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INTERROGAZIONE ORALE CON DISCUSSIONE O-0030/09
a norma dell'articolo 108 del regolamento
di Josep Borrell Fontelles, a nome della commissione per lo sviluppo
alla Commissione

Oggetto: Relazione della Corte dei conti n. 10/2008 sull'aiuto allo sviluppo fornito dalla CE ai 
servizi sanitari nell'Africa subsahariana

Nella sua relazione speciale n. 10/2008 su “l'aiuto allo sviluppo fornito dalla CE ai servizi sanitari 
nell'Africa subsahariana”, la Corte dei conti osserva che le sovvenzioni comunitarie fornite dalla 
Commissione al settore sanitario sono “al di sotto degli impegni e dei parametri di riferimento della 
sua politica”, nonostante gli impegni assunti dalla Commissione rispetto agli OSM e alla crisi sanitaria 
nell’Africa subsahariana. Le sovvenzioni dirette al settore sanitario sono diminuite (dal 5,1 % con 
l’ottavo FES, al 3,5% con il decimo FES), mentre il sostegno al bilancio generale è aumentato; 
tuttavia, dal punto di vista della Corte dei conti,  “è improbabile che tante risorse vadano ala sanità”. 

La Corte rileva, inoltre, che il sostegno al bilancio generale, di fatto, non è stato utilizzato per 
migliorare i sistemi sanitari. 

Come intende agire la Commissione per incrementare gli sforzi a sostegno dei servizi sanitari 
nell'Africa subsahariana? Intende la Commissione rivedere l’assegnazione degli aiuti destinati al 
settore sanitario nel corso della valutazione intermedia del decimo FES?

Intende la Commissione rivedere l'attuale distribuzione delle risorse finanziarie tra il sostegno 
settoriale al bilancio e il sostegno al bilancio generale? Intende la Commissione stabilire orientamenti 
più chiari che permettano di determinare quando è opportuno ricorrere ai singoli strumenti e come 
combinarli al meglio?

In che modo può la Commissione incrementare la qualità del personale e delle risorse, sia in loco che 
presso le delegazioni, per sostenere la sua strategia sanitaria nei paesi e garantire l'efficacia 
dell’esborso del Fondo mondiale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM)?

Intende la Commissione attuare un sistema di monitoraggio e di valutazione che permetta di mostrare 
il suo contributo all’attuazione degli OSM sulla salute a livello nazionale?
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