie trasmissibili e 
nel fornire raccomandazioni per la risposta 
a livello nazionale e dell'Unione nonché, se 
necessario, a livello regionale. Nel 
formulare tali raccomandazioni, il Centro 
tiene conto dei piani nazionali di gestione 
delle crisi esistenti e delle rispettive 
circostanze di ciascuno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Le comunicazioni del Centro dovrebbero tenere conto del ruolo di altri organismi, come il 
comitato per la sicurezza sanitaria (CSS). Ciò non era previsto nel regolamento (CE) 
n. 851/2004, in quanto all'epoca il CSS non esisteva. La dimensione regionale dovrebbe 
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inoltre tener conto del fatto che gli Stati membri possono avere notevoli differenze nella 
ripartizione delle responsabilità tra l'amministrazione centrale e quelle a livello 
subnazionale.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In presenza di altri focolai di malattie di 
origine sconosciuta che potrebbero 
diffondersi nel territorio o sino al territorio 
dell'Unione, il Centro agisce di propria 
iniziativa fino all'individuazione della fonte 
del focolaio. In presenza di un focolaio che 
non sia palesemente provocato da una 
malattia trasmissibile, il Centro opera solo 
in collaborazione con l'istanza competente 
su richiesta della stessa.

In presenza di altri focolai di malattie di 
origine sconosciuta che potrebbero 
diffondersi nel territorio o sino al territorio 
dell'Unione, il Centro agisce di propria 
iniziativa fino all'individuazione della fonte 
del focolaio. In presenza di un focolaio che 
non sia palesemente provocato da una 
malattia trasmissibile, il Centro opera solo 
in collaborazione con un'istanza 
competente su richiesta della stessa.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito della sua missione il Centro 
tiene in piena considerazione le 
responsabilità degli Stati membri, della 
Commissione e di altri organismi o agenzie 
dell'Unione, e le responsabilità di 
organizzazioni internazionali operanti nel 
settore della salute pubblica, onde 
assicurare la completezza, la coerenza e la 
complementarità dell'intervento.

Nell'ambito della sua missione il Centro 
tiene in piena considerazione le 
responsabilità e le competenze degli Stati 
membri, della Commissione e di altri 
organismi o agenzie dell'Unione, e le 
responsabilità di organizzazioni 
internazionali operanti nel settore della 
salute pubblica, onde assicurare la 
completezza, la coerenza e la 
complementarità dell'intervento nonché 
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garantire il rispetto del principio di 
sussidiarietà.

Or. en

Motivazione

Sebbene la pandemia di COVID-19 abbia dimostrato la necessità di migliorare la 
cooperazione in materia di sanità pubblica a livello dell'Unione, occorre tenere presente che 
spetta agli Stati membri la responsabilità primaria per la protezione della salute e, in 
particolare, per i sistemi sanitari.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ricerca, raccoglie, riunisce, valuta e 
diffonde i dati scientifici e tecnici e le 
informazioni pertinenti, tenendo in 
considerazione le tecnologie più recenti;

a) ricerca, raccoglie, riunisce, valuta e 
diffonde i dati scientifici e tecnici e le 
informazioni pertinenti, utilizzando le 
tecnologie disponibili più recenti;

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) fornisce analisi, consulenza 
scientifica, pareri e sostegno ad azioni 
dell'Unione e degli Stati membri in materia 
di minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero, comprese valutazioni dei 
rischi, analisi delle informazioni 
epidemiologiche, modellizzazioni, 
anticipazioni e previsioni epidemiologiche, 

b) fornisce analisi, consulenza 
scientifica, pareri e sostegno ad azioni 
dell'Unione e degli Stati membri in materia 
di minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero, comprese valutazioni dei 
rischi, analisi delle informazioni 
epidemiologiche, modellizzazioni, 
anticipazioni e previsioni epidemiologiche, 
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raccomandazioni di azioni volte a 
prevenire e controllare le minacce connesse 
alle malattie trasmissibili e altri problemi 
sanitari speciali, contributi alla definizione 
di priorità nell'ambito della ricerca e 
assistenza scientifica e tecnica, compresa 
la formazione e altre attività nell'ambito 
del suo mandato;

raccomandazioni di azioni volte a 
prevenire e controllare le minacce connesse 
alle malattie trasmissibili e altri problemi 
sanitari speciali e i contributi per quanto 
riguarda la definizione di priorità 
nell'ambito della ricerca;

Or. en

Motivazione

Il testo soppresso è più indicato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) provvede allo scambio di 
informazioni, competenze e migliori 
pratiche;

d) provvede allo scambio di 
informazioni, competenze e migliori 
pratiche nonché fornisce assistenza 
scientifica e tecnica, compresa la 
formazione;

Or. en

Motivazione

La formulazione relativa all'assistenza scientifica e tecnica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera b), risulta più opportuna alla lettera d) di tale articolo.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) monitora la capacità dei sistemi 
sanitari pertinente per la gestione delle 
minacce connesse alle malattie 
trasmissibili e altri problemi sanitari 
speciali;

e) monitora la capacità dei sistemi 
sanitari pertinente per la gestione delle 
minacce connesse alle malattie 
trasmissibili e altri problemi sanitari 
speciali, sulla base degli elementi di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento (UE).../... [il regolamento 
SCBTH];

Or. en

Motivazione

È necessario garantire che il metodo di monitoraggio sia razionalizzato, coerente e consenta 
al Centro di rispondere a sfide chiaramente definite.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) fornisce, su richiesta della 
Commissione o del CSS, o di propria 
iniziativa, orientamenti per il trattamento e 
la gestione dei casi delle malattie 
trasmissibili e di altri problemi sanitari 
speciali rilevanti per la sanità pubblica, in 
cooperazione con le società pertinenti;

g) fornisce, su richiesta della 
Commissione o del comitato per la 
sicurezza sanitaria ("CSS") istituito a 
norma dell'articolo 4 del regolamento 
(UE).../... [il regolamento SCBTH], o di 
propria iniziativa, orientamenti per il 
trattamento e la gestione dei casi delle 
malattie trasmissibili e di altri problemi 
sanitari speciali rilevanti per la sanità 
pubblica, in cooperazione con le pertinenti 
organizzazioni con esperienza e 
competenza nel trattamento e nella 
gestione dei casi di tali malattie e 
questioni sanitarie, evitando nel contempo 
qualsiasi duplicazione degli orientamenti 
esistenti, salvo nei casi in cui sia 
necessario aggiornare tali orientamenti;

Or. en
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Motivazione

L'espressione "società pertinenti", come specificato nella proposta della Commissione, non 
ha un significato chiaro e dovrebbe essere sostituita da una descrizione più precisa.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) fornisce, su richiesta della 
Commissione o del comitato per la 
sicurezza sanitaria ("CSS"), messaggi di 
informazione al pubblico sulle malattie 
trasmissibili basati su elementi concreti, 
comunicazioni sulle minacce per la salute 
connesse a tali malattie e sulle pertinenti 
misure di prevenzione e di controllo.

j) fornisce, su richiesta della 
Commissione o del CSS, messaggi di 
informazione al pubblico sulle malattie 
trasmissibili facilmente accessibili e basati 
su elementi concreti, comunicazioni sulle 
minacce per la salute connesse a tali 
malattie e sulle pertinenti misure di 
prevenzione e di controllo.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) comunicano tempestivamente al 
Centro, conformemente alle definizioni di 
caso, agli indicatori, alle norme, ai 
protocolli e alle procedure concordati, i 
dati sulla sorveglianza delle malattie 
trasmissibili e di altri problemi sanitari 
speciali intrapresa a norma dell'articolo 13 
del regolamento (UE).../... [GU: inserire il 
numero del regolamento SCBTH 
(ISC/2020/12524)] e i dati scientifici e 
tecnici disponibili nonché le informazioni 
pertinenti per la missione del Centro, anche 

a) comunicano al Centro, 
conformemente ai calendari, alle 
definizioni di caso, agli indicatori, alle 
norme, ai protocolli e alle procedure 
concordati, i dati sulla sorveglianza delle 
malattie trasmissibili e di altri problemi 
sanitari speciali intrapresa a norma 
dell'articolo 13 del regolamento (UE).../... 
[GU: inserire il numero del regolamento 
SCBTH (ISC/2020/12524)] e i dati 
scientifici e tecnici disponibili nonché le 
informazioni pertinenti per la missione del 



PR\1224828IT.docx 19/43 PE681.065v01-00

IT

per quanto riguarda la preparazione e le 
capacità dei sistemi sanitari di individuare 
e prevenire i focolai di malattie 
trasmissibili, rispondervi e riprendersi;

Centro, anche per quanto riguarda la 
preparazione e le capacità dei sistemi 
sanitari di individuare e prevenire i focolai 
di malattie trasmissibili, rispondervi e 
riprendersi;

Or. en

Motivazione

L'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento SCBTH prevede una procedura per stabilire 
definizioni dei casi e indicatori, in base ai quali gli Stati membri dovranno comunicare i 
propri dati al Centro. Al fine di agevolare meglio questo processo, è inoltre opportuno 
definire chiaramente i calendari.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) identificano, nell'ambito della 
missione del Centro, le istanze competenti 
e gli esperti in materia di sanità pubblica 
riconosciuti che potrebbero fornire un 
contributo alle risposte dell'Unione alle 
minacce per la salute, ad esempio 
effettuando missioni negli Stati membri per 
fornire pareri specialistici ed effettuare 
indagini sul terreno in presenza di gruppi o 
di focolai di malattie.";

c) identificano, nell'ambito della 
missione del Centro, le istanze competenti 
e gli esperti in materia di sanità pubblica 
riconosciuti che potrebbero fornire un 
contributo alle risposte dell'Unione alle 
minacce per la salute, ad esempio 
effettuando missioni negli Stati membri o 
in paesi terzi per fornire pareri specialistici 
ed effettuare indagini sul terreno in 
presenza di gruppi o di focolai di 
malattie.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle disposizioni del nuovo articolo 11 bis della proposta della 
Commissione.
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) garantisce l'ulteriore sviluppo delle 
piattaforme e delle applicazioni digitali a 
sostegno della sorveglianza epidemiologica 
a livello dell'Unione, fornendo consulenza 
tecnica e scientifica agli Stati membri per 
istituire sistemi di sorveglianza integrati 
che consentano, se del caso, la 
sorveglianza in tempo reale, avvalendosi 
delle infrastrutture e dei servizi esistenti 
dello spazio europeo;

a) garantisce il continuo sviluppo 
delle piattaforme e delle applicazioni 
digitali, compresa la piattaforma di 
sorveglianza istituita a norma dell'articolo 
14 del regolamento (UE) .../... [il 
regolamento SCBTH] a sostegno della 
sorveglianza epidemiologica a livello 
dell'Unione, fornendo consulenza tecnica e 
scientifica agli Stati membri per istituire 
sistemi di sorveglianza integrati che 
consentano, se del caso, la sorveglianza in 
tempo reale, avvalendosi delle 
infrastrutture e dei servizi esistenti dello 
spazio europeo;

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) garantisce l'interoperabilità delle 
piattaforme digitali di sorveglianza con 
infrastrutture digitali che consentono 
l'utilizzo dei dati sanitari per l'assistenza 
sanitaria, la ricerca, l'elaborazione delle 
politiche e la regolamentazione e al fine di 
integrare tali piattaforme e infrastrutture 
nello spazio europeo dei dati sanitari 
disciplinato dalla legislazione dell'Unione, 
e di utilizzare altri dati pertinenti, ad 
esempio sui fattori ambientali.

g) garantisce l'interoperabilità delle 
piattaforme digitali di sorveglianza con 
infrastrutture digitali che consentono 
l'utilizzo dei dati sanitari per l'assistenza 
sanitaria, la ricerca, l'elaborazione delle 
politiche e la regolamentazione e al fine di 
integrare tali piattaforme e infrastrutture 
nello spazio europeo dei dati sanitari 
disciplinato dalla legislazione dell'Unione, 
e di utilizzare altri dati pertinenti.
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Or. en

Motivazione

Preferire di non specificare "altri dati pertinenti" al fine di evitare l'inclusione di un elenco 
selettivo e non esaustivo.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Centro fornisce sostegno ai lavori 
del CSS, del Consiglio e di altre strutture 
dell'Unione per coordinare le risposte alle 
gravi minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero nell'ambito del suo 
mandato.

3. Il Centro, assieme al CSS, fornisce 
sostegno ai lavori del Consiglio e, se del 
caso, di altre strutture dell'Unione per 
coordinare le risposte alle gravi minacce 
per la salute a carattere transfrontaliero 
nell'ambito del suo mandato.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) monitora e valuta la capacità dei 
sistemi sanitari di effettuare diagnosi, 
prevenzione e trattamento di specifiche 
malattie trasmissibili nonché in termini di 
sicurezza dei pazienti;

d) monitora i sistemi sanitari e 
fornisce sostegno agli Stati membri nella 
loro valutazione della capacità dei loro 
sistemi sanitari di effettuare diagnosi, 
prevenzione e trattamento di specifiche 
malattie trasmissibili nonché in termini di 
sicurezza dei pazienti;

Or. en
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Motivazione

In ultima analisi, l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari sono di competenza degli 
Stati membri. Di conseguenza, l'Osservatorio può contribuire a una valutazione, ma non può 
essere l'arbitro finale.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I punti focali nazionali formano reti che 
forniscono consulenza strategica al 
Centro.

soppresso

Or. en

Motivazione

Considerando che la missione del Centro è di fornire consulenza agli Stati membri, il testo in 
questione è fuorviante. La questione redazionale è trattata nel paragrafo seguente.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I punti focali nazionali e i punti di contatto 
operativi designati per le interazioni 
specifiche per determinate malattie con il 
Centro formano reti specifiche per malattia 
o per gruppi di malattie, i cui compiti 
comprendono la trasmissione al Centro dei 
dati nazionali di sorveglianza.

I punti focali nazionali e i punti di contatto 
operativi designati per le interazioni 
specifiche per determinate malattie con il 
Centro formano reti specifiche per malattia 
o per gruppi di malattie, i cui compiti 
comprendono la trasmissione al Centro dei 
dati nazionali di sorveglianza nonché di 
proposte relative alla prevenzione e al 
controllo di malattie trasmissibili.

Or. en
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Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il Centro garantisce il funzionamento della 
rete di servizi degli Stati membri a 
sostegno della trasfusione, dei trapianti e 
della riproduzione medicalmente assistita 
per consentire un accesso rapido e continuo 
ai dati sierologici attraverso indagini 
sierologiche nella popolazione, compresa 
la valutazione dell'esposizione della 
popolazione dei donatori e dell'immunità.

Il Centro garantisce il funzionamento della 
rete di servizi degli Stati membri a 
sostegno della trasfusione, dei trapianti e 
della riproduzione medicalmente assistita 
istituita a norma dell'articolo 16 del 
regolamento (UE) .../... [il regolamento 
SCBTH] per consentire un accesso rapido 
e continuo ai dati sierologici attraverso 
indagini sierologiche nella popolazione, 
compresa la valutazione dell'esposizione 
della popolazione dei donatori e 
dell'immunità. Gli Stati membri 
partecipano a tale rete su base volontaria. 
La Commissione, qualora esprima una 
valutazione positiva di tale rete nella sua 
relazione a norma dell'articolo 31, 
paragrafo 1, primo comma, lettera d bis), 
del presente regolamento, può 
raccomandare che la partecipazione di 
tutti gli Stati membri a tale rete sia resa 
obbligatoria.

Or. en

Motivazione

L'articolo 5, paragrafo 8, della proposta della Commissione è una disposizione 
completamente nuova. Sebbene alcune attività del Centro abbiano già affrontato la questione, 
gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a partecipare alla prima fase. In primo 
luogo è necessaria una fase pilota e, se questa si rivela efficace, la revisione del presente 
regolamento può proporre la partecipazione obbligatoria.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
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Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La rete di cui al primo comma sostiene il 
Centro monitorando i focolai di malattie 
rilevanti per le sostanze di origine umana 
e per la loro fornitura ai pazienti, nonché 
elaborando orientamenti per la sicurezza e 
la qualità del sangue, dei tessuti e delle 
cellule.

La rete di cui al primo comma sostiene il 
Centro monitorando i focolai di malattie 
trasmissibili rilevanti per la sicurezza e la 
fornitura sufficiente di sostanze di origine 
umana ai pazienti, nonché elaborando 
orientamenti per la sicurezza e la qualità 
del sangue, dei tessuti e delle cellule.

Or. en

Motivazione

Dato che questa disposizione amplia il mandato del Centro, è importante specificare 
chiaramente il nuovo ambito di applicazione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Centro aiuta gli Stati membri a 
rafforzare i loro sistemi di prevenzione e 
controllo delle malattie trasmissibili.

1. Il Centro aiuta gli Stati membri a 
rafforzare le loro capacità di prevenzione e 
controllo delle malattie trasmissibili.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Centro sviluppa un quadro per la 
prevenzione delle malattie trasmissibili e 

2. In stretta collaborazione con gli 
Stati membri, l'Agenzia europea per i 
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dei problemi speciali, tra cui le malattie a 
prevenzione vaccinale, la resistenza 
antimicrobica, l'educazione sanitaria, 
l'alfabetizzazione sanitaria e il 
cambiamento di comportamento.

medicinali e altri organismi e agenzie 
pertinenti dell'Unione, nonché con 
organizzazioni internazionali, il Centro 
sviluppa un quadro per la prevenzione 
delle malattie trasmissibili e dei problemi 
speciali, tra cui le malattie a prevenzione 
vaccinale, la resistenza antimicrobica, 
l'educazione sanitaria, l'alfabetizzazione 
sanitaria e il cambiamento di 
comportamento.

Or. en

Motivazione

Il quadro per la prevenzione delle malattie trasmissibili va ben oltre l'ambito dei compiti 
definiti del Centro, per cui quest'ultimo potrebbe non disporre delle competenze necessarie 
per svolgere le funzioni qui elencate. Il compito in questione dovrebbe pertanto consistere in 
uno sforzo di collaborazione da parte di esperti di differenti organismi, agenzie e 
organizzazioni che condividono le loro conoscenze in tale ambito.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Centro valuta e monitora i 
programmi di prevenzione e controllo delle 
malattie trasmissibili al fine di fornire dati 
concreti per formulare raccomandazioni 
volte a rafforzare e migliorare tali 
programmi a livello nazionale e 
dell'Unione e, ove opportuno, a livello 
internazionale.

3. Il Centro valuta e fornisce 
assistenza nello sviluppo dei programmi di 
prevenzione e controllo delle malattie 
trasmissibili al fine di fornire dati concreti 
per formulare raccomandazioni volte a 
rafforzare e migliorare tali programmi a 
livello nazionale e dell'Unione e, ove 
opportuno, a livello internazionale.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
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Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 ter – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) facilita le autovalutazioni e la 
valutazione esterna della pianificazione 
della preparazione e della risposta degli 
Stati membri e contribuisce alle relazioni e 
all'audit sulla pianificazione della 
preparazione e della risposta a norma degli 
articoli 7 e 8 del regolamento (UE).../... [ 
GU: inserire il numero del regolamento 
SCBTH (ISC/2020/12524)];

c) facilita le autovalutazioni della 
pianificazione della preparazione e della 
risposta degli Stati membri e contribuisce 
alle relazioni e alla valutazione sulla 
pianificazione della preparazione e della 
risposta a norma degli articoli 7 e 8 del 
regolamento (UE).../... [ GU: inserire il 
numero del regolamento SCBTH 
(ISC/2020/12524)];

Or. en

Motivazione

Benché occorra incoraggiare il miglioramento delle norme concernenti le relazioni e la 
cooperazione tra gli Stati membri, la proposta di includere l'audit è in contrasto con 
l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto i sistemi sanitari 
restano di competenza degli Stati membri.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 ter – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) sviluppa specifiche attività di 
preparazione riguardanti le malattie a 
prevenzione vaccinale, la resistenza 
antimicrobica, la capacità di laboratorio e 
la biosicurezza, conformemente alle 
priorità della Commissione e sulla base 
delle lacune individuate;

f) sviluppa specifiche attività di 
preparazione riguardanti, tra l'altro, le 
malattie a prevenzione vaccinale, la 
resistenza antimicrobica, la capacità di 
laboratorio e la biosicurezza, 
conformemente alle priorità della 
Commissione e sulla base delle lacune 
individuate;

Or. en

Motivazione

L'elenco delle attività di preparazione non dovrebbe essere considerato chiuso.
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Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 5 ter – paragrafo 1 – comma 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) valuta la capacità dei sistemi 
sanitari di individuare, prevenire, 
rispondere e riprendersi dai focolai di 
malattie trasmissibili, individua le lacune e 
formula raccomandazioni per il 
rafforzamento dei sistemi sanitari, da 
attuare con il sostegno dell'Unione a 
seconda delle necessità;

i) sostiene gli Stati membri nella 
valutazione della capacità dei loro sistemi 
sanitari di individuare, prevenire, 
rispondere e riprendersi dai focolai di 
malattie trasmissibili, individua le lacune e 
formula raccomandazioni per il 
rafforzamento dei sistemi sanitari, da 
attuare con il sostegno dell'Unione a 
seconda delle necessità;

Or. en

Motivazione

In ultima analisi, l'organizzazione e la prestazione di servizi sanitari sono di competenza 
degli Stati membri. Di conseguenza, il Centro può contribuire a una valutazione, ma non può 
essere il giudice ultimo.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

"4. Il Centro si consulta con la 
Commissione e gli altri organismi o 
agenzie dell'Unione in merito alla 
pianificazione e alla definizione delle 
priorità della ricerca e degli studi sulla 
salute pubblica.";

"4. Il Centro si consulta con la 
Commissione, il CSS e gli altri organismi o 
agenzie pertinenti dell'Unione in merito 
alla pianificazione e alla definizione delle 
priorità della ricerca e degli studi sulla 
salute pubblica.";

Or. en
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Motivazione

Poiché il Centro "evita duplicazioni con i programmi di ricerca e sanitari della Commissione, 
degli Stati membri e dell'Unione" è necessario aggiungere gli Stati membri. Il modo più 
semplice per farlo è attraverso il CSS.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) su richiesta della Commissione; e c) su richiesta della Commissione o 
dell'Agenzia europea dei medicinali; e

Or. en

Motivazione

Poiché il Centro collaborerà strettamente con l'Agenzia europea per i medicinali nella 
valutazione dell'efficacia dei vaccini, è necessario farvi riferimento in questa sede.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nelle richieste di parere scientifico 
di cui al paragrafo 1 sono spiegati in modo 
chiaro la questione scientifica da affrontare 
e l'interesse dell'Unione e sono fornite 
sufficienti informazioni generali al 
riguardo.

2. Nelle richieste di parere scientifico 
di cui al paragrafo 1 sono spiegati in modo 
chiaro la questione scientifica da affrontare 
e l'interesse e la competenza di agire 
dell'Unione e sono fornite sufficienti 
informazioni generali al riguardo.

Or. en
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Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando ha già emesso un parere 
scientifico sulla questione che costituisce 
oggetto specifico di una richiesta e 
conclude che non vi siano elementi 
scientifici tali da giustificare un riesame 
della questione, il Centro comunica 
all'istituzione o allo Stato membro che ha 
presentato la richiesta le informazioni a 
sostegno di tale conclusione.

5. Quando ha già emesso un parere 
scientifico sulla questione che costituisce 
oggetto specifico di una richiesta e 
conclude che non vi siano elementi 
scientifici tali da giustificare un riesame 
della questione, il Centro comunica 
all'istituzione, all'agenzia o allo Stato 
membro che ha presentato la richiesta le 
informazioni a sostegno di tale 
conclusione.

Or. en

Motivazione

Per tenere conto dell'Agenzia europea per i medicinali di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Centro sostiene e assiste la 
Commissione gestendo il sistema di 
allarme rapido e di reazione (SARR) e 
assicurando con gli Stati membri la 
capacità di reagire in modo coordinato.

1. Il Centro sostiene e assiste la 
Commissione gestendo il sistema di 
allarme rapido e di reazione (SARR) di cui 
all'articolo 18 del regolamento (UE) .../... 
[il regolamento SCBTH] e assicurando 
con gli Stati membri la capacità di reagire 
in modo coordinato.

Or. en
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Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 8 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Centro fornisce tempestivamente 
valutazioni rapide dei rischi, 
conformemente all'articolo 20 del 
regolamento (UE).../... [GU: inserire il 
numero del regolamento SCBTH 
(ISC/2020/12524)], nel caso di una 
minaccia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, 
lettera a), punti i) e ii), di tale regolamento, 
compresa una minaccia per le sostanze di 
origine umana, quali sangue, organi, tessuti 
e cellule, potenzialmente colpite da 
malattie trasmissibili, o all'articolo 2, 
paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento.

1. Il Centro fornisce valutazioni 
rapide e di alta qualità dei rischi, 
conformemente all'articolo 20 del 
regolamento (UE).../... [GU: inserire il 
numero del regolamento SCBTH 
(ISC/2020/12524)], nel caso di una 
minaccia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, 
lettera a), di tale regolamento, compresa 
una minaccia per le sostanze di origine 
umana, quali sangue, organi, tessuti e 
cellule, potenzialmente colpite da malattie 
trasmissibili, o all'articolo 2, paragrafo 1, 
lettera d), di tale regolamento.

Or. en

Motivazione

La valutazione dei rischi relativa alla COVID-19 del gennaio 2020 dimostra che le 
valutazioni dei rischi non devono privilegiare la velocità a scapito della qualità. Inoltre, le 
competenze del Centro potrebbero essere utilizzate in altri casi non legati a malattie 
trasmissibili, come, ad esempio, la biosicurezza. Pertanto, l'intera lettera a) dovrebbe essere 
inclusa.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 8 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le valutazioni dei rischi di cui al 
paragrafo 1 sono effettuate in maniera 
tempestiva e nel più breve tempo possibile 
al fine di raccogliere le informazioni 
necessarie.
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Or. en

Motivazione

La valutazione dei rischi relativa alla COVID-19 del gennaio 2020 dimostra che le 
valutazioni dei rischi non devono privilegiare la velocità a scapito della qualità.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La valutazione dei rischi 
comprende raccomandazioni generali e 
mirate per la risposta che fungono da base 
per il coordinamento in seno al CSS.

2. Le valutazioni dei rischi di cui al 
paragrafo 1 comprendono, ove possibile, 
raccomandazioni generali e mirate per la 
risposta che fungono da base per il 
coordinamento in seno al CSS.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 8 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Centro contribuisce a una risposta 
coordinata dell'Unione su richiesta di uno 
Stato membro, del Consiglio, della 
Commissione, di organismi o agenzie 
dell'Unione.";

2. Il Centro contribuisce a una risposta 
coordinata dell'Unione a norma 
dell'articolo 21 del regolamento (UE) .../... 
[il regolamento SCBTH].

Or. en

Motivazione

L'articolo 21 del regolamento SCBTH stabilisce la procedura per sostenere la risposta 
coordinata.
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Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 – lettera c
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) collabora strettamente con le 
istanze competenti delle organizzazioni 
operanti nel settore della raccolta dei dati 
forniti dall'Unione, dai paesi terzi, 
dall'OMS e da altre organizzazioni 
internazionali; e

c) collabora strettamente con le 
istanze competenti delle organizzazioni e 
degli omologhi pertinenti operanti nel 
settore della raccolta dei dati forniti 
dall'Unione, dai paesi terzi, dall'OMS e da 
altre organizzazioni internazionali, 
assicurando nel contempo solide garanzie 
in materia di trasparenza e 
rendicontabilità; e

Or. en

Motivazione

Nell'indagine strategica OI/3/2020/TE del Mediatore europeo sono state espresse 
preoccupazioni in merito all'apertura e alla rendicontabilità della cooperazione del Centro 
con i suoi omologhi cinesi durante la pandemia di COVID-19.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 – lettera d
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

"4. Nelle situazioni di urgenza 
connesse alla gravità o alla novità di una 
grave minaccia per la salute a carattere 
transfrontaliero o alla rapidità della sua 
diffusione tra gli Stati membri, il Centro 
mette a disposizione le previsioni 
epidemiologiche di cui all'articolo 5, 
paragrafo 4, lettera g) su richiesta 
dell'Agenzia europea per i medicinali, in 
modo obiettivo, affidabile e facilmente 

"4. Nelle situazioni di urgenza 
connesse alla gravità o alla novità di una 
grave minaccia per la salute a carattere 
transfrontaliero o alla rapidità della sua 
diffusione tra gli Stati membri, il Centro 
mette a disposizione le previsioni 
epidemiologiche di cui all'articolo 5, 
paragrafo 4, lettera g) su richiesta di uno 
Stato membro, della Commissione o 
dell'Agenzia europea per i medicinali, in 
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accessibile e sulla base delle migliori 
informazioni disponibili.

modo obiettivo, affidabile e facilmente 
accessibile e sulla base delle migliori 
informazioni disponibili.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera a
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il Centro comunica di propria iniziativa 
nell'ambito della sua missione, dopo avere 
preventivamente informato gli Stati 
membri e la Commissione.

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera j), il Centro comunica di propria 
iniziativa nell'ambito della sua missione, 
dopo avere preventivamente informato gli 
Stati membri e la Commissione.

Or. en

Motivazione

L'articolo 3, paragrafo 2, lettera j) non conferisce al Centro il diritto di comunicare di 
propria iniziativa, in quanto tali azioni dovrebbero essere coordinate con la Commissione e il 
CSS al fine di garantire la coerenza. Occorre specificarlo nel presente articolo.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera b
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

b) il paragrafo 2 è soppresso.; soppresso

Or. en

Motivazione

La relatrice non concorda con la decisione della Commissione di sopprimere l'articolo 12, 



PE681.065v01-00 34/43 PR\1224828IT.docx

IT

paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 851/2004. Il presente emendamento è pertanto volto a 
ripristinare il testo originale. "Il Centro agisce in stretta collaborazione con gli Stati membri 
e con la Commissione al fine di garantire l'indispensabile coerenza del processo di 
comunicazione sui rischi relativi alle minacce per la salute."

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera c
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

c) il paragrafo 3 è sostituito dal 
seguente:

soppresso

"3. Il Centro coopera all'occorrenza 
con le istanze competenti degli Stati 
membri e con le altre parti interessate per 
quanto riguarda le campagne 
d'informazione del pubblico.";

Or. en

Motivazione

Questo testo, modificato nella proposta della Commissione, costituisce un doppione del 
regolamento (CE) n. 851/2004 ed è pertanto superfluo introdurre tale modifica.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 – lettera a
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

a) al paragrafo 2, il terzo comma è 
sostituito dal seguente:

soppresso

Il mandato dei membri è di tre anni e può 
essere prorogato.";

Or. en
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Motivazione

Date le diverse sfide operative del Centro in considerazione dell'attuale pandemia di COVID-
19, è necessaria una maggiore stabilità istituzionale. Il mandato dei membri del consiglio di 
amministrazione dovrebbe pertanto rimanere di quattro anni.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) stabilisce le norme che disciplinano 
le lingue del Centro, compresa la 
possibilità di operare una distinzione tra le 
attività interne del Centro e la 
comunicazione esterna, tenendo conto della 
necessità di garantire, in entrambi i casi e 
a tutte le parti interessate, l'accesso 
all'attività del Centro nonché la loro 
partecipazione a tale attività.

i) stabilisce le norme che disciplinano 
le lingue del Centro, compresa la 
possibilità di operare una distinzione tra le 
attività ordinarie interne del Centro e la 
sua comunicazione esterna, tenendo conto 
della necessità di garantire a tutte le parti 
interessate l'accesso all'attività del Centro 
nel maggior numero possibile di lingue 
ufficiali dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Mentre i metodi di lavoro interni dovrebbero essere concepiti in modo da garantirne un 
funzionamento semplice (ad esempio, includendo lingue che consentano a tutti i membri del 
consiglio di amministrazione e del comitato consultivo di partecipare attivamente), la 
comunicazione esterna dovrebbe essere tradotta nel maggior numero possibile di lingue 
ufficiali dell'Unione, come raccomandato dal Mediatore europeo nell'indagine strategica 
OI/3/2020/TE.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 17 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

(18) l'articolo 17 è sostituito dal 
seguente:

soppresso

"1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 
2, il direttore è nominato dal consiglio di 
amministrazione per un periodo di cinque 
anni che può essere prorogato una sola 
volta per un massimo di cinque anni, 
sulla base di un elenco di candidati 
proposto dalla Commissione in seguito ad 
una procedura concorsuale aperta, previa 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea e in altre 
pubblicazioni di un invito alla 
manifestazione d'interesse.";

Or. en

Motivazione

L'aggiunta dei termini "Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2" non ha senso in questo contesto. 
Si dovrebbe pertanto ripristinare la formulazione originaria del regolamento 
(CE) n. 851/2004.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera a
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

"2. I membri del forum consultivo non 
sono membri del consiglio di 
amministrazione. Il mandato dei membri è 
di tre anni e può essere prorogato.";

"2. I membri del forum consultivo non 
sono membri del consiglio di 
amministrazione. Il mandato dei membri è 
di quattro anni e può essere prorogato.

Or. en

Motivazione

Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e del forum consultivo dovrebbe 
essere allineato.
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Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

(19 bis) all'articolo 19, il paragrafo 
2 è sostituito dal seguente:

2. I membri del Consiglio di 
amministrazione, il direttore, i membri del 
forum consultivo, nonché gli esperti esterni 
che partecipano ai gruppi scientifici 
presentano una dichiarazione d’impegno, 
nonché una dichiarazione d’interesse, 
attraverso le quali segnalano sia l’assenza 
di qualunque interesse suscettibile di essere 
considerato pregiudizievole per la loro 
indipendenza, sia qualunque interesse 
diretto o indiretto suscettibile di essere 
considerato pregiudizievole per la loro 
indipendenza. Tali dichiarazioni sono 
presentate ogni anno per iscritto.

"2. I membri del Consiglio di 
amministrazione, il direttore, i membri del 
forum consultivo, nonché gli esperti esterni 
che partecipano ai gruppi scientifici 
presentano una dichiarazione d’impegno, 
nonché una dichiarazione d’interesse, 
attraverso le quali segnalano sia l’assenza 
di qualunque interesse suscettibile di essere 
considerato pregiudizievole per la loro 
indipendenza, sia qualunque interesse 
diretto o indiretto suscettibile di essere 
considerato pregiudizievole per la loro 
indipendenza. Tali dichiarazioni sono 
presentate ogni anno per iscritto e sono a 
disposizione del pubblico.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1613474789335&uri=CELEX%3A32004R0851)

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

20 bis) all'articolo 20, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:

4. I dati personali non devono essere 
trattati o comunicati, salvo nei casi in cui 

"4. I dati personali non devono essere 
trattati o comunicati, salvo nei casi in cui 
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ciò sia strettamente necessario per espletare 
la missione del Centro. In tali casi si 
applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2000, concernente la tutela 
delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali da parte 
delle istituzioni e degli organismi 
comunitari, nonché la libera circolazione 
di tali dati [1].

ciò sia strettamente necessario per espletare 
la missione del Centro. In tali casi si 
applica il regolamento (UE) 
n. 2018/1725."

________
1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Or. en

Motivazione

Il regolamento (UE) n. 2018/1725 ha abrogato il regolamento (CE) n. 45/2001.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 24

Testo in vigore Emendamento

23 bis) l'articolo 24 è sostituito dal 
seguente:

Articolo 24 "Articolo 24

Applicazione del regime finanziario Applicazione del regime finanziario

L'articolo 185 del regolamento finanziario 
è applicabile allo scarico concernente il 
bilancio del Centro, agli audit e alle regole 
contabili di quest'ultimo.

L'articolo 70 del regolamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 è applicabile allo 
scarico concernente il bilancio del Centro, 
agli audit e alle regole contabili di 
quest'ultimo.

Or. en

Motivazione

Il regolamento finanziario (regolamento (CE, Euratom) n. 1606/2002 del Consiglio, descritto 
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al considerando 12 del regolamento (CE) n. 851/2004), è stato abrogato dal regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012, il quale a sua volta è stato abrogato dal regolamento (UE, 
Euratom) 2018/1046.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 31 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Entro il [inserire la data: tre anni dopo la 
data di entrata in vigore] 2023 la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al consiglio di 
amministrazione una relazione sulle attività 
del Centro, comprendente una valutazione:

Entro il ... [inserire la data: tre anni dopo la 
data di entrata in vigore del presente 
regolamento] 2023 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al consiglio di amministrazione 
una relazione sulle attività del Centro, 
comprendente una valutazione:

Or. en

Motivazione

Il riferimento al 2023 sembra essere un errore redazionale in quanto la relazione deve essere 
pubblicata tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) l'impatto della rete di cui 
all'articolo 5, paragrafo 8, sulla sicurezza 
e sulla fornitura sufficiente di sostanze di 
origine umana nel contesto di focolai di 
malattie trasmissibili.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è coerente con le modifiche introdotte all'articolo 5, paragrafo 8, primo e 
secondo comma.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il [inserire la data: tre anni 
dopo la data di entrata in vigore] 2028, e 
successivamente ogni cinque anni, la 
Commissione valuta i risultati del Centro 
in relazione ai suoi obiettivi, al suo 
mandato, ai suoi compiti, alla sua 
procedura e alla sua ubicazione. Nella 
valutazione sono esaminate in particolare 
l'eventuale necessità di modificare il 
mandato del Centro e le conseguenze 
finanziarie di tale modifica.

2. Entro il ... [inserire la data: cinque 
anni dopo la data di entrata in vigore del 
presente regolamento], e successivamente 
ogni cinque anni, la Commissione valuta i 
risultati del Centro in relazione ai suoi 
obiettivi, al suo mandato, ai suoi compiti, 
alla sua procedura e alla sua ubicazione. 
Nella valutazione sono esaminate in 
particolare l'eventuale necessità di 
modificare il mandato del Centro e le 
conseguenze finanziarie di tale modifica.

Or. en

Motivazione

Il riferimento al 2028 sembra essere un errore redazionale in quanto la valutazione delle 
prestazioni del Centro in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato, ai suoi compiti, alla sua 
procedura e alla sua ubicazione avrà luogo, con ogni probabilità, oltre tre anni dopo 
l'entrata in vigore del regolamento modificativo. Inoltre, data l'essenza della procedura di 
valutazione, che può comportare modifiche legislative, è opportuno concedere più tempo alla 
Commissione.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28
Regolamento (CE) n. 851/2004
Articolo 31 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Se ritiene che, alla luce degli 
obiettivi, del mandato e dei compiti 
assegnati al Centro, il proseguimento delle 
sue attività non sia più giustificato, la 
Commissione può proporre che le 
pertinenti disposizioni del presente 
regolamento siano modificate di 
conseguenza o soppresse.

3. Sulla base della valutazione di cui 
al paragrafo 2, la Commissione presenta, 
se del caso, una proposta legislativa volta 
a modificare il presente regolamento. Se 
ritiene che, alla luce degli obiettivi, del 
mandato e dei compiti assegnati al Centro, 
il proseguimento delle sue attività non sia 
più giustificato, la Commissione può 
proporre che le pertinenti disposizioni del 
presente regolamento siano modificate di 
conseguenza o soppresse.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non stabilisce chiaramente il diritto di quest'ultima di 
proporre modifiche al mandato del Centro.
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MOTIVAZIONE

Nell'ambito degli sforzi dell'Unione volti a migliorare i meccanismi di preparazione e risposta 
alle crisi sanitarie, il regolamento istitutivo del Centro europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie (ECDC), adottato nel 2004, dovrebbe essere sottoposto alla sua prima revisione. 
La pandemia di COVID-19, causata dal coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave 2 
(SARS-CoV-2), ha messo in luce notevoli lacune nella preparazione e nella risposta 
dell'Unione. L'Unione non si è mai trovata a far fronte a una minaccia tanto grave per la salute 
pubblica. L'attuale pandemia è lungi dall'essere superata e si prevede che nuovi focolai 
emergeranno più frequentemente in futuro. 

L'Unione deve essere in grado di anticipare le epidemie future, di prepararsi ad esse e di gestirle 
meglio. Occorre tenere conto di tre elementi importanti nella modifica del regolamento 
istitutivo dell'ECDC (il "regolamento modificativo dell'ECDC"). 

In primo luogo, la proposta della Commissione fa parte di un pacchetto consolidato e 
interconnesso di misure legislative e non legislative volto a costruire un'Unione europea della 
salute che rafforzerà anche il mandato dell'Agenzia europea per i medicinali. Essa definisce 
altresì gli elementi centrali di una futura autorità per la risposta alle emergenze sanitarie 
(HERA) al fine di contrastare più efficacemente le minacce sanitarie transfrontaliere. Tuttavia, 
dato che la proposta legislativa relativa all'HERA è prevista per il quarto trimestre del 2021, le 
sue implicazioni per l'ECDC non saranno determinate per qualche tempo. Di conseguenza, 
benché la presente relazione debba essere considerata nel contesto del pacchetto "Unione 
europea della salute", essa va letta, in particolare, unitamente alla proposta di regolamento 
relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione 
n. 1082/2013/UE, che stabilisce una serie di metodi e criteri applicabili al regolamento 
modificativo dell'ECDC. 

In secondo luogo, l'ECDC è limitato dalle sue risorse finanziarie. Esso dispone di un bilancio 
annuale di circa 60 milioni di EUR e di circa 300 posti previsti nell'ambito del quadro 
finanziario pluriennale 2021-2027. Tali cifre sono considerevolmente inferiori a quanto 
necessario ai fini di una migliore preparazione e di una maggiore resilienza dell'Unione nel 
settore della sanità pubblica. È importante riconoscere che attualmente la quasi totalità del 
personale dell'ECDC si occupa della pandemia di SARS-CoV-2, mentre altri ambiti critici di 
lavoro sulle malattie infettive sono trascurati. Rispetto alle risorse limitate dell'ECDC, il Centro 
di controllo e di prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (CDC), che è cresciuto e si è 
sviluppato nell'arco di settant'anni, dispone invece attualmente di un bilancio annuale di oltre 
10 miliardi di dollari e di oltre 10 000 posti.

In terzo luogo, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce che "l'azione 
dell'Unione rispetta 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" (articolo 
168, paragrafo 7). La base giuridica della proposta della Commissione è l'articolo 168, 
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paragrafo 5, TFUE, che prevede misure dell'Unione "per lottare contro i grandi flagelli che si 
propagano oltre frontiera, misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi 
minacce per la salute a carattere transfrontaliero (...) ad esclusione di qualsiasi armonizzazione 
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri".

Di conseguenza, la relatrice ritiene che il regolamento modificativo dell'ECDC dovrebbe 
privilegiare soluzioni praticabili e pragmatiche volte a migliorare la cooperazione, lo scambio 
di informazioni, competenze e migliori pratiche tra le autorità degli Stati membri e la 
Commissione, il comitato per la sicurezza sanitaria e l'ECDC stesso, nonché altre 
organizzazioni, se del caso (ad esempio, l'Agenzia europea per i medicinali). Una migliore 
cooperazione dovrebbe consentire un migliore coordinamento della preparazione e della 
risposta.  

Per essere efficace, tale collaborazione rafforzata richiede trasparenza e responsabilità 
reciproche tra gli Stati membri e le istituzioni e gli organismi dell'Unione, che solo insieme 
possono ottenere risultati comparabili a quelli del CDC statunitense. Tuttavia, qualsiasi 
disposizione del regolamento modificativo dell'ECDC non dovrebbe destare preoccupazione 
quanto al rischio di interferenza dell'Unione nelle competenze esclusive degli Stati membri. La 
relatrice ha pertanto ammorbidito la formulazione relativa alla valutazione e all'audit della 
capacità dei sistemi sanitari degli Stati membri al fine di dissipare eventuali critiche da parte di 
questi ultimi.  

La proposta della Commissione prevede anche alcuni nuovi compiti per l'ECDC, quali 
l'individuazione, il monitoraggio e la segnalazione di gravi minacce per le sostanze di origine 
umana, quali sangue, organi, tessuti e cellule. Pur comprendendo l'importanza di questo nuovo 
ruolo, la relatrice ritiene che la partecipazione degli Stati membri alla rete dovrebbe essere 
volontaria nella prima fase. Se questo nuovo elemento della sorveglianza epidemiologica 
dell'ECDC si rivelasse efficace, la partecipazione potrebbe poi essere resa obbligatoria a seguito 
di un riesame. Per il momento, tuttavia, l'ECDC dovrebbe concentrarsi principalmente sui suoi 
compiti fondamentali, vale a dire individuare, valutare e segnalare le minacce attuali ed 
emergenti poste dalle malattie trasmissibili. 

La presente relazione comprende anche una serie di adeguamenti tecnici, in quanto sono state 
apportate numerose modifiche ai trattati e ad altri atti legislativi dell'Unione, come ad esempio 
i regolamenti finanziari, di cui bisogna tenere conto anche nel regolamento modificativo 
dell'ECDC al fine di garantire chiarezza e coerenza. 


