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A norma dell'articolo 4 della decisione n. 1082/2013/UE relativa alle gravi minacce per la 
salute a carattere transfrontaliero1, ogni tre anni i paesi riferiscono alla Commissione in merito 
alle disposizioni relative alla pianificazione della preparazione e della risposta a livello 
nazionale. Le ultime relazioni sono state presentate nel 2017.

Gli aggiornamenti sulla pianificazione della preparazione contenuti nelle relazioni trasmesse 
dagli Stati membri sono stati discussi dal comitato per la sicurezza sanitaria, anche nel 
contesto della pandemia. La decisione n. 1082/2013/UE non conferisce alla Commissione il 
mandato di effettuare verifiche delle informazioni contenute nelle relazioni periodiche 
trasmesse dagli Stati membri.

All'inizio della pandemia di COVID-19 la Commissione ha chiesto agli Stati membri di 
comunicare se fossero in corso aggiornamenti o revisioni dei rispettivi piani di preparazione 
alla pandemia. La maggior parte dei paesi, compresa l'Italia, ha comunicato che erano in corso 
revisioni del piano per la pandemia di influenza o dei piani nazionali di preparazione.

Dall'inizio della pandemia, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDC) ha elaborato numerosi orientamenti e relazioni per assistere gli Stati membri nella 
gestione della pandemia, su temi quali la gestione dei casi, il tracciamento dei contatti, la 
prevenzione delle infezioni e le misure di controllo. Un elenco completo dei documenti di 
orientamento è disponibile sul sito web dell'ECDC2.

Inoltre, nel quadro dell'azione congiunta "Healthy Gateways"3 erano anche stati elaborati 
orientamenti sulle misure di risposta da attuare specificamente nei punti di entrata e nei modi 
di trasporto.

Negli ultimi mesi la Commissione ha inoltre elaborato una serie di comunicazioni e 
raccomandazioni, in particolare sulle misure di risposta a breve termine4, sulle strategie di 
test5 e sull'uso di test antigenici rapidi6.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1082&from=EN
2 https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
3 https://www.healthygateways.eu/
4https://eur-
lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=52020dc0318&lang=it&type=quick&qid=1603710190761.
5https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020H1595&qid=1604992684719
6https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/IT/C-2020-8037-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
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