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EMENDAMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere presenta alla commissione 
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Conformemente all'articolo 8 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, in tutte le sue azioni l'Unione 
mira ad eliminare le ineguaglianze, 
nonché a promuovere la parità, tra 
uomini e donne, istituendo il principio 
dell'integrazione della dimensione di 
genere.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'11 marzo 2020 l'Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato 
l'epidemia del nuovo coronavirus (Covid-
19) una pandemia mondiale. Tale 
pandemia ha provocato una crisi sanitaria 
mondiale senza precedenti, con gravi 
conseguenze socioeconomiche e profonde 
sofferenze umane.

(5) L'11 marzo 2020 l'Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato 
l'epidemia del nuovo coronavirus (Covid-
19) una pandemia mondiale. Tale 
pandemia ha provocato una crisi sanitaria 
mondiale senza precedenti, con gravi 
conseguenze socioeconomiche e profonde 
sofferenze umane, in particolare in 
determinati gruppi della società, tra cui i 
pazienti, le donne, i prestatori di 
assistenza e gli anziani.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
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Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Le donne sono state colpite in 
maniera sproporzionata dalla pandemia e 
dalle relative misure di risposta e gli 
effetti a lungo termine non devono 
aggravare le inuguaglianze esistenti. Nel 
corso della vita le donne continuano a 
essere sottorappresentate nell'ambito della 
ricerca biomedica e sanitaria e dei relativi 
dati. Di conseguenza, la base scientifica è 
più labile per le donne e per gli anziani e 
molte patologie sono diagnosticate in 
modo insufficiente nelle donne, ad 
esempio le malattie cardiovascolari. I 
medicinali sono più sicuri e più efficaci 
per tutti quando gli studi di ricerca clinica 
comprendono diversi gruppi demografici. 
Per ridurre le inuguaglianze e le disparità 
sanitarie, è opportuno integrare il sesso e 
il genere in tutto il processo sanitario 
dall'elaborazione dei protocolli di 
sperimentazione clinica, all'analisi dei 
dati, alla valutazione delle tecnologie 
sanitarie e all'accesso alle cure.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Sebbene siano responsabili delle 
loro politiche sanitarie, gli Stati membri 
sono tenuti a tutelare la salute pubblica in 
uno spirito di solidarietà europea8. 
L'esperienza maturata con l'attuale crisi 
Covid-19 ha dimostrato la necessità di 
un'ulteriore azione risoluta da parte 
dell'Unione, volta a sostenere la 
cooperazione e il coordinamento tra gli 
Stati membri per migliorare la prevenzione 
e il controllo della diffusione di gravi 
malattie umane oltre le frontiere, per lottare 
contro altre gravi minacce per la salute a 

(6) Sebbene siano responsabili delle 
loro politiche sanitarie, gli Stati membri 
sono tenuti a tutelare la salute pubblica in 
uno spirito di solidarietà europea8. 
L'esperienza maturata con l'attuale crisi 
Covid-19 ha dimostrato la necessità di 
un'ulteriore azione risoluta da parte 
dell'Unione, volta a sostenere la 
cooperazione e il coordinamento tra gli 
Stati membri per migliorare la prevenzione 
e il controllo della diffusione di gravi 
malattie umane oltre le frontiere, per 
garantire i prodotti di rilevanza per la 
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carattere transfrontaliero e salvaguardare la 
salute e il benessere dei cittadini 
nell'Unione.

crisi e rispondere alle esigenze sanitarie 
nelle aree più colpite, per sviluppare e 
garantire la disponibilità e l'accessibilità 
dei prodotti ai fini della prevenzione e del 
trattamento delle malattie, compresi i 
contraccettivi, per lottare contro altre gravi 
minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero e salvaguardare la salute e 
il benessere dei cittadini nell'Unione, 
evitando qualsiasi tipo di discriminazione 
in termini di ricovero ospedaliero, 
assistenza medica e trattamento.

__________________ __________________
8 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo, 
al Consiglio, alla Banca centrale europea, 
alla Banca europea per gli investimenti e 
all'Eurogruppo - Risposta economica 
coordinata all'emergenza COVID-19 
[COM(2020) 112 final del 13.3.2020].

8 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo, 
al Consiglio, alla Banca centrale europea, 
alla Banca europea per gli investimenti e 
all'Eurogruppo - Risposta economica 
coordinata all'emergenza COVID-19 
[COM(2020) 112 final del 13.3.2020].

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'Unione dovrebbe sostenere gli 
Stati membri nella riduzione delle 
inuguaglianze di genere nell'ambito della 
prevenzione sanitaria e del trattamento 
delle malattie.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Considerando che gli effetti delle 
malattie possono variare tra uomini e 
donne, come risulta evidente nel caso 
della COVID-19, che registra un tasso di 
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mortalità superiore per gli uomini, è 
opportuno studiare le cause di tale 
andamento al fine di compiere progressi 
nella patologia, nel trattamento e nella 
cura.

Emendamento 7

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 
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 

(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 a tutti gli aspetti delle crisi 
sanitarie e al loro impatto sui servizi 
sanitari in maniera olistica 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, la pianificazione delle 
emergenze per garantire la continuità 
della prestazione dei necessari servizi 
sanitari e della loro accessibilità, misure 
preventive relative all'educazione e 
all'informazione sanitarie, alla 
vaccinazione e all'immunizzazione e 
programmi rafforzati di sorveglianza. In 
tale contesto, il programma dovrebbe 
promuovere a livello dell'Unione e 
intersettoriale e con attenzione alla 
dimensione di genere la prevenzione delle 
crisi, la preparazione, la sorveglianza, la 
gestione e la capacità di risposta degli 
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risposta. 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).

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Visto l'impatto che la crisi 
COVID-19 sta avendo sull'accesso ai 
servizi sanitari e sulla loro prestazione, in 
particolare per le donne e le ragazze, 
anche per quei servizi che non sono 
direttamente connessi alla cura delle 
infezioni da COVID-19 ma rimangono 
servizi sanitari essenziali, compresi i 
servizi di assistenza sanitaria sessuale e 
riproduttiva, il programma dovrebbe 
rispondere alle crisi sanitarie in maniera 
olistica e sostenere le azioni che 
garantiscono un accesso continuo a tutti i 
servizi sanitari essenziali.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) La crisi COVID-19 sta 
avendo un impatto sproporzionato sulle 
donne e le ragazze a causa delle 
inuguaglianze esistenti, che, tra le altre 
cose, hanno comportato un aumento del 
rischio di violenza di genere durante il 
confinamento.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 quater) Gli operatori sanitari, che 
sono stati fondamentali durante la crisi 
COVID-19, sono prevalentemente donne e 
sono stati esposti a rischi sanitari 
maggiori durante la crisi.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Allo scopo di tutelare le persone in 
situazione di vulnerabilità, comprese quelle 
affette da malattie mentali e patologie 
croniche, il programma dovrebbe altresì 
promuovere azioni che affrontino gli effetti 
collaterali della crisi sanitaria sulle persone 
appartenenti a tali gruppi vulnerabili.

(12) Allo scopo di tutelare le persone in 
situazione di vulnerabilità, compresi i 
bambini, gli anziani, le persone 
svantaggiate dal punto di vista 
socioeconomico, le donne, le vittime/i 
sopravvissuti delle violenze sessuali e di 
genere, le persone LGBTI+, le minoranze 
etniche e razziali, i migranti, le persone 
con disabilità e quelle affette da malattie 
mentali e patologie croniche, il programma 
dovrebbe altresì promuovere azioni che 
affrontino le disuguaglianze sanitarie 
esistenti e i determinanti sociali della 
salute, compresa la dimensione di genere 
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in un approccio intersezionale, così come 
gli effetti collaterali della crisi sanitaria 
sulle persone appartenenti a gruppi 
vulnerabili e trascurati, come le donne 
incinte, per mezzo di norme elevate sui 
servizi sanitari essenziali, in particolare 
durante le crisi, incoraggiando un 
passaggio alla telemedicina, la 
somministrazione domiciliare delle terapie 
farmacologiche nonché l'attuazione di 
piani di prevenzione e di autoterapia, 
anche nell'ambito dell'assistenza sanitaria 
sessuale e riproduttiva, tenendo conto 
delle necessità sanitarie specifiche al fine 
di garantire la continuità dell'accesso a 
tutti i servizi sanitari.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Al fine di minimizzare le 
conseguenze della pandemia sulla salute 
delle donne e di costruire sistemi sanitari 
attenti alla questione di genere più 
resilienti, l'integrazione della dimensione 
di genere dovrebbe essere applicata in 
tutto il presente programma, che dovrebbe 
sostenere le azioni che affrontano le 
necessità sanitarie specifiche delle donne, 
tra cui le questioni di carattere sanitario 
per le vittime di violenza sessuale e di 
genere, tipi specifici di tumore e la salute 
sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, 
prevedono la raccolta di dati disaggregati 
e specifici di genere, ove pertinente, e 
forniscono un'informazione, 
un'educazione e una promozione in 
ambito sanitario, misure di prevenzione e 
cure attente alla dimensione di genere.

Emendamento 13
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Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Il presente programma 
dovrebbe contribuire al conseguimento 
degli obiettivi comuni di cui alle 
conclusioni del Consiglio sulla salute 
delle donne del 22 giugno 2006 e alla 
strategia per la parità di genere.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La crisi Covid-19 ha messo in luce 
numerose difficoltà nel garantire la 
fornitura di farmaci, dispositivi medici e 
dispositivi di protezione individuale 
necessari nell'Unione durante la pandemia. 
Il programma dovrebbe pertanto fornire 
sostegno alle azioni che promuovono la 
produzione, gli appalti e la gestione di 
prodotti di rilevanza per la crisi, 
garantendo la complementarità con altri 
strumenti dell'Unione.

(13) La crisi Covid-19 ha messo in luce 
numerose difficoltà nel garantire la 
fornitura di farmaci, attrezzature mediche, 
dispositivi medici e dispositivi di 
protezione individuale necessari 
nell'Unione durante la pandemia. Il 
programma dovrebbe pertanto fornire 
sostegno alle azioni che promuovono la 
produzione, gli appalti e la gestione di 
prodotti di rilevanza per la crisi, compresi 
tutti i prodotti medici che continuano ad 
essere essenziali durante una crisi, come i 
prodotti sanitari relativi alla salute 
sessuale e riproduttiva, tra cui i prodotti e 
i farmaci contraccettivi e i trattamenti 
ormonali, garantendo la complementarità 
con altri strumenti dell'Unione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di ridurre al minimo le 
conseguenze per la sanità pubblica di gravi 

(14) Al fine di ridurre al minimo le 
conseguenze per la sanità pubblica di gravi 
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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.

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, la fornitura continua, 
l'accessibilità e la distribuzione o la 
ripartizione efficienti, in base alle 
necessità, dei beni e servizi necessari in 
tempi di crisi, compresi quelli riguardanti 
la salute sessuale e riproduttiva e i relativi 
diritti, tra cui la contraccezione, 
l'assistenza all'aborto, i trattamenti per la 
fertilità, i test dell'HIV e delle infezioni 
sessualmente trasmesse, lo screening dei 
tumori all'apparato riproduttivo e 
l'assistenza sanitaria materna.

Emendamento 16

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 

(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 
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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 
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.

servizi sanitari, compresi i servizi sanitari 
connessi alla salute sessuale e 
riproduttiva, e aumentarne 
l'interoperabilità, contribuire all'aumento 
della capacità dei sistemi sanitari di 
favorire la prevenzione delle malattie e la 
promozione, l'informazione e l'istruzione 
in ambito sanitario, compresa una 
promozione della salute attenta alla 
dimensione di genere, offrire nuovi e 
migliori modelli di assistenza, compresa la 
prestazione di assistenza agli anziani e 
alle persone con disabilità, e fornire 
servizi integrati che coprano tutti gli 
aspetti della salute, dall'assistenza sanitaria 
locale e di base ai servizi altamente 
specializzati, compresi i servizi sanitari 
connessi alla salute sessuale e 
riproduttiva, basati sulle esigenze della 
popolazione, adottando un approccio 
intersettoriale e sensibile alle specificità di 
genere per affrontare i determinanti 
sociali della salute e le diverse 
vulnerabilità che generano iniquità nei 
risultati sanitari; 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. Il programma dovrebbe 
sostenere la raccolta di dati di alta 
qualità, confrontabili, affidabili, esaustivi 
e disaggregati secondo l'età e il genere 
nonché dati specifici per genere, per 
valutare i progressi compiuti verso il 
conseguimento di tutti i traguardi 
dell'OSS 3, compreso l'OSS 3.7, in linea 
con il quadro degli indicatori globali per 
gli OSS. 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 
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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 vietato l'accesso 
all'assistenza sanitaria - e quelle che 
assicurano il debito rispetto dei diritti dei 
pazienti, anche riguardo al diritto di 
ricevere cure rispettose e dignitose, prive 
di qualsiasi forma di discriminazione, 
maltrattamento o violenza, il diritto di 
ricevere informazioni accurate e 
imparziali su tutti gli aspetti della loro 
salute, compresa la salute sessuale e 
riproduttiva, il diritto alla confidenzialità 
e il diritto 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).

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il mantenimento delle persone in 
buona salute e attive più a lungo e un loro 
maggiore coinvolgimento affinché 
svolgano un ruolo attivo nella gestione 
della propria salute avranno effetti positivi 
sulla salute, sulle disuguaglianze in termini 
di salute, sulla qualità della vita, sulla 
produttività, sulla competitività e 
sull'inclusività e ridurranno nel contempo 
le pressioni sui bilanci nazionali. La 
Commissione si è impegnata ad aiutare gli 
Stati membri a raggiungere gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile fissati nell'"Agenda 
2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
sostenibile", in particolare l'obiettivo 3 
"Assicurare la salute e il benessere per tutti 
e per tutte le età"13. Il programma dovrebbe 
pertanto contribuire alle azioni intraprese 

(16) Il mantenimento delle persone in 
buona salute e attive più a lungo e un loro 
maggiore coinvolgimento affinché 
svolgano un ruolo attivo nella gestione 
della propria salute, tenendo conto dei 
fattori di rischio specifici della 
dimensione di genere, avranno effetti 
positivi sulla salute, sulle disuguaglianze in 
termini di salute, sulla qualità della vita, 
sulla produttività, sulla competitività e 
sull'inclusività e ridurranno nel contempo 
le pressioni sui bilanci nazionali. La 
Commissione si è impegnata ad aiutare gli 
Stati membri a raggiungere gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile fissati nell'"Agenda 
2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
sostenibile", in particolare l'obiettivo 3 
"Assicurare la salute e il benessere per tutti 
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per il raggiungimento di tali obiettivi. e per tutte le età"13. Il programma dovrebbe 
pertanto contribuire alle azioni intraprese 
per il raggiungimento di tali obiettivi, 
compresi i traguardi 3.7, 3.8, 3.B e 5.6.

__________________ __________________
13 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni - Il futuro 
sostenibile dell'Europa: prossime tappe. 
L'azione europea a favore della 
sostenibilità [COM(2016) 739 final del 
22.11.2016].

13 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni - Il futuro 
sostenibile dell'Europa: prossime tappe. 
L'azione europea a favore della 
sostenibilità [COM(2016) 739 final del 
22.11.2016].

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) In tutti gli Stati membri 
esistono disparità nell'accesso 
all'assistenza sanitaria: le donne nelle 
aree rurali e remote hanno un accesso più 
limitato ai medici generalisti, ai 
programmi per la salute mentale, allo 
screening, alle strutture sanitarie e ai 
servizi di pianificazione della famiglia, il 
che implica una minore prevenzione 
sanitaria e tempi di risposta maggiori in 
caso di emergenze. Pertanto il programma 
dovrebbe contribuire a favorire la parità 
di accesso ai servizi sanitari per tutti gli 
europei, in particolare per coloro che 
vivono in regioni extra urbane, rurali o 
montagnose.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) È necessario migliorare le 
conoscenze e la sensibilità riguardo alle 
questioni sessuali e di genere nella 
formazione del personale sanitario, la 
ricerca, la diagnosi, il trattamento e 
l'impatto dei farmaci e delle terapie per 
meglio comprendere e curare entrambi i 
sessi.

Emendamento 20

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 
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.

(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 
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. In aggiunta all'OSS 3.4, 
sarà essenziale conseguire l'obiettivo 3.7 
sulla salute sessuale e riproduttiva e sui 
relativi diritti. Il presente programma 
dovrebbe pertanto contribuire all'accesso 
universale alla salute sessuale e 
riproduttiva e ai relativi diritti e al pieno 
rispetto degli stessi a livello dell'Unione e 
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internazionale.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Le malattie trasmissibili 
come l'HIV/AIDS, la tubercolosi e le 
epatiti virali possono colpire gli uomini e 
le donne in modo diverso e presentano 
una dimensione sociale che deve essere 
affrontata in modo multidisciplinare. Tali 
malattie dovrebbero essere combattute 
non solo con antivirali e vaccini, ma 
anche mediante l'istruzione, 
l'informazione e interventi sociali e 
psicologici adeguati. Tale approccio è ben 
chiaro per problemi quali la dipendenza 
dalle droghe o dall'alcol. Gli investimenti 
in approcci innovativi a livello locale per 
il controllo delle malattie trasmissibili e le 
strategie di prevenzione delle infezioni 
trasmesse sessualmente sono quindi di 
vitale importanza.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) Le malattie sessualmente 
trasmissibili costituiscono un onere 
sanitario crescente, con rischi aggiuntivi 
di cancro e multiresistenza.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 18
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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) Il programma dovrebbe pertanto 
contribuire alla prevenzione delle malattie 
durante l'intero ciclo di vita di una persona 
con un approccio attento alla dimensione 
di genere, che tenga conto dei rischi 
specifici al genere, compreso l'impatto 
degli stereotipi che conducono a rischi 
sanitari aggiuntivi, così come contribuire 
all'informazione, all'istruzione e alla 
promozione in ambito sanitario tramite la 
gestione di fattori di rischio per la salute, 
come i comportamenti dannosi, 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.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il cancro è la seconda causa di 
mortalità negli Stati membri dopo le 
malattie cardiovascolari. È anche una delle 
malattie non trasmissibili che condividono 
fattori di rischio comuni e la cui 
prevenzione e il cui controllo andrebbero a 
beneficio della maggior parte dei cittadini. 
Nel 2020 la Commissione ha annunciato il 
"piano europeo di lotta contro il cancro" 

(19) Il cancro è la seconda causa di 
mortalità negli Stati membri dopo le 
malattie cardiovascolari. È anche una delle 
malattie non trasmissibili che condividono 
fattori di rischio comuni e la cui 
prevenzione e il cui controllo andrebbero a 
beneficio della maggior parte dei cittadini. 
Nel 2020 la Commissione ha annunciato il 
"piano europeo di lotta contro il cancro" 
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che riguarderebbe l'intero ciclo della 
malattia, dalla prevenzione e dalla diagnosi 
precoce fino alla cura e alla qualità della 
vita dei pazienti e di chi ha sconfitto la 
malattia. Le misure dovrebbero beneficiare 
del programma e della "missione sul 
cancro" prevista da Orizzonte Europa.

che riguarderebbe l'intero ciclo della 
malattia, dalla prevenzione e dalla diagnosi 
precoce fino alla cura e alla qualità della 
vita dei pazienti e di chi ha sconfitto la 
malattia. Le misure dovrebbero beneficiare 
del programma e della "missione sul 
cancro" prevista da Orizzonte Europa. 
Dovrebbe essere prestata un'attenzione 
particolare ai tumori dell'apparato 
riproduttivo, compresi i tumori al seno. 

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il programma opererà in sinergia e 
complementarità con politiche, programmi 
e fondi diversi dell'UE, tra cui le azioni 
attuate nell'ambito del programma Europa 
digitale, di Orizzonte Europa, della riserva 
rescEU nell'ambito del meccanismo 
unionale di protezione civile, dello 
strumento per il sostegno di emergenza, del 
Fondo sociale europeo Plus (FSE+, anche 
per quanto riguarda le sinergie per una 
migliore protezione della salute e sicurezza 
di milioni di lavoratori nell'UE), compresa 
la componente Occupazione e innovazione 
sociale (EaSI), del Fondo InvestEU, del 
programma per il mercato unico, del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza, 
compreso lo strumento per la realizzazione 
delle riforme, di Erasmus, del Corpo 
europeo di solidarietà, dello strumento 
europeo di sostegno temporaneo per 
attenuare i rischi di disoccupazione in 
un'emergenza (SURE) e degli strumenti di 
finanziamento esterno dell'UE, quali lo 
strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale e lo 
strumento di assistenza preadesione III. 
Ove opportuno saranno stabilite norme 
comuni intese a garantire la coerenza e la 
complementarità tra i fondi, assicurando 

(20) Il programma opererà in sinergia e 
complementarità con politiche, programmi 
e fondi diversi dell'UE, tra cui le azioni 
attuate nell'ambito del programma Europa 
digitale, di Orizzonte Europa, della riserva 
rescEU nell'ambito del meccanismo 
unionale di protezione civile, dello 
strumento per il sostegno di emergenza, del 
Fondo sociale europeo Plus (FSE+, anche 
per quanto riguarda le sinergie per una 
migliore protezione della salute e sicurezza 
di milioni di lavoratori nell'UE), compresa 
la componente Occupazione e innovazione 
sociale (EaSI), del Fondo InvestEU, del 
programma per il mercato unico, del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza, 
compreso lo strumento per la realizzazione 
delle riforme, di Erasmus, del Corpo 
europeo di solidarietà, del programma 
Giustizia, diritti e valori, dello strumento 
europeo di sostegno temporaneo per 
attenuare i rischi di disoccupazione in 
un'emergenza (SURE) e degli strumenti di 
finanziamento esterno dell'UE, quali lo 
strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale e lo 
strumento di assistenza preadesione III. 
Ove opportuno saranno stabilite norme 
comuni intese a garantire la coerenza e la 
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nel contempo il rispetto delle specificità di 
tali politiche, e l'allineamento ai requisiti 
strategici di tali politiche, programmi e 
fondi, quali le condizioni abilitanti 
nell'ambito del FESR e del FSE+.

complementarità tra i fondi, assicurando 
nel contempo il rispetto delle specificità di 
tali politiche, e l'allineamento ai requisiti 
strategici di tali politiche, programmi e 
fondi, quali le condizioni abilitanti 
nell'ambito del FESR e del FSE+.

Emendamento 26

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 le 
carenze di farmaci, dispositivi medici e 
altri prodotti sanitari, comprese le 
forniture sanitarie per la salute sessuale e 
riproduttiva, e prodotti essenziali per il 
mantenimento di uno stile di vita sano 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 per tutti, 
comprese le donne incinte, 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, 
garantendo nel contempo che le 
sperimentazioni cliniche tengano conto 
nelle loro ricerche della diversità della 
popolazione europea, compresa 
l'uguaglianza di genere.

Emendamento 27
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Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La legislazione dell'Unione in 
materia di salute ha un impatto immediato 
sulla sanità pubblica, sulla vita dei 
cittadini, sull'efficienza e sulla resilienza 
dei sistemi sanitari e sul buon 
funzionamento del mercato interno. Il 
quadro normativo per le tecnologie e i 
prodotti medici (medicinali, dispositivi 
medici e sostanze di origine umana) e per 
la legislazione in materia di tabacco, diritti 
dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera e gravi minacce per la 
salute a carattere transfrontaliero è 
essenziale per la protezione della salute 
nell'Unione. Il programma dovrebbe 
pertanto sostenere l'elaborazione, 
l'attuazione e l'applicazione della 
legislazione dell'Unione in materia di 
salute e fornire dati di elevata qualità, 
comparabili e affidabili a sostegno della 
definizione e del monitoraggio delle 
politiche.

(25) La legislazione dell'Unione in 
materia di salute ha un impatto immediato 
sulla sanità pubblica, sulla vita dei 
cittadini, sull'efficienza e sulla resilienza 
dei sistemi sanitari e sul buon 
funzionamento del mercato interno. Il 
quadro normativo per le tecnologie e i 
prodotti medici (medicinali, dispositivi 
medici e sostanze di origine umana) e per 
la legislazione in materia di tabacco, diritti 
dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera e gravi minacce per la 
salute a carattere transfrontaliero è 
essenziale per la protezione della salute 
nell'Unione. Il programma dovrebbe 
pertanto sostenere l'elaborazione, 
l'attuazione e l'applicazione della 
legislazione dell'Unione in materia di 
salute e fornire dati di elevata qualità, 
comparabili, disaggregati per sesso e 
affidabili a sostegno della definizione e del 
monitoraggio delle politiche.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La cooperazione transfrontaliera 
nella prestazione di assistenza sanitaria ai 
pazienti che si spostano tra Stati membri, la 
collaborazione in materia di valutazioni 
delle tecnologie sanitarie (HTA) e le reti di 
riferimento europee (ERN) sono altrettanti 
esempi di ambiti in cui il lavoro integrato 
tra gli Stati membri ha dimostrato di avere 
un elevato valore aggiunto e di offrire 
ottime potenzialità di migliorare 
l'efficienza dei sistemi sanitari e quindi, in 
generale, la salute. Il programma dovrebbe 
pertanto sostenere le attività volte a 

(26) La cooperazione transfrontaliera 
nella prestazione di assistenza sanitaria ai 
pazienti che si spostano tra Stati membri, la 
collaborazione in materia di valutazioni 
delle tecnologie sanitarie (HTA) e le reti di 
riferimento europee (ERN) sono altrettanti 
esempi di ambiti in cui il lavoro integrato 
tra gli Stati membri ha dimostrato di avere 
un elevato valore aggiunto e di offrire 
ottime potenzialità di migliorare 
l'efficienza dei sistemi sanitari e quindi, in 
generale, la salute. Il programma dovrebbe 
pertanto sostenere le attività volte a 



AD\1213153IT.docx 21/36 PE657.308v01-00

IT

consentire l'integrazione e il 
coordinamento del lavoro, contribuendo 
anche a promuovere l'attuazione di pratiche 
ad alto impatto finalizzate a distribuire alla 
popolazione e alle aree interessate, con la 
massima efficacia, le risorse disponibili in 
modo da sfruttarne al massimo gli effetti.

consentire l'integrazione e il 
coordinamento del lavoro, contribuendo 
anche a promuovere l'attuazione di pratiche 
ad alto impatto finalizzate a distribuire alla 
popolazione e alle aree interessate, con la 
massima efficacia, le risorse disponibili in 
modo da sfruttarne al massimo gli effetti, 
riducendo le disuguaglianze mediante la 
presa in considerazione del sesso, del 
genere e dell'età e l'istituzione di una rete 
di riferimento per l'uso sicuro dei farmaci 
in gravidanza e allattamento.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Il programma dovrebbe 
garantire un accesso tempestivo ai beni 
necessari per la prestazione in sicurezza 
dell'assistenza sanitaria sessuale e 
riproduttiva e dei diritti connessi (es. 
farmaci, contraccettivi di vario tipo e 
attrezzature mediche per gli interventi 
nell'ambito della salute sessuale e 
riproduttiva e dei relativi diritti).

Emendamento 30

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 

(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 
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campo sanitario con l'obiettivo di 
migliorare la salute, affrontare le 
disuguaglianze e aumentare la protezione 
contro le minacce sanitarie mondiali.

campo sanitario con l'obiettivo di 
migliorare la salute, compresa la salute 
sessuale e riproduttiva, affrontare le 
disuguaglianze, in particolare le disparità 
di genere, 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.

Emendamento 31

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, 
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.

(40) Data l'importanza della lotta ai 
cambiamenti climatici e del suo impatto 
sulle donne e sulle ragazze, in linea con gli 
impegni assunti dall'Unione per attuare 
l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
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.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) Riconoscendo l'importanza 
di conseguire l'uguaglianza di genere, il 
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presente programma contribuirà a 
integrarla nelle politiche dell'Unione. 
Ricorrerà all'integrazione della 
dimensione di genere e agli strumenti di 
bilancio di genere per garantire che le 
crisi sanitarie siano affrontate in modo 
innovativo e attento alla dimensione di 
genere e che le esigenze sanitarie 
specifiche delle donne e delle ragazze 
siano soddisfatte durante e dopo le crisi 
sanitarie.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Data la natura e la portata 
potenziale delle minacce per la salute 
umana a carattere transfrontaliero, 
l'obiettivo di proteggere da tali minacce le 
persone nell'Unione e di rafforzare la 
prevenzione delle crisi e la preparazione ad 
affrontarle non può essere conseguito in 
misura sufficiente dall'azione dei soli Stati 
membri. Conformemente al principio di 
sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato 
sull'Unione europea, è possibile 
intraprendere un'azione a livello 
dell'Unione anche per sostenere gli sforzi 
degli Stati membri nel perseguire un livello 
elevato di protezione della sanità pubblica, 
per migliorare la disponibilità e 
l'accessibilità economica nell'Unione di 
farmaci, dispositivi medici e altri prodotti 
di rilevanza per la crisi, per sostenere 
l'innovazione e incoraggiare l'integrazione 
e il coordinamento del lavoro e l'attuazione 
delle migliori pratiche tra gli Stati membri 
e per affrontare le disuguaglianze in 
termini di accesso all'assistenza sanitaria in 
tutta l'UE, in modo tale da produrre 
incrementi di efficienza ed effetti a valore 
aggiunto che non potrebbero essere 
generati dalle azioni intraprese a livello 
nazionale, rispettando al tempo stesso la 

(43) Data la natura e la portata 
potenziale delle minacce per la salute 
umana a carattere transfrontaliero, 
l'obiettivo di proteggere da tali minacce le 
persone nell'Unione e di rafforzare la 
prevenzione delle crisi e la preparazione ad 
affrontarle non può essere conseguito in 
misura sufficiente dall'azione dei soli Stati 
membri. Conformemente al principio di 
sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato 
sull'Unione europea, è possibile 
intraprendere un'azione a livello 
dell'Unione anche per sostenere gli sforzi 
degli Stati membri nel perseguire un livello 
elevato di protezione della sanità pubblica, 
per migliorare la disponibilità e 
l'accessibilità economica nell'Unione di 
farmaci, dispositivi medici e altri prodotti 
di rilevanza per la crisi, per sostenere 
l'innovazione e incoraggiare l'integrazione 
e il coordinamento del lavoro e l'attuazione 
delle migliori pratiche tra gli Stati membri 
e per affrontare le disuguaglianze in 
termini di accesso all'assistenza sanitaria in 
tutta l'UE. L'attuazione delle migliori 
pratiche dovrebbe essere sostenuta in tutti 
gli aspetti della salute, compresi quelli di 
genere, come indicato nella strategia per 
la parità di genere. Le disuguaglianze 
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competenza e la responsabilità degli Stati 
membri negli ambiti contemplati dal 
programma. Il presente regolamento si 
limita a quanto è necessario per conseguire 
tali obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

sanitarie dovrebbero essere affrontate sia 
tra gli Stati membri dell'UE che 
all'interno degli stessi, rispondendo a tutti 
i determinanti sociali della salute, 
compreso il genere. Tali azioni 
dovrebbero essere eseguite in modo tale da 
produrre incrementi di efficienza ed effetti 
a valore aggiunto che non potrebbero 
essere generati dalle azioni intraprese a 
livello nazionale, rispettando al tempo 
stesso la competenza e la responsabilità 
degli Stati membri negli ambiti contemplati 
dal programma Il presente regolamento si 
limita a quanto è necessario per conseguire 
tali obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
 Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "prodotti di rilevanza per la crisi": 
le sostanze e i prodotti necessari, nel 
quadro di una crisi sanitaria, per la 
prevenzione, la diagnosi o la cura di una 
malattia e delle sue conseguenze, inclusi, a 
titolo non esaustivo: i medicinali, compresi 
i vaccini, come pure i prodotti intermedi, le 
sostanze farmaceutiche attive e le materie 
prime pertinenti; i dispositivi medici; le 
attrezzature ospedaliere e mediche (quali i 
ventilatori, gli indumenti e i dispositivi di 
protezione nonché i materiali e gli 
strumenti diagnostici);  i dispositivi di 
protezione individuale; i disinfettanti e i 
relativi prodotti intermedi, nonché le 
materie prime necessarie per la loro 
produzione;

4) "prodotti di rilevanza per la crisi": 
le sostanze e i prodotti necessari, nel 
quadro di una crisi sanitaria, per la 
prevenzione, la diagnosi o la cura di una 
malattia e delle sue conseguenze, nonché 
altre sostanze e altri prodotti medici che 
rimangono essenziali in un contesto 
sanitario più ampio durante una crisi 
sanitaria, inclusi, a titolo non esaustivo: i 
medicinali, compresi i vaccini, come pure i 
prodotti intermedi, le sostanze 
farmaceutiche attive e le materie prime 
pertinenti; i dispositivi medici; le 
attrezzature ospedaliere e mediche (quali i 
ventilatori, gli indumenti e i dispositivi di 
protezione nonché i materiali e gli 
strumenti diagnostici); i dispositivi di 
protezione individuale; i disinfettanti e i 
relativi prodotti intermedi, nonché le 
materie prime necessarie per la loro 
produzione;
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Emendamento 35

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) mirare a eliminare le 
ineguaglianze e a promuovere la parità 
tra uomini e donne;

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) migliorare la disponibilità 
nell'Unione di farmaci, dispositivi medici e 
altri prodotti di rilevanza per la crisi, 
contribuire alla loro accessibilità 
economica e sostenere l'innovazione;

2) migliorare la disponibilità 
nell'Unione di farmaci, dispositivi medici e 
altri prodotti di rilevanza per la crisi, 
contribuire alla loro accessibilità, anche 
economica, e sostenere l'innovazione;

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3)       rafforzare i sistemi sanitari e il 
personale sanitario, anche mediante la 
trasformazione digitale e un'integrazione e 
un coordinamento più intensi del lavoro tra 
gli Stati membri, nonché attraverso 
un'attuazione costante delle migliori 
pratiche e della condivisione dei dati al fine 
di aumentare il livello generale di sanità 
pubblica.

3)       rafforzare i sistemi sanitari e il 
personale sanitario, anche mediante la 
trasformazione digitale e un'integrazione e 
un coordinamento più intensi del lavoro tra 
gli Stati membri, nonché attraverso 
un'attuazione costante delle migliori 
pratiche e della condivisione di dati 
esaustivi su tutti gli aspetti della salute al 
fine di aumentare il livello generale di 
sanità pubblica.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3
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Testo della Commissione Emendamento

3) sostenere le azioni volte a garantire 
un'adeguata disponibilità e accessibilità, 
anche dal punto di vista economico, di 
prodotti di rilevanza per la crisi e di altre 
forniture sanitarie essenziali;

3) sostenere le azioni volte a garantire 
un'adeguata disponibilità e accessibilità, 
anche dal punto di vista economico, di 
prodotti di rilevanza per la crisi, di prodotti 
essenziali per il mantenimento di uno stile 
di vita sano e di altre forniture sanitarie 
essenziali;

Emendamento 39

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, compresa la prestazione di 
assistenza agli anziani e alle persone con 
disabilità, e il conseguimento della 
copertura sanitaria universale, che includa 
l'accesso alla salute sessuale e 
riproduttiva e ai diritti ad essa connessi, e 
affrontare le disuguaglianze in termini di 
assistenza sanitaria e di prestazioni 
sanitarie, comprese le inuguaglianze di 
genere e intersettoriali;

Emendamento 40

Proposta di regolamento
 Articolo 4 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5) sostenere le azioni volte a 
rafforzare la capacità dei sistemi sanitari di 
incoraggiare la prevenzione delle malattie e 
la promozione della salute, i diritti dei 
pazienti e l'assistenza sanitaria 

5) sostenere le azioni volte a 
rafforzare la capacità dei sistemi sanitari di 
incoraggiare la prevenzione delle malattie e 
la promozione, l'informazione e 
l'istruzione e in ambito sanitario con una 
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transfrontaliera, e promuovere l'eccellenza 
del personale medico e sanitario;

prospettiva di genere, i diritti dei pazienti e 
l'assistenza sanitaria transfrontaliera, e 
promuovere l'eccellenza del personale 
medico e sanitario;

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6) sostenere le azioni per la 
sorveglianza, la prevenzione, la diagnosi e 
la cura delle malattie non trasmissibili e per 
la pertinente assistenza, in particolare per 
quanto riguarda il cancro;

6) sostenere le azioni per la 
sorveglianza, la prevenzione, la diagnosi e 
la cura delle malattie non trasmissibili e per 
la pertinente assistenza, prestando 
particolare attenzione ai tumori 
dell'apparato riproduttivo, compreso il 
tumore al seno;

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) sostenere le azioni volte ad 
affrontare le questioni sanitarie connesse 
alla violenza di genere e a sostenere i 
pazienti vittime di violenza di genere;

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8) sostenere l'elaborazione, 
l'attuazione e l'applicazione della 
legislazione dell'Unione in materia di 
salute e fornire dati di elevata qualità, 
comparabili e affidabili a sostegno della 
definizione e del monitoraggio delle 
politiche, e promuovere il ricorso a 

8) sostenere l'elaborazione, 
l'attuazione e l'applicazione della 
legislazione dell'Unione in materia di 
salute e fornire dati di elevata qualità, 
comparabili, affidabili, completi e 
disaggregati per genere ed età e dati 
specifici per genere a sostegno della 
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valutazioni dell'impatto sanitario delle 
politiche pertinenti;

definizione e del monitoraggio delle 
politiche, sostenere l'offerta di assistenza 
e rispondere alle esigenze mediche non 
soddisfatte e promuovere il ricorso a 
valutazioni attente alla dimensione di 
genere dell'impatto sanitario delle politiche 
pertinenti;

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10) sostenere il contributo dell'Unione 
alle iniziative internazionali e mondiali in 
campo sanitario.

10) sostenere il contributo dell'Unione 
alle iniziative internazionali e mondiali in 
campo sanitario, comprese le iniziative 
globali a sostegno della prestazione dei 
servizi sanitari per la salute sessuale e 
riproduttiva e dei diritti ad essa connessi e 
dell'accesso agli stessi, in modo sicuro e 
tempestivo.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 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 e i pertinenti organi per la parità 
di genere 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.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
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Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il programma di lavoro è basato su una 
valutazione dell'impatto di genere.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se del caso, gli indicatori sono 
raccolti disaggregati per genere.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le valutazioni tengono conto della 
dimensione di genere. È prestata 
particolare attenzione al monitoraggio 
della spesa dedicata agli obiettivi connessi 
alla parità di genere.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) Il trasferimento, l'adattamento e la 
diffusione delle migliori pratiche e delle 
soluzioni innovative con un consolidato 
valore aggiunto dell'Unione tra gli Stati 
membri, e il sostegno su misura e specifico 
per paese destinato ai paesi o gruppi di 
paesi con le esigenze più pressanti, tramite 
il finanziamento di progetti specifici tra cui 
il gemellaggio, il parere degli esperti e il 

b) Il trasferimento, l'adattamento e la 
diffusione delle migliori pratiche e delle 
soluzioni innovative, comprese quelle 
relative alla salute sessuale e riproduttiva 
e ai diritti connessi nonché ad altri aspetti 
della salute connessi al genere, con un 
consolidato valore aggiunto dell'Unione tra 
gli Stati membri, e il sostegno su misura e 
specifico per paese destinato ai paesi o 
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sostegno tra pari. gruppi di paesi con le esigenze più 
pressanti, tramite il finanziamento di 
progetti specifici tra cui il gemellaggio, il 
parere degli esperti e il sostegno tra pari.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) gruppi di esperti e panel che 
forniscano pareri, dati e informazioni a 
sostegno dell'elaborazione e dell'attuazione 
della politica sanitaria;

iii) gruppi di esperti e panel che 
forniscano pareri, dati e informazioni a 
sostegno dell'elaborazione e dell'attuazione 
della politica sanitaria; tutti i gruppi di 
esperti e panel finanziati sono equilibrati 
sotto il profilo di genere;

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera c – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) studi, analisi e pareri scientifici a 
sostegno della definizione delle politiche, 
nonché supporto ai comitati scientifici sulla 
"sicurezza dei consumatori" e sui "rischi 
sanitari, ambientali ed emergenti".

iv) studi, analisi e pareri scientifici a 
sostegno della definizione delle politiche, 
nonché supporto ai comitati scientifici sulla 
"sicurezza dei consumatori" e sui "rischi 
sanitari, ambientali ed emergenti"; tutti gli 
studi, le analisi e i pareri scientifici 
finanziati sono attenti alla dimensione di 
genere.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) all'attuazione, all'applicazione e al 
monitoraggio della legislazione e 
dell'azione dell'Unione in materia di salute, 
nonché al supporto tecnico per l'attuazione 

i) all'attuazione, all'applicazione e al 
monitoraggio della legislazione e 
dell'azione dell'Unione in materia di salute, 
compresi gli aspetti sanitari della strategia 
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dei requisiti giuridici; dell'UE per la parità di genere, nonché al 
supporto tecnico per l'attuazione dei 
requisiti giuridici;

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera e – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) acquisizione di beni e servizi 
necessari alla prevenzione e alla gestione 
delle crisi sanitarie e azioni volte ad 
assicurare l'accesso a tali beni e servizi 
essenziali;

iv) acquisizione di beni e servizi 
essenziali per la prevenzione e la gestione 
delle crisi sanitarie e azioni volte ad 
assicurare l'accesso a tali beni e servizi 
essenziali;

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera e – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) costituzione e gestione di una 
riserva a livello di Unione di personale 
medico e sanitario e di esperti; istituzione e 
gestione di un meccanismo per l'invio del 
personale e degli esperti in questione 
secondo necessità, al fine di prevenire una 
crisi sanitaria o di rispondervi in tutta 
l'Unione; costituzione e gestione di 
un'unità di emergenza sanitaria dell'Unione 
che fornisca pareri di esperti e assistenza 
tecnica su richiesta della Commissione in 
caso di crisi sanitaria.

v) costituzione e gestione di una 
riserva a livello di Unione di personale 
medico e sanitario e di esperti; istituzione e 
gestione di un meccanismo per l'invio del 
personale e degli esperti in questione 
secondo necessità, al fine di prevenire una 
crisi sanitaria o di rispondervi in tutta 
l'Unione; costituzione e gestione di 
un'unità di emergenza sanitaria dell'Unione 
che fornisca pareri di esperti e assistenza 
tecnica su richiesta della Commissione in 
caso di crisi sanitaria; tutti gli organi 
costituiti a titolo del presente programma 
sono composti per almeno il 50 % da 
donne e includono esperti della salute 
sessuale e riproduttiva, dei diritti connessi 
e di altri aspetti della salute relativi al 
genere.

Emendamento 55
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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, la resilienza 
dei processi nazionali di riforma e 
l'integrazione della dimensione di genere, 
allo scopo in particolare di affrontare le 
sfide individuate dal semestre europeo e 
rafforzare l'assistenza sanitaria di base e il 
conseguimento della copertura sanitaria 
universale che include l'accesso alla 
salute sessuale e riproduttiva e ai diritti 
connessi e la parità di accesso 
all'assistenza sanitaria, anche combattendo 
le inuguaglianze di genere e intersezionali 
nei sistemi sanitari;

Emendamento 56

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

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) sostegno al miglioramento delle 
condizioni di lavoro del personale medico 
e sanitario;

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera g – punto xi

Testo della Commissione Emendamento

xi) sostegno al funzionamento delle 
reti di riferimento europee nonché alla 
creazione e alla gestione di nuove reti 
transnazionali istituite conformemente alla 
legislazione dell'Unione in materia di 
salute; sostegno alle azioni degli Stati 

xi) sostegno al funzionamento delle 
reti di riferimento europee nonché alla 
creazione e alla gestione di nuove reti 
transnazionali istituite conformemente alla 
legislazione dell'Unione in materia di 
salute; sostegno alle azioni degli Stati 
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membri volte a coordinare le attività di tali 
reti con il funzionamento dei sistemi 
sanitari nazionali;

membri volte a coordinare le attività di tali 
reti con il funzionamento dei sistemi 
sanitari nazionali; tutte le reti finanziate 
sono composte per almeno il 50 % da 
donne e includono esperti della salute 
sessuale e riproduttiva, dei diritti connessi 
e di altri aspetti della salute relativi al 
genere;

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) azioni per i servizi sanitari relativi 
alla salute sessuale e riproduttiva:
i) sostegno agli Stati membri e alle ONG 
nella promozione e nella fornitura 
dell'accesso universale ai servizi relativi 
alla salute sessuale e riproduttiva e ai 
diritti connessi, comprese la 
pianificazione familiare, l'informazione e 
l'istruzione e l'integrazione della salute 
riproduttiva nei programmi e nelle 
strategie nazionali conformemente al 
programma d'azione della Conferenza 
internazionale sulla popolazione e lo 
sviluppo e della piattaforma d'azione di 
Pechino, ai documenti finali delle loro 
conferenze di revisione e agli OSS n. 3 e 5 
delle Nazioni Unite;
ii) azioni a sostegno dell'accesso ai servizi 
sanitari per la salute sessuale e 
riproduttiva e ai relativi farmaci e 
prodotti;
iii) azioni a sostegno della continuità delle 
cure sessuali e riproduttive (approcci 
integrati e intersezionali di assistenza per 
la prevenzione, la diagnosi, la cura e 
l'assistenza di follow-up);

Emendamento 59
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Proposta di regolamento
Allegato I – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) azioni sulle questioni sanitarie 
connesse alla violenza di genere e 
sostegno ai pazienti vittime di violenza di 
genere:
i) azioni volte a prevenire e ridurre le 
violenze contro le donne con problemi di 
salute o disabilità;
ii) azioni a sostegno delle questioni di 
carattere sanitario per le vittime di 
violenza contro le donne, compresi la 
sterilizzazione forzata e l'aborto forzato;
iii) formazione e sviluppo delle capacità 
dei professionisti per sostenere le vittime 
di violenza contro le donne;
iv) campagne di sensibilizzazione sui 
diritti e sull'accesso alla giustizia per le 
vittime di violenza contro le donne.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera i – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) sostegno alle azioni volte a 
garantire una maggiore disponibilità 
nell'Unione di farmaci e dispositivi medici 
e contribuire alla loro accessibilità 
economica per i pazienti e i sistemi 
sanitari;

iv) sostegno alle azioni volte a 
garantire una maggiore disponibilità e 
accessibilità nell'Unione di farmaci e 
dispositivi medici e contribuire alla loro 
accessibilità economica per i pazienti e i 
sistemi sanitari;

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera j – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

ii) sostegno alla trasformazione 
digitale dell'assistenza sanitaria e dei 
sistemi sanitari, anche mediante l'analisi 
comparativa e lo sviluppo di capacità per 
l'adozione di strumenti e tecnologie 
innovativi; miglioramento del livello delle 
competenze digitali dei professionisti 
sanitari;

ii) sostegno alla trasformazione 
digitale dell'assistenza sanitaria e dei 
sistemi sanitari, anche mediante l'analisi 
comparativa e lo sviluppo di capacità per 
l'adozione di strumenti e tecnologie 
innovativi; miglioramento del livello delle 
competenze digitali dei professionisti 
sanitari, in particolare per colmare il 
divario digitale di genere;

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – punto III bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

III bis. Numero di azioni e migliori 
pratiche che contribuiscono direttamente 
all'obiettivo di sviluppo sostenibile 
3.7/Stato membro.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – punto III ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

III ter. Numero di azioni e migliori 
pratiche che contribuiscono direttamente 
all'obiettivo di sviluppo sostenibile 5/Stato 
membro.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – punto III quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

III quater. Bilancio stanziato per le 
azioni e migliori pratiche che 
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contribuiscono direttamente all'obiettivo 
di sviluppo sostenibile 3.7/Stato membro.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – punto III quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

III quinquies. Bilancio stanziato per le 
azioni e migliori pratiche che 
contribuiscono direttamente all'obiettivo 
di sviluppo sostenibile 5/Stato membro.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. infezioni trasmesse sessualmente;

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

14 bis. divario retributivo di genere del 
personale sanitario.


