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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali 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:

A. considerando che i sistemi di sanità solidali sono un elemento essenziale del modello 
sociale europeo e i servizi sociali e sanitari di interesse generale adempiono ad un 
obiettivo di interesse generale, contribuendo grandemente alla giustizia e alla coesione 
sociale,

B. considerando che l'accesso alla sanità è un diritto fondamentale, sancito all'articolo 35 
della Carta UE dei diritti fondamentali e costituisce compito precipuo delle autorità 
pubbliche degli Stati membri fornire a tutti  accesso paritario a un sistema sanitario di 
qualità,

C. considerando che gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione delle cure 
sanitarie conformemente al principio di sussidiarietà e all'articolo 152, paragrafo 5 del 
trattato CE,

D. considerando che ogni cittadino dell'Unione dispone del diritto ad essere curato,

E. considerando che una buona salute e un alto livello di protezione sanitaria hanno un 
effetto positivo nel garantire l'occupazione e sul benessere dei cittadini e contribuiscono a 
una maggiore produttività e alla competitività a livello nazionale e europeo,

F. considerando l'importanza strategica del settore della sanità nelle economie nazionali, 
visto il gran numero di persone che esso attualmente impiega e il suo potenziale di 
creazione di numerosi posti di lavoro, generando una più ampia crescita delle economie 
nazionali, 

G. considerando che la sanità dovrebbe adattarsi alle necessità e alle caratteristiche della 
popolazione UE e basarsi sui principi della prevenzione, della protezione sanitaria e della 
promozione della buona salute - sia fisica che mentale - e sullo sviluppo di stili di vita sani 
fin dalla gioventù,

H. considerando che l'efficace tutela della salute e della sicurezza sul lavoro può evitare casi 
di incidenti sul lavoro, impedire l'insorgere di malattie professionali e ridurre il numero di 
disabili permanenti per motivi professionali;

I. considerando che nella strategia UE sulla sanità occorre prestare più attenzione alla cura a 
lungo termine, usando le nuove tecnologie, alle cure alle persone affette da malattie 
croniche e alle prestazioni sanitarie a domicilio alle persone anziane, alle persone affette 
da disabilità fisica o mentale, nonché a servizi per chi provvede ad assisterli, e che, in tale 
contesto, vanno ricercate sinergie tra servizi sanitari e servizi sociali,

J. considerando che gli assistenti a domicilio sono un elemento indispensabile e nel 
contempo scarsamente riconosciuto dei nostri sistemi sanitari e della nostra società,
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K. considerando che la strategia UE in materia di sanità deve sviluppare una cooperazione 
avanzata transfrontaliera tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione, nel 
settore della sanità, a livello politico, amministrativo, medico, tecnico e scientifico ma non 
deve far sì che ne siano svuotati in termini finanziari od organizzativi i sistemi di 
solidarietà e il compito pubblico di fornire l'assistenza sanitaria,

L. considerando che in molti Stati membri la crescente domanda di servizi sanitari richiede 
urgentemente misure attive per assumere ed occupare personale sanitario, nonché per 
fornire servizi di sostegno a parenti e amici che prestano assistenza non retribuita alle 
persone in stato di dipendenza,

1. si dichiara d'accordo con la Commissione che l'UE può favorire valore aggiunto in una 
serie di aspetti transfrontalieri, compresa la mobilità del personale sanitario e la 
cooperazione tra enti pubblici e privati nel settore della libera circolazione di beni, servizi 
e pazienti;

2. osserva tuttavia che per facilitare la mobilità dei professionisti in campo sanitario e 
assicurare la sicurezza dei pazienti nell'Unione europea è essenziale lo scambio di 
informazioni tra gli Stati membri e i rispettivi organi di regolamentazione per le 
professioni sanitarie;

3. si dichiara convinto che ai pazienti va dato il potere e che, in tale contesto, strategie di 
informazione devono essere approntate per informare adeguatamente i pazienti dei loro 
diritti e dei loro doveri, compreso il diritto alla libera circolazione per ricevere servizi di 
sanità, soggetto alla garanzia degli standard di tali cure in ambito UE e alla coerenza con i 
sistemi sanitari nazionali, in tal modo permettendo loro maggiormente di essere soggetti 
attivi, piuttosto che semplici oggetti di sanità, favorendo la maturazione personale 
attraverso la quale settori della popolazione possono raggiungere capacità di risposta 
autonoma e di responsabilità attiva nei confronti di alcuni bisogni sanitari;

4. invita la Commissiona a non trascurare il ruolo degli assistenti a domicilio nella società e 
a adottare adeguate misure per provvedere a che detti assistenti partecipino 
all'elaborazione futura della politica in materia;

5. osserva che per dare sostegno agli assistenti a domicilio con le sue future iniziative 
politiche la Commissione dovrebbe raccogliere dati e statistiche aggiornate su detti 
assistenti;

6. invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi, nel quadro della strategia UE per 
la salute, a favore dell'elaborazione di orientamenti per una definizione comune della 
disabilità, tale da comprendere le persone con patologie croniche o ammalate di cancro, e 
nel contempo sollecita gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto a intervenire quanto 
prima per inserire dette persone nella loro definizione nazionale di disabilità;

7. esprime il parere che la formazione del personale sanitario deve adattarsi alle dinamiche 
della sanità e che ciò implica la promozione della formazione per loro lungo tutto l'arco 
della vita, perché possano beneficiare in pieno degli sviluppi nel settore delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, nonché dei nuovi sviluppi medici, scientifici e 
tecnologici, e che implica altresì lo sviluppo di strutture permanenti atte a fornire tale 
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formazione lungo l'arco della vita, con la possibilità che sia riconosciuta in ambito UE;
riserva inoltre particolare attenzione alle iniziative di istituzioni ed atenei universitari che 
hanno svolto consistenti corsi formativi caratterizzati dall’apporto di diversi specialisti, 
tendenti a sviluppare il metodo dell'integrazione tra gli interventi sanitari, in particolare 
nei confronti dei bisogni sanitari a lungo termine; sottolinea inoltre la necessità di 
migliorare la protezione della salute sul lavoro e le condizioni di lavoro nel settore 
sanitario;

8. invita gli Stati membri a garantire ai pazienti l’accesso ai farmaci salvavita, anche se 
finanziariamente onerosi, al fine di garantire il diritto di tutti alla salute;

9. invita gli Stati membri a predisporre, nel contesto della strategia UE per la salute, un 
sistema sanitario e di servizi sociali accessibile agli operatori sanitari professionali e agli 
assistenti volontari, dato che il sostegno loro fornito porterà alla fornitura di assistenza di 
alta qualità;

10. ritiene che l'Unione europea dovrebbe compiere ulteriori passi per tutelare i lavoratori del 
settore sanitario da infortuni e lesioni sul posto di lavoro, ove la necessità sia accertata con 
conferme scientifiche o mediche; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di 
presentare entro fine 2008 una proposta di direttiva, a modifica della direttiva 2000/54/CE
sugli agenti biologici durante il lavoro, onde assicurare che i lavoratori del settore 
sanitario siano protetti da infezioni in seguito a ferite con aghi di siringa o altri strumenti 
medici acuminati;

11. invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi maggiormente nel contesto della 
strategia per attenuare il rischio rilevante per i lavoratori del settore sanitario e per i 
pazienti, costituito da infezioni ospedaliere come il MRSA, migliorando lo scambio di 
informazioni sulle prassi migliori, per esempio con l'attuazione di programmi efficaci di 
screening e l'isolamento obbligatorio dei pazienti e dei lavoratori del settore sanitario 
infetti;

12. chiede, nel contesto della strategia, uno scambio più efficace delle prassi migliori 
all'interno dell'Unione europea in tutti i settori dell'assistenza sanitaria, in particolare per 
quanto riguarda i programmi di screening e la diagnosi e la terapia di patologie gravi come 
il cancro, anche sulla base delle prassi migliori degli Stati membri che hanno integrato 
proficuamente servizi di assistenza sociale e servizi di assistenza sanitaria, cosicché altri 
Stati membri possano avvalersi dei loro risultati,

13. invita la Commissione e gli Stati membri a esplorare, nel quadro della strategia, le sinergie 
tra la ricerca scientifica e tecnologica, in particolare per quanto riguarda nuovi campi di 
ricerca in ambito medico finora con scarsi finanziamenti, da un lato, e lo sviluppo di nuovi 
settori e terapie mediche dall'altro per renderle accessibili a tutti, in quanto atte ad 
esercitare un effetto molto positivo sullo stato di salute dei cittadini dell'UE, accrescendo 
l'efficienza del sistema;

14. sottolinea che qualsiasi azione comunitaria nel settore della salute deve rispettare il 
principio di solidarietà che presiede ai sistemi nazionali sanitari e permette di garantire la 
parità di trattamento tra i pazienti; ritiene che l'accesso alle cure mediche debba essere 
assicurato grazie a un rimborso efficace che passa attraverso la mutualizzazione dei rischi.
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