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SUGGERIMENTI 

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 

per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a 

includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. accoglie favorevolmente il piano d'azione "Sanità elettronica 2012-2020", che aggiorna 

l'omonimo piano d'azione adottato nel 2004 attuando ulteriori interventi specialmente per 

quanto riguarda il miglioramento dell'accesso ai servizi sanitari, la riduzione delle spese 

sanitarie e la garanzia di una maggiore parità tra i cittadini europei; 

2. considera le crescenti possibilità di assistenza sanitaria personalizzata come una delle più 

importanti opportunità offerte dalla sanità elettronica, dal momento che la 

documentazione medica dei pazienti può essere archiviata automaticamente in formato 

elettronico, a prescindere dall'ubicazione dei pazienti, e che è accessibile soltanto a questi 

ultimi mediante un identificativo personalizzato; 

3. plaude all'intenzione della Commissione di proporre un quadro interoperabile in materia di 

sanità elettronica entro il 2015, e ritiene che sia un passo molto importante verso il 

rafforzamento del ruolo dei pazienti nella sanità elettronica; ritiene importante inserire in 

tale quadro la standardizzazione della documentazione medica nonché il sostegno alla 

creazione di dispositivi medici dotati della funzione di archiviazione elettronica 

automatica della documentazione stessa; 

4. plaude all'intenzione della Commissione di avviare uno studio sugli aspetti giuridici dei 

servizi di sanità elettronica; sottolinea tuttavia la necessità di adottare misure efficaci in 

materia di rimborso, responsabilità e protezione dei dati; 

5. sottolinea la necessità di sostenere un'interpretazione estensiva del concetto di sanità 

elettronica e pone l'accento sull'importanza di rafforzare non solo il ruolo dei 

professionisti del settore sanitario, ad esempio medici, farmacisti e infermieri, ma anche 

quello dei pazienti e delle loro organizzazioni per quanto concerne l'attuazione e lo 

sviluppo del piano d'azione "Sanità elettronica", tenendo presente che è opportuno offrire 

ai pazienti la possibilità di visualizzare, utilizzare e consultare le informazioni riguardanti 

la loro salute; 

6. invita la Commissione e gli Stati membri a svolgere un ruolo di rilievo nella creazione di 

un punto d'incontro tra i diversi soggetti interessati ai fini della condivisione di esperienze 

e migliori prassi; chiede alla Commissione di concentrarsi in particolare sul ruolo centrale 

che essa svolge in termini di sostegno alla condivisione delle migliori prassi riguardanti le 

malattie rare; 

7. sottolinea la necessità di disporre, in tutta l'Unione, di assistenza, informazioni e 

formazioni ad hoc per poter sfruttare appieno i vantaggi dei servizi di sanità elettronica, 

senza tuttavia acuire le disparità sociali o territoriali; sottolinea altresì la necessità di 

sviluppare sistemi che siano accessibili a tutti, tenendo presente l'obiettivo dell'interfaccia 

intuitiva; pone l'accento sulla necessità di mantenere un accesso paritario per tutti alla 

totalità dei servizi sanitari tradizionali; è del parere che l'assistenza e la formazione 
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debbano dare priorità: 1) all'insegnamento dell'utilizzo degli strumenti informatici e alla 

formazione in materia di salute digitale in un'ottica di miglioramento delle abilità in tal 

senso dei professionisti del settore sanitario, nonché 2) all'alfabetizzazione informatica e 

alla conoscenza dei servizi di sanità elettronica per i pazienti a livello nazionale e 

transfrontaliero, con particolare attenzione per le disparità sociali e territoriali; 

8. è convinto che l'alfabetizzazione sanitaria dei pazienti, che li incoraggia a monitorare e 

misurare la loro salute nonché a comprendere e controllare i loro dati sanitari ponendo 

così fine all'iniquità dell'attuale rapporto paziente-specialista, sia un fattore essenziale 

nonché necessario per migliorare la qualità dei servizi sanitari, aumentare la trasparenza 

delle istituzioni sanitarie, contrastare la corruzione e garantire che i pazienti acconsentano 

al riutilizzo dei loro dati a fini di miglioramento delle conoscenze; 

9. evidenzia la necessità di assicurare alle PMI un adeguato sostegno volto a garantire 

condizioni paritarie nel settore della sanità elettronica e a dare impulso all'accesso delle 

PMI al mercato nell'ambito in esame, in particolare mediante la creazione di una banca 

dati di risorse e ricerca dedicata proprio alle PMI; sottolinea il fatto che le innovazioni nel 

settore della sanità elettronica creano opportunità commerciali e contribuiscono alla 

crescita futura; 

10. ribadisce la necessità che il futuro piano d'azione "Sanità elettronica" garantisca i seguenti 

principi fondamentali: 

 – ottimizzazione della spesa sanitaria in tempi di crisi economica; 

 – potenziamento e promozione di applicazioni e soluzioni per lo sviluppo del mercato; 

– garanzia di interoperabilità dei sistemi informatici utilizzati nell'ambito dell'assistenza 

sanitaria e degli ospedali; 

11. chiede agli Stati membri di tenere in considerazione i servizi di sanità elettronica nel 

campo dei sistemi medici esistenti; evidenzia l'importanza di mantenere una dimensione 

umana e incentrata sul paziente nell'ambito dell'assistenza sanitaria, soprattutto nel 

contesto dell'invecchiamento della popolazione e della conseguente difficoltà di 

distinguere, in molti casi, gli aspetti medici da quelli sociali; 

12. invita gli Stati membri e la Commissione a intervenire con urgenza per creare un quadro 

giuridico coerente per la gestione dei diversi tipi di dati sanitari e il relativo utilizzo; fa 

notare come il rapido successo dei social network sia una dimostrazione del fatto che le 

persone sono propense a condividere informazioni personali senza essere in ogni caso 

consapevoli delle implicazioni delle loro scelte, in un contesto in cui le condizioni 

contrattuali per l'utilizzo delle nuove applicazioni e dei nuovi strumenti di raccolta dati 

sono determinate dai fornitori, spesso senza garanzie e una tutela adeguate; sottolinea che 

la fiducia dei cittadini riveste un'importanza cruciale per i servizi di sanità elettronica 

nazionali e transfrontalieri; evidenzia la necessità di rispettare le norme in materia di 

riservatezza e protezione dei dati personali in quanto condizione necessaria per la 

protezione dei cittadini, per la fiducia dei pazienti nei servizi di sanità elettronica e per un 

corretto funzionamento nonché un maggiore utilizzo, nel settore della sanità, di 

comunicazioni elettroniche e sistemi di archiviazione dei dati che siano sicuri, garantiti e 
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interoperabili, come ad esempio il cloud computing; pone l'accento sulla necessità di 

un'evoluzione delle misure di protezione dei dati che vada verso una solida tutela 

dell'individuo senza tuttavia ostacolare la futura ricerca sanitaria; rileva l'assoluta 

necessità che i dati sensibili, in particolare quelli medici, siano protetti da atti di pirateria, 

fughe di informazioni, violazioni della privacy e abusi di altro tipo; 

13. invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare ulteriormente per assicurare la 

responsabilità dei professionisti del settore sanitario a livello nazionale e transfrontaliero; 

14. chiede alla Commissione di pubblicare ogni due anni una panoramica dei progressi 

realizzati nell'attuazione del piano d'azione "Sanità elettronica" nei singoli Stati membri 

illustrando gli sviluppi dello strumento in senso innovativo per fornire ai cittadini sistemi 

sanitari di qualità ed efficienti, nonché di stabilire, di conseguenza, indicatori validi a 

livello nazionale e di Unione per misurare i progressi e l'impatto delle azioni 

programmate, con particolare attenzione per le possibili discriminazioni o disparità di 

accesso che potrebbero ripercuotersi su consumatori e pazienti. 
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