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Emendamento presentato da Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Emendamento 91
Considerando 1

(1) La Comunità può contribuire alla 
protezione della salute, della sicurezza e 
degli interessi economici dei cittadini 
tramite azioni nel campo della salute 
pubblica e della tutela dei consumatori.

(1) La Comunità è impegnata a 
promuovere e a migliorare la salute, a 
prevenire le malattie e a lottare contro le 
minacce potenziali per la salute. Essa deve 
rispondere in modo coordinato e coerente 
alle preoccupazioni e alle aspettative del 
pubblico. La Comunità può contribuire alla 
protezione della salute e della sicurezza dei 
cittadini tramite azioni nel campo della 
salute pubblica che presentano un valore 
aggiunto rispetto alle azioni degli Stati 
membri.

Or. en



PE 367.644v01-00 2/84 AM\593879IT.doc

IT

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 3 del relatore. La salute pubblica 
costituisce un bene di primaria importanza e la sua protezione concerne tutti senza eccezione. 
In virtù dell'articolo 152 del trattato CE, la Comunità si impegna al miglioramento della 
sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di 
pericolo per la salute umana. Per far fronte alle sfide nel campo della salute sono necessarie 
azioni coordinate e coerenti volte a garantire un elevato livello di protezione della salute 
pubblica.

Emendamento presentato da Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Emendamento 92
Considerando 1

(1) La Comunità può contribuire alla 
protezione della salute, della sicurezza e 
degli interessi economici dei cittadini 
tramite azioni nel campo della salute 
pubblica e della tutela dei consumatori.

(1) La Comunità è impegnata a 
promuovere e migliorare la salute, a 
prevenire e a ridurre le malattie, nonché a 
lottare contro le minacce potenziali per la 
salute. Essa deve rispondere in modo 
coordinato e coerente alle preoccupazioni 
dei suoi cittadini quanto ai rischi per la 
salute e rispondere alle loro aspettative di 
un elevato livello di protezione della salute. 
La Comunità può contribuire alla protezione 
della salute e della sicurezza dei cittadini 
tramite azioni nel campo della salute 
pubblica.

Or. en

Motivazione

La salute pubblica costituisce un bene di primaria importanza e la sua protezione concerne 
tutti senza eccezione. In virtù dell'articolo 152 del trattato CE, la Comunità si impegna al 
miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e 
all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana. Per far fronte alle sfide nel campo 
della salute sono necessarie azioni coordinate e coerenti volte a garantire un elevato livello 
di protezione della salute pubblica. Una politica di sanità pubblica efficace, adeguata alle 
sfide del XXI secolo, deve mirare alla riduzione delle malattie, al fine di evitare qualsiasi 
deterioramento della salute.
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Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 93
Considerando 1

(1) La Comunità può contribuire alla 
protezione della salute, della sicurezza e 
degli interessi economici dei cittadini 
tramite azioni nel campo della salute 
pubblica e della tutela dei consumatori.

(1) La Comunità può contribuire alla 
protezione della salute, della sicurezza e 
degli interessi economici dei cittadini 
tramite azioni nel campo della salute 
pubblica che presentano un valore aggiunto 
rispetto alle politiche attuate dagli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento presentato da Irena Belohorská

Emendamento 94
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Una buona salute costituisce la base 
fondamentale di una buona performance 
economica.

Or. en

Motivazione

Una cattivo stato di salute, le assenze per malattia e i pensionamenti anticipati hanno come 
conseguenza tassi di occupazione più bassi e una popolazione attiva meno efficace e 
costituiscono pertanto un ostacolo alla crescita economica.

Emendamento presentato da Justas Vincas Paleckis

Emendamento 95
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Nel rispetto dell'impegno di 
preservare e migliorare la salute de suoi 
cittadini, la Comunità dovrebbe altresì 
tener conto dei valori etici in modo tale da 
non violare i codici di condotta esistenti.
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Or. en

Motivazione

È necessario chiarire il significato di una frase contenuta nell'introduzione alla decisione:"Il 
miglioramento della salute dei cittadini europei costituisce il fine ultimo di tutte le attività in 
campo sanitario realizzate a norma del trattato." (punto 3.1.), considerando che, dal punto di 
vista giuridico ed etico, questo fine non può essere perseguito con tutti i mezzi disponibili che 
permetterebbero in definitiva di migliorare la salute dei cittadini.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Emendamento 96
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Il settore della sanità è caratterizzato 
da un formidabile potenziale di crescita, 
innovazione e dinamismo, nonché dalle 
sfide cui è confrontato in termini di 
sostenibilità finanziaria e sociale e di 
efficacia dei sistemi sanitari, che sono 
dovute tra l'altro all'aumento della 
speranza di vita e ai progressi in campo 
medico.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 5 del relatore. Il settore della sanità è 
caratterizzato da uno sviluppo incalzante sia in termini finanziari, con l'aumento degli 
investimenti, sia per quanto riguarda l'aumento dell'occupazione nonché l'introduzione della 
tecnologia e delle innovazioni, in particolare nei paesi sviluppati. Simultaneamente, si 
osserva un incremento delle spese relative alla salute e all'assistenza sanitaria che sfiora 
quasi il 10% del PIL degli Stati membri, tenendo presente l'aumento della speranza di vita e 
il fatto che il settore sanitario costituisce una parte importante dei sistemi di sicurezza sociale 
degli Stati membri.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Emendamento 97
Considerando 1 ter (nuovo)
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(1 ter) Esiste una serie di gravi minacce 
sanitarie transfrontaliere e ne stanno 
emergendo di nuove che richiedono un 
intervento della Comunità. Il monitoraggio, 
l'allarme rapido e la lotta contro le gravi 
minacce sanitarie richiedono, da parte 
della Comunità, una capacità a rispondere 
in modo coordinato ed efficace.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 7 del relatore. Le crisi successive nel 
settore alimentare, il panico causato a livello mondiale dalla SARS, apparsa inizialmente in 
Cina, l'influenza aviaria e la possibilità di un'influenza pandemica nell'immediato futuro, che 
potrebbe causare milioni di morti, nonché i problemi ambientali che gravano sulla salute 
pubblica evidenziano l'eccezionale importanza della stessa e, conseguentemente, l'importanza 
di proteggerla per i cittadini che esigono azioni efficaci a livello dell'Unione. Inoltre, la 
mobilità dei cittadini europei e la libertà di circolazione degli individui all'interno dell'UE 
richiedono una vigilanza riguardo alle gravi minacce transfrontaliere, la proclamazione di 
uno stato d'allarme nel caso in cui si presentino tali minacce e la lotta contro le stesse.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 98
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) La Comunità dovrebbe affrontare in 
via prioritaria le gravi minacce sanitarie 
transfrontaliere che richiedono un 
intervento nel settore del monitoraggio, 
dell'allarme rapido e del coordinamento 
delle reazioni degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Le politiche della Comunità in materia di sanità pubblica dovrebbero essere incentrate in via 
prioritaria sulle minacce sanitarie transfrontaliere, che richiedono un'azione coordinata 
dell'Unione europea a integrazione delle misure adottate dagli Stati membri.
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Emendamento presentato da Giovanni Berlinguer

Emendamento 99
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Esiste una serie di gravi minacce 
sanitarie e ne stanno emergendo di nuove 
che richiedono un intervento. Il 
monitoraggio, l'allarme rapido e la lotta 
contro le gravi epidemie richiedono, da 
parte della Comunità, una capacità a 
rispondere in modo coordinato ed efficace.

Or. it

Motivazione

Le forme di diffusione delle malattie epidemiche non corrispondono (come si sosteneva nel 
passato) alle frontiere degli Stati. Esse, per esempio l'influenza aviaria, vengono trasmesse su 
scala mondiale.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 100
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Secondo la relazione 2005 dell'OMS 
sulla sanità in Europa, in termini di anni di 
vita adattati alla disabilità (DALY), le cause 
più importanti di malattia nella Regione 
sono le malattie non trasmissibili (77% del 
totale), le cause esterne di lesione e gli 
avvelenamenti (14%) e le malattie 
trasmissibili (9%). Sette condizioni 
principali - cardiopatie ischemiche, 
disordini depressivi unipolari, malattie 
cerebrovascolari, disordini dovuti ad un 
abuso di alcol, malattie polmonari 
croniche, cancro del polmone e lesioni 
risultanti da incidenti della strada -
rappresentano il 34% dei DALY nella 
Regione. I sette principali fattori di rischio 
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- tabacco, alcol, ipertensione arteriale, 
ipercolesterolemia, sovrappeso, consumo 
insufficiente di frutta e verdura e inattività 
fisica - rappresentano il 60% dei DALY. 
Inoltre, le malattie trasmissibili, quali 
l'HIV/AIDS, l'influenza, la tubercolosi e la 
malaria nonché la resistenza agli 
antimicrobici stanno anch'esse diventando 
una minaccia per la salute in Europa.

Or. en

Cfr. l'emendamento 8

Motivazione

Nell'elaborazione del programma di salute pubblica dell'Unione europea è assolutamente 
necessario tenere conto dei dati attendibili forniti dall'OMS.

Emendamento presentato da Alfonso Andria

Emendamento 101
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Secondo la relazione 2005 dell'OMS 
sulla sanità in Europa, in termini di anni di 
vita adattati alla disabilità (DALY), le cause 
più importanti di malattia nella regione 
sono le malattie non trasmissibili (77% del 
totale), le cause esterne di lesione e gli 
avvelenamenti (14%) e le malattie 
trasmissibili (9%). Sette condizioni 
principali - cardiopatie ischemiche, 
malattie cerebrovascolari, disordini 
depressivi unipolari, disordini dovuti ad un 
abuso di alcol, lesioni risultanti da 
incidenti della strada, malattie polmonari 
croniche e cancro del polmone -
rappresentano il 34% dei DALY nella 
Regione. I sette principali fattori di rischio 
- ipertensione arteriale, tabacco, alcol, 
ipercolesterolemia, sovrappeso, consumo 
insufficiente di frutta e verdura e inattività 
fisica - rappresentano il 60% dei DALY. 
Inoltre, le malattie trasmissibili, quali 
l'HIV/AIDS, l'influenza, la tubercolosi, la 
malaria nonché la resistenza agli 
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antimicrobici stanno anch'esse diventando 
una minaccia per la salute di tutta la 
popolazione europea. Uno degli obiettivi 
importanti del programma sarebbe quello 
di determinare meglio quali sono le 
principali cause di malattia nella 
Comunità.

Or. it

(Vedasi l'emendamento 8)

Motivazione

È assolutamente necessario, durante l'elaborazione del programma di salute pubblica 
nell'Unione, tenere presenti i dati presentati dall'OMS nella sua relazione 2005, ed in 
particolare le principali condizioni ed i principali fattori di rischio in termini di DALY. 
Infatti, secondo le tabelle 4 e 5 per i DALY si hanno le seguenti percentuali. Sette condizioni 
principali: cardiopatie ischemiche 10,5%, malattie cerebrovascolari 7,2%, disordini 
depressivi unipolari 6,2%, disordini dovuti ad un abuso di alcol 3,1%, lesioni risultanti da 
incidenti  della strada 2,4%, malattie polmonari croniche 2,3% e cancro del polmone 2,2%; 
sette fattori di rischio: ipertensione arteriosa 12,8%, tabacco 12,3%, alcol 10,1%, 
ipercolesterolemia 8,7%, soprappeso 7,8%, consumo insufficiente di frutta e verdura 4,4% e 
inattività fisica 3,5%.

Emendamento presentato da Adriana Poli Bortone e Alessandro Foglietta

Emendamento 102
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Secondo la relazione 2005 dell'OMS 
sulla sanità in Europa, in termini di anni di 
vita adattati alla disabilità (DALY), le cause 
più importanti di malattia nella regione 
sono le malattie non trasmissibili (77% del 
totale), le cause esterne di lesione e gli 
avvelenamenti (14%) e le malattie 
trasmissibili (9%).
Sette condizioni principali - cardiopatie 
ischemiche, malattie cerebrovascolari, 
disordini depressivi unipolari, disordini 
dovuti ad un abuso di alcol, lesioni 
risultanti da incidenti della strada, malattie 
polmonari croniche e cancro del polmone -
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rappresentano il 34% dei DALY nella 
Regione. I sette principali fattori di rischio 
– ipertensione arteriale, tabacco, alcol, 
ipercolesterolemia, sovrappeso, consumo 
insufficiente di frutta e verdura e inattività 
fisica - rappresentano il 60% dei DALY. 
Inoltre, le malattie trasmissibili, quali 
l'HIV/AIDS, l'influenza, la tubercolosi, la 
malaria nonché la resistenza agli 
antimicrobici stanno anch'esse diventando 
una minaccia per la salute di tutta la 
popolazione europea. Uno degli obiettivi 
importanti del programma sarebbe quello 
di determinare meglio quali sono le 
principali cause di malattia nella 
Comunità.

Or. it

(Vedasi l'emendamento 8)

Motivazione

L’emendamento riprende fedelmente l’emendamento 8 del Relatore, con una rettifica relativa 
al giusto ordine delle principali condizioni e dei principali fattori di rischio in termini di 
DALY, allo scopo di riassumere testo e tabelle che corredano la relazione 2005 dell’OMS 
sulla sanità in Europa. Infatti, secondo le tabelle 4 e 5 per i DALY si hanno le seguenti 
percentuali. Sette condizioni principali: cardiopatie ischemiche 10,5%, malattie 
cerebrovascolari 7,2%, disordini depressivi unipolari 6,2%, disordini dovuti ad un abuso di
alcol 3,1%, lesioni risultanti da incidenti  della strada 2,4%, malattie polmonari croniche 
2,3% e cancro del polmone 2,2%; sette fattori di rischio: ipertensione arteriosa 12,8%, 
tabacco 12,3%, alcol 10,1%, ipercolesterolemia 8,7%, soprappeso 7,8%, consumo 
insufficiente di frutta e verdura 4,4% e inattività fisica 3,5%.

Emendamento presentato da Riitta Myller, John Bowis

Emendamento 103
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Le otto principali cause di decesso 
per malattie non trasmissibili nella Regione 
europea dell'OMC sono le malattie 
cardiovascolari, i disturbi 
neuropsichiatrici, il cancro, le malattie 
dell'apparato digerente, le malattie 
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dell'apparato respiratorio, i disturbi degli 
organi sensoriali, le malattie dell'apparato 
locomotore e il diabete mellito. Inoltre, i 
risultati di un recente studio, basato su un 
modello di malattia utilizzato dall'OMC, 
indicano che la mortalità legata al diabete è 
probabilmente molto più elevata rispetto 
alle precedenti stime mondiali basate sui 
certificati di morte, poiché il decesso dei 
soggetti affetti da diabete è spesso causato 
da malattie cardiovascolari e renali.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è collegato all'emendamento 8 (considerando 1 sexies (nuovo)) 
presentato dal relatore.

Emendamento presentato da John Bowis, Antonios Trakatellis

Emendamento 104
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Il diabete e l'obesità costituiscono 
gravi minacce per la salute dei cittadini 
dell'Unione europea, per cui il Programma 
dovrebbe affrontare anche questo 
importante problema sulla base, tra l'altro, 
della racconta e dell'analisi di dati al 
riguardo.

Or. en

Emendamento presentato da Linda McAvan, Antonios Trakatellis

Emendamento 105
Considerando 1 quater (nuovo)

(1 quater) La resistenza microbica agli 
antibiotici e le infezioni nosocomiali stanno 
diventando una minaccia per la salute in 
Europa. La mancanza di ricerche su nuovi 
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antibiotici e di un uso corretto degli 
antibiotici esistenti sono motivo di grande 
preoccupazione. È pertanto importante 
raccogliere e analizzare dati al riguardo.

Or. en

Emendamento presentato da Alojz Peterle

Emendamento 106
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) È possibile prevenire almeno un 
terzo di tutti i tipi di cancro. È pertanto
necessario un impegno costante a
rafforzare e accelerare la traduzione della 
prevenzione del cancro e delle conoscenze 
in materia di controllo della malattia in 
interventi di sanità pubblica.

Or. en

Motivazione

Secondo l'OMS, i tassi di cancro registreranno un forte aumento a causa dell'invecchiamento 
della popolazione europea. L'aumento dell'incidenza del cancro è attribuito alla maggiore 
esposizione all'uso di tabacco, a una dieta scorretta, alla sedentarietà, ad alcune infezioni e 
alle sostanze cancerogene. Un europeo su tre è ammalato di cancro e in Europa questa 
malattia è la causa del decesso di una persona su quattro. La prevenzione rappresenta la 
strategia a lungo termine più efficace per il controllo del cancro. Ad esempio, il Codice 
europeo contro il cancro potrebbe dare un nuovo impulso alla lotta contro il cancro nei nuovi 
Stati membri dove si registrano i più bassi tassi di sopravvivenza al cancro.

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 107
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Il Programma presterà una 
particolare attenzione al miglioramento 
della salute e alla promozione di uno stile 
di vita sano tra i bambini e i giovani.
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Or. en

Motivazione

Considerando che l'adozione di uno stile di vita sano a partire dai primi anni di vita
rappresenta il modo più efficace per prevenire le malattie negli adulti, sembra necessario 
concentrare le risorse del Programma sul miglioramento della salute delle giovani 
generazioni.

Emendamento presentato da Karin Jöns

Emendamento 108
Considerando 3

(3) Nel conservare gli elementi essenziali e 
le specificità delle azioni in campo sanitario 
e della tutela dei consumatori, un 
programma integrato unico deve 
contribuire ad accrescere al massimo le 
sinergie tra obiettivi e l’efficacia 
nell’amministrare le azioni condotte in tali 
settori. Riunire le attività che interessano la 
salute e la tutela dei consumatori in un
programma unico deve servire al 
conseguimento di obiettivi comuni, quali la 
protezione dei cittadini contro i rischi e le 
minacce, e ad aumentare la loro capacità di 
decidere con cognizione di causa, nel 
proprio interesse, e a sfruttare l’opportunità 
in tal senso, nonché a sostenere 
l’integrazione degli obiettivi relativi alla 
salute e al consumo in tutte le politiche e 
attività comunitarie. La messa in comune 
di strutture e dispositivi amministrativi deve 
consentire una più efficace attuazione del 
programma e contribuire allo sfruttamento 
ottimale dei mezzi comunitari disponibili 
finalizzati alla tutela della salute e dei 
consumatori.

(3) Il programma deve servire al 
conseguimento di obiettivi quali la 
protezione dei cittadini contro i rischi e le 
minacce per la salute e ad ampliare il loro 
accesso a informazioni pertinenti, 
mettendoli così in condizione di decidere al 
meglio, nel proprio interesse.

Or. de

Motivazione

E' importante sottolineare anche linguisticamente l'impegno ad attuare gli obiettivi del 
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programma.

Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 109
Considerando 3

(3) Nel conservare gli elementi essenziali e 
le specificità delle azioni in campo sanitario 
e della tutela dei consumatori, un
programma integrato unico deve contribuire 
ad accrescere al massimo le sinergie tra 
obiettivi e l’efficacia nell’amministrare le 
azioni condotte in tali settori. Riunire le 
attività che interessano la salute e la tutela 
dei consumatori in un programma unico 
deve servire al conseguimento di obiettivi 
comuni, quali la protezione dei cittadini 
contro i rischi e le minacce, e ad aumentare
la loro capacità di decidere con cognizione 
di causa, nel proprio interesse, e a sfruttare 
l’opportunità in tal senso, nonché a 
sostenere l’integrazione degli obiettivi 
relativi alla salute e al consumo in tutte le 
politiche e attività comunitarie. La messa in 
comune di strutture e dispositivi 
amministrativi deve consentire una più 
efficace attuazione del programma e 
contribuire allo sfruttamento ottimale dei 
mezzi comunitari disponibili finalizzati alla 
tutela della salute e dei consumatori.

(3) Il programma deve contribuire al 
conseguimento degli obiettivi di protezione 
dei cittadini contro i rischi e le minacce,
aiutarli a ottimizzare il proprio livello di 
salute mentale e fisica e offrire loro un 
maggiore accesso alle informazioni su tali 
rischi e minacce, aumentando in tal modo 
la loro capacità di decidere con cognizione 
di causa.

Or. sv

Motivazione

Con gli attuali progressi in campo medico, la sanità pubblica deve concentrarsi tanto sullo 
sfruttamento delle possibilità quanto sulla limitazione dei rischi. È quindi importante 
mantenere un tono di ottimismo. Lo sfruttamento di queste possibilità dipende in grande 
misura dall'impegno del singolo per la propria salute e occorre quindi sottolineare fin 
dall'inizio l'importanza dell'iniziativa individuale al fine di ottenere di buoni risultati. 



PE 367.644v01-00 14/84 AM\593879IT.doc

IT

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 110
Considerando 3

(3) Nel conservare gli elementi essenziali e 
le specificità delle azioni in campo sanitario 
e della tutela dei consumatori, un 
programma integrato unico deve 
contribuire ad accrescere al massimo le 
sinergie tra obiettivi e l’efficacia 
nell’amministrare le azioni condotte in tali 
settori. Riunire le attività che interessano la 
salute e la tutela dei consumatori in un
programma unico deve servire al 
conseguimento di obiettivi comuni, quali la 
protezione dei cittadini contro i rischi e le 
minacce, e ad aumentare la loro capacità di 
decidere con cognizione di causa, nel 
proprio interesse, e a sfruttare l’opportunità 
in tal senso, nonché a sostenere 
l’integrazione degli obiettivi relativi alla 
salute e al consumo in tutte le politiche e 
attività comunitarie. La messa in comune di 
strutture e dispositivi amministrativi deve 
consentire una più efficace attuazione del 
programma e contribuire allo sfruttamento 
ottimale dei mezzi comunitari disponibili 
finalizzati alla tutela della salute e dei 
consumatori.

(3) Il programma in materia di salute deve 
servire al conseguimento di obiettivi quali la 
protezione dei cittadini contro i rischi e le 
minacce, inclusi quelli che sfuggono al 
controllo degli individui quali la 
dipendenza dai farmaci soggetti a
prescrizione medica, e ad aumentare la loro 
capacità di decidere con cognizione di causa, 
nel proprio interesse, e a sfruttare 
l’opportunità in tal senso, nonché a sostenere 
l’integrazione degli obiettivi relativi alla 
salute in tutte le politiche e attività 
comunitarie.

Or. en

Motivazione

È necessaria un'azione comunitaria per aiutare gli Stati membri a contrastare taluni rischi e 
minacce. Finora gli Stati membri non sono stati in grado di affrontare efficacemente il 
problema dei danni per la salute causati dalla dipendenza da farmaci con obbligo di 
prescrizione medica. Le conseguenze per i singoli individui possono essere paragonabili a 
quelle causate dalla dipendenza dall'eroina o dall'alcool.

Emendamento presentato da Kartika Tamara Liotard e Eva-Britt Svensson

Emendamento 111
Considerando 3 bis (nuovo)
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(3 bis) Il programma in materia di salute 
può contribuire all'eliminazione delle 
disparità tra uomini e donne, che vengono 
determinate non solo da differenze 
biologiche ma, in primo luogo, da principi 
etici e morali, dall'ambiente, dall'accesso 
all'istruzione, alla conoscenza e 
all'informazione, dalle differenze 
socioeconomiche e dai problemi burocratici 
nell'accesso alle cure sanitarie.

Or. nl

Motivazione

Negli ultimi venti anni si è divenuti consapevoli del diverso trattamento riservato a uomini e 
donne nei servizi medici e sanitari. È evidente che, in materia di trattamenti e di cure, esiste 
una discriminazione di genere. Attualmente, in linea generale si ritiene che, in campo 
sanitario,  il sesso sia determinante quanto il fattore sociale, economico o etnico. Se il 
programma in materia di salute provvederà anche a contrastare la discriminazione di genere, 
in futuro sarà possibile tenere maggiormente conto delle particolari necessità delle donne nei 
servizi medici e sanitari.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 112
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) L'aumento degli anni di vita sani 
(HLY) attraverso la prevenzione delle 
malattie è importante per il benessere dei 
cittadini dell'Unione europea e contribuisce 
ad affrontare le sfide del processo di 
Lisbona per quanto riguarda la 
sostenibilità delle finanze pubbliche sulle 
quali grava l'aumento delle spese sanitarie 
e di sicurezza sociale.

Or. en

Motivazione

È opportuno modificare la formulazione del considerando 3 ter (nuovo) del progetto di 
relazione, poiché esso fa riferimento alla disabilità in un modo molto negativo adottando 
l'approccio medico alla disabilità. I disabili si sono adoperati attivamente per spiegare che la 
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disabilità non significa che una persona disabile è malata o incapace. Pertanto, la 
formulazione utilizzata nel progetto di relazione riguardo alla disabilità risulta inadeguata in 
questo senso.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Emendamento 113
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Il Programma dovrebbe contribuire 
a identificare le cause delle disuguaglianze 
in materia sanitaria e a incoraggiare, tra 
l'altro, lo scambio di prassi eccellenti per 
contrastarle.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 15 del relatore. Il programma deve 
incentrarsi, tra l'altro, sulle misure che contribuiscono a ridurre le disparità.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Emendamento 114
Considerando 3 ter (nuovo)

(3 ter) È essenziale raccogliere, elaborare e 
analizzare sistematicamente dati 
comparabili ai fini di un monitoraggio 
efficace dello stato di salute nell'Unione 
europea. Ciò consentirebbe alla 
Commissione e agli Stati membri di 
migliorare l'informazione del pubblico e di 
elaborare strategie, politiche e azioni atte a 
raggiungere un elevato livello di tutela 
della salute umana. La compatibilità e 
l'interoperabilità dei sistemi e delle reti per 
lo scambio di informazioni e dati ai fini 
dello sviluppo della salute pubblica 
dovrebbero essere perseguite nelle azioni e 
nelle misure di sostegno. Il genere, l'età e 
l'origine etnica sono fattori importanti da 



AM\593879IT.doc 17/84 PE 367.644v01-00

IT

un punto di vista sanitario. Pertanto, tutti i 
dati relativi alla salute dovrebbero essere 
analizzati tenendo conto di tali fattori.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 15 del relatore. Senza la raccolta, 
l'elaborazione e l'analisi sistematica dei dati a livello comunitario non si può procedere a un 
monitoraggio efficace della salute. È pertanto essenziale ottenere informazioni obiettive, 
affidabili, compatibili, comparabili e scambiabili su scala comunitaria. È altresì importante 
che siano in funzione sistemi e reti compatibili e interoperabili nel settore sanitario.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 115
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Lo scambio delle prassi eccellenti 
può contribuire a ottimizzare l'uso delle 
risorse sanitarie e a migliorare i servizi ai 
cittadini. È pertanto necessario fissare 
orientamenti e indicatori per facilitare tale 
scambio.

Or. en

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Emendamento 116
Considerando 3 quater (nuovo)

(3 quater) È importante promuovere le 
prassi eccellenti in materia di malattie e di 
lesioni, al fine di prevenire un ulteriore 
deterioramento della salute e di sviluppare 
centri di riferimento per determinate 
malattie.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 19 del relatore e non richiede spiegazione.

Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 117
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) È importante promuovere migliori 
prassi e valide alternative, che possono 
essere preferibili per motivi sociali, religiosi 
o per altri motivi di carattere personale, e 
promuovere gli ultimi metodi messi a punto 
per il trattamento di malattie e lesioni onde 
evitare ulteriori danni per la salute.

Or. sv

Motivazione

È importante tenere conto del fatto che le cure mediche attuali sono di un livello talmente 
elevato che, per motivi sociali, religiosi o per altri motivi di carattere personale, si può 
scegliere un trattamento che non è obiettivamente altrettanto efficace di un altro. Può darsi 
che una persona che sta morendo di cancro desideri stare vicino ai suoi cari piuttosto che 
cercare di prolungare la sua vita, oppure che una persona, per motivi religiosi, decida di non 
accettare trattamenti come la donazione di sangue oppure può semplicemente accadere che si 
creda di più in un trattamento più vecchio e che non si desideri sperimentarne uno nuovo. È 
fondamentale tenere conto di questi desideri dal momento che la volontà e l'impegno del 
paziente sono in ogni caso cruciali per il buon esito della strategia di trattamento.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Emendamento 118
Considerando 3 quinquies (nuovo)

(3 quinquies) Il programma dovrebbe 
contribuire alla raccolta di dati e alla 
promozione di politiche in materia di 
mobilità dei pazienti e dei professionisti 
della sanità. Esso dovrebbe facilitare 
l'ulteriore sviluppo dello Spazio europeo 
della sanità elettronica, e in particolare la 
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carta europea di assicurazione sanitaria, 
attraverso iniziative europee congiunte con 
altre politiche dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 21 del relatore. La mobilità dei pazienti e dei 
professionisti della sanità costituisce una sfida fondamentale nel settore sanitario
nell'Unione. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, 
che riconosce il diritto dei pazienti al rimborso delle spese mediche incorse in un altro Stato 
membro, ma distingue tra le cure ospedaliere e non ospedaliere, e subordina l'esercizio di 
tale diritto ad alcune condizioni che devono assicurare l'equilibrio finanziario e la sicurezza 
sociale, sempre allo scopo di salvaguardare un elevato livello di protezione sanitaria, 
l'azione comunitaria deve coprire le questioni associate alla mobilità dei pazienti e alla 
promozione delle iniziative sulla "salute elettronica " e, in particolare, dell'ulteriore sviluppo 
della "carta europea di assicurazione sanitaria". 

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 119
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Il programma dovrebbe altresì 
contribuire alla raccolta di dati sulla 
mobilità dei pazienti e dei professionisti 
della sanità. Esso dovrebbe facilitare 
l'ulteriore sviluppo dello Spazio europeo 
della sanità elettronica, e in particolare la 
carta elettronica di assicurazione sanitaria, 
definendo criteri di qualità rigorosi per i 
siti web sulla salute.

Or. en

Motivazione

Internet può presentare un notevole valore aggiunto nell'offrire una piattaforma che fornisce 
informazioni e servizi complementari sulla salute. Tuttavia, il Programma deve prevedere le 
misure necessarie per definire criteri di qualità per i siti web sulla salute, al fine di garantire 
che lo Spazio europeo della sanità elettronica offra informazioni e servizi relativi alla salute 
affidabili e sicuri.
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Emendamento presentato da Antonios Trakatellis e Evangelia Tzampazi

Emendamento 120
Considerando  3 bis (nuovo)

(3 bis) La promozione delle applicazioni 
della medicina telematica può favorire la 
mobilità dei malati e la prestazione di cure 
mediche a domicilio attenuando così le 
pressioni sulle cure primarie e riducendo il 
carico causato da malattie e lesioni.

Or. el

Motivazione

Le applicazioni della medicina telematica promuovono la mobilità dei pazienti, facilitano il 
loro rapido ed appropriato accesso ai servizi sanitari contribuendo, simultaneamente, a 
ridurre le sequele delle malattie e delle lesioni nonché a razionalizzare le spese nel settore 
sanitario.

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 121
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Il Programma dovrebbe affrontare 
in modo specifico le malattie di genere 
(quali ad esempio il cancro al seno, il 
cancro alla prostata, l'osteoporosi, ecc.).

Or. en

Motivazione

Molte malattie con un'incidenza elevata sono proprie di un genere, per cui è necessario 
affrontarle in modo specifico.

Emendamento presentato da Irena Belohorská

Emendamento 122
Considerando 4
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(4) Le politiche in materia di salute e di 
tutela dei consumatori perseguono obiettivi 
comuni attinenti alla protezione contro i 
rischi, al miglioramento della capacità 
decisionale dei cittadini e all'integrazione 
delle preoccupazioni relative alla salute e 
alla tutela dei consumatori in tutte le 
politiche comunitarie; essi hanno in comune 
inoltre strumenti quali la comunicazione, il 
potenziamento delle capacità della società 
civile in relazione alla salute e alla tutela dei 
consumatori, nonché la promozione della 
cooperazione internazionale in tali campi. 
Questioni quali l'alimentazione e l'obesità, il 
tabacco ed altre scelte riguardo al consumo 
che influiscono sulla salute sono esempi di 
questioni trasversali che interessano sia 
quest'ultima sia la tutela dei consumatori. 
Associando tali obiettivi e strumenti comuni 
sarà possibile condurre con maggiore 
efficacia ed efficienza le attività attinenti sia 
alla salute che alla protezione dei 
consumatori. Inoltre, ciascuno di questi due 
settori si distingue per obiettivi particolari 
che vanno perseguiti tramite azioni e 
strumenti propri a ciascuno di essi.

(4) Le politiche in materia di salute e di 
tutela dei consumatori perseguono obiettivi 
comuni attinenti alla protezione contro i 
rischi, al miglioramento della capacità 
decisionale dei cittadini e all'integrazione 
delle preoccupazioni relative alla salute e 
alla tutela dei consumatori in tutte le 
politiche comunitarie; essi hanno in comune 
inoltre strumenti quali la comunicazione, il 
potenziamento delle capacità della società 
civile in relazione alla salute e alla tutela dei 
consumatori, nonché la promozione della 
cooperazione internazionale in tali campi. 
Questioni quali la mancanza di esercizio 
fisico, l'alimentazione e l'obesità, il tabacco, 
l'alcool ed altre scelte riguardo al consumo 
che influiscono sulla salute sono esempi di 
questioni trasversali che interessano sia 
quest'ultima sia la tutela dei consumatori. 
Associando tali obiettivi e strumenti comuni 
sarà possibile condurre con maggiore 
efficacia ed efficienza le attività attinenti sia 
alla salute che alla protezione dei 
consumatori. Inoltre, ciascuno di questi due 
settori si distingue per obiettivi particolari 
che vanno perseguiti tramite azioni e 
strumenti propri a ciascuno di essi.

Or. en

Motivazione

Non è necessario spiegare che la mancanza di esercizio fisico e il consumo di alcool hanno 
effetti negativi sulla salute.

Emendamento presentato da Irena Belohorská

Emendamento 123
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) I nuovi Stati membri sono 
confrontati a importanti problemi sanitari e 
dispongono di minori risorse economiche
per farvi fronte. L'insufficienza degli
investimenti nella sanità rappresenta un 
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grande ostacolo allo sviluppo di tali paesi
nonché alla crescita dell'Unione allargata 
nel suo insieme.

Or. en

Motivazione

I nuovi Stati membri sono confrontati a problemi sanitari più gravi rispetto al resto 
dell'Unione, per cui sono necessari maggiori investimenti nella sanità e nelle infrastrutture 
sanitarie per favorire il loro sviluppo.

Emendamento presentato da Irena Belohorská

Emendamento 124
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) È necessario aumentare gli 
investimenti dell'Unione europea nella 
sanità e nei progetti ad essa correlati. A tale 
riguardo, gli Stati membri dovrebbero 
definire i miglioramenti nel settore della 
sanità come prioritari nell'ambito dei 
rispettivi programmi nazionali. È 
necessario migliorare l'informazione sulle 
possibilità di accedere ai finanziamenti 
dell'Unione europea per la sanità. Occorre 
inoltre incoraggiare lo scambio di 
esperienze tra gli Stati membri sul 
finanziamento della sanità a titolo dei 
Fondi strutturali.

Or. en

Motivazione

Affinché la sanità possa essere finanziata a titolo dei Fondi strutturali, essa deve figurare tra 
le priorità dei programmi nazionali degli Stati membri. L'informazione sulle possibilità di 
finanziamento è carente per cui è necessario sensibilizzare maggiormente la popolazione.
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Emendamento presentato da Antonios Trakatellis e Linda McAvan

Emendamento 125
Considerando 6

(6) E’ nell'interesse generale dell'Unione 
europea che la salute, la sicurezza e gli 
interessi economici dei cittadini, nonché gli 
interessi dei consumatori nel quadro 
dell'elaborazione delle norme relative a 
prodotti e servizi, siano difesi a livello 
comunitario. La realizzazione degli obiettivi 
chiave del programma può dipendere 
anche dall'esistenza di reti specializzate che
richiedono a loro volta la partecipazione 
finanziaria della Comunità per poter 
svilupparsi e funzionare. Dato il carattere 
particolare degli organismi interessati, e in 
casi di utilità eccezionale, il rinnovo del 
sostegno comunitario al funzionamento di 
tali organismi non deve essere assoggettato 
al principio della riduzione progressiva 
dell'aiuto comunitario.

(6) Anche le organizzazioni non 
governative e le reti specializzate svolgono 
un ruolo importante nel promuovere la
salute pubblica e nel rappresentare gli 
interessi dei cittadini nella politica 
sanitaria della Comunità. Esse richiedono 
la partecipazione finanziaria della Comunità 
per poter svilupparsi e funzionare. I criteri 
di ammissibilità e le disposizioni 
concernenti la trasparenza finanziaria per 
le organizzazioni non governative e le reti 
specializzate che chiedono il sostegno 
comunitario dovrebbero essere fissati nel 
quadro della presente decisione. Dato il 
carattere particolare degli organismi 
interessati, e in casi di utilità eccezionale, il 
rinnovo del sostegno comunitario al 
funzionamento di tali organismi non deve 
essere assoggettato al principio della 
riduzione progressiva dell'aiuto comunitario.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 27. Le ONG e le reti specializzate svolgono un ruolo importante 
nella promozione della salute e di conseguenza dovrebbero poter partecipare al programma.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 126
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis). In conformità dell'articolo 2 del 
trattato, in base al quale la parità tra 
uomini e donne costituisce un principio 
della Comunità europea, e in conformità 
dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato,
secondo cui l'obiettivo della Comunità è di 
eliminare le ineguaglianze e promuovere la 
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parità tra donne e uomini in tutte le attività 
comunitarie, incluso il conseguimento di 
un elevato livello di protezione della salute, 
tutti gli obiettivi e le azioni coperti dal 
programma di azione comunitaria in 
materia di salute promuoveranno una 
migliore comprensione e un miglior 
riconoscimento delle rispettive necessità di 
uomini e donne e dei rispettivi approcci alla 
salute.

Or. en

Motivazione

Secondo le disposizioni del trattato [articoli 2 e 3, paragrafo 2 del trattato CE] e in 
conformità degli impegni comunitari in materia di integrazione della parità in tutte le 
politiche e azioni comunitarie, è necessario fare un esplicito riferimento al genere nel 
programma, che si pone l'obiettivo di contribuire a un elevato livello di protezione della 
salute. Pertanto, il considerando proposto andrebbe introdotto allo stesso livello dei principi 
di sussidiarietà e proporzionalità di cui al trattato CE.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis e Linda McAvan

Emendamento 127
Articolo 2

1. Il programma integra e appoggia la 
politica degli Stati membri e contribuisce 
alla tutela della salute e della sicurezza dei 
cittadini e alla difesa dei loro interessi 
economici.

Il programma integra, appoggia e aggiunge 
valore alla politica della Comunità e degli 
Stati membri e contribuisce alla tutela e 
promozione della salute e della sicurezza 
umana, prevenendo le malattie e le ferite e 
migliorando la salute pubblica.

2. Lo scopo previsto al paragrafo 1 è 
perseguito tramite la realizzazione di 
obiettivi comuni, nonché di obiettivi 
specifici relativi alla salute e alla tutela dei 
consumatori.
(a) Gli obiettivi comuni relativi alla salute e 
alla tutela dei consumatori da perseguire 
tramite le azioni e gli strumenti indicati 
nell'allegato 1 della presente decisione 
sono i seguenti:
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- proteggere i cittadini contro i rischi e le 
minacce che sfuggono al controllo del 
singolo;
- accrescere la capacità dei cittadini di 
decidere al meglio riguardo alla loro salute 
e ai loro interessi in quanto consumatori;
- integrare nelle altre politiche comunitarie 
gli obiettivi attinenti alla salute e alla tutela 
dei consumatori.
(b) Gli obiettivi specifici relativi alla tutela 
dei consumatori da perseguire tramite le 
azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 2
della presente decisione sono i seguenti:

Gli obiettivi da perseguire tramite le azioni e 
gli strumenti indicati nell'allegato sono i 
seguenti:

- proteggere i cittadini dalle minacce per la 
salute;

- proteggere i cittadini dalle minacce per la 
salute;

- incoraggiare strategie intese a favorire uno 
stile di vita più sano;

- incoraggiare strategie intese a favorire uno 
stile di vita più sano;

- contribuire a ridurre l'incidenza delle 
grandi malattie;

- contribuire a ridurre l'incidenza, la 
morbilità e mortalità delle grandi malattie e 
ferite;

- migliorare l'efficacia e il funzionamento 
dei sistemi sanitari;

- migliorare l'efficacia e il funzionamento 
dei sistemi sanitari;

- migliorare l'informazione e la conoscenza 
per lo sviluppo della salute pubblica e 
contribuire all'integrazione in tutte le 
azioni e politiche comunitarie degli obiettivi 
di salute.

(c)  Gli obiettivi specifici relativi alla tutela 
dei consumatori da perseguire tramite le 
azioni e gli strumenti indicati 
nell'allegato 3 della presente decisione 
sono i seguenti:
–  approfondire la conoscenza delle 
problematiche attinenti al consumo e ai 
mercati;
–  regolamentare meglio la protezione dei 
consumatori;
–  migliorare l'esecuzione della 
legislazione, il monitoraggio e i mezzi di 
ricorso;
–  migliorare l'informazione e l'educazione 
dei consumatori e responsabilizzarli.
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Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 35 ed è conforme alla decisione presa 
dalla Conferenza dei presidenti di dividere il programma. Di conseguenza, è necessario 
modificare gli obiettivi del programma per rispettare l'articolo 152 del trattato CE. Le azioni 
corrispondenti agli obiettivi sono presentate nell'allegato. Ciò costituisce un'integrazione 
essenziale volta a chiarire la definizione degli obiettivi del programma. Un'aggiunta rilevante 
è la riduzione della mortalità e morbilità delle malattie e delle ferite importanti.

Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 128
Articolo 2

1. Il programma integra e appoggia la 
politica degli Stati membri e contribuisce 
alla tutela della salute e della sicurezza dei 
cittadini e alla difesa dei loro interessi 
economici.

1. Il programma integra e appoggia la 
politica degli Stati membri e contribuisce 
alla tutela e promozione della salute e della
sicurezza delle persone mediante la 
prevenzione di insalubrità, malattie e 
lesioni tra la popolazione, migliorando in 
tal modo la salute pubblica.. 

2. Lo scopo previsto al paragrafo 1 è 
perseguito tramite la realizzazione di 
obiettivi comuni, nonché di obiettivi 
specifici relativi alla salute e alla tutela dei 
consumatori.
(a)Gli obiettivi comuni relativi alla salute e 
alla tutela dei consumatori da perseguire 
tramite le azioni e gli strumenti indicati 
nell'allegato 1 della presente decisione 
sono i seguenti:
- proteggere i cittadini contro i rischi e le 
minacce che sfuggono al controllo del 
singolo;
- accrescere la capacità dei cittadini di 
decidere al meglio riguardo alla loro salute 
e ai loro interessi in quanto consumatori;
- integrare nelle altre politiche comunitarie 
gli obiettivi attinenti alla salute e alla tutela 
dei consumatori.
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(b) Gli obiettivi specifici relativi alla tutela 
dei consumatori da perseguire tramite le 
azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 2
della presente decisione sono i seguenti:

Gli obiettivi da perseguire tramite le azioni e 
gli strumenti indicati nell'allegato della 
presente decisione sono i seguenti:

- proteggere i cittadini dalle minacce per la 
salute;

- proteggere i cittadini dalle minacce per la 
salute;

- dare più potere al singolo agevolando la 
circolazione dei pazienti e aumentando la 
trasparenza tra i sistemi sanitari dei vari 
paesi;

- incoraggiare strategie intese a favorire uno 
stile di vita più sano;

- incoraggiare strategie intese a favorire uno 
stile di vita più sano;

- contribuire a ridurre l'incidenza delle 
grandi malattie;

- contribuire a ridurre l'incidenza e la
mortalità delle grandi malattie e lesioni;

- migliorare l'efficacia e il funzionamento 
dei sistemi sanitari.

- migliorare l'efficacia e il funzionamento 
dei sistemi sanitari;

(c) Gli obiettivi specifici relativi alla tutela 
dei consumatori da perseguire tramite le 
azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 
3 della presente decisione sono i seguenti:

- migliorare l'informazione e aumentare le 
conoscenze allo scopo di rafforzare la
salute pubblica e contribuire 
all'integrazione degli obiettivi sanitari nelle 
politiche comunitarie. 

- approfondire la conoscenza delle 
problematiche attinenti al consumo e ai 
mercati;
- regolamentare meglio la protezione dei 
consumatori;
- migliorare l'esecuzione della legislazione, 
il monitoraggio e i mezzi di ricorso;
- migliorare l'informazione e l'educazione 
dei consumatori e responsabilizzarli.

Or. sv

Motivazione

È universalmente noto che la qualità dei sistemi sanitari negli Stati membri è estremamente 
varia, come dimostra ad esempio il Health Consumer Index del 2005. Inoltre, cure sanitarie 
più sofisticate diventano sempre più un fatto individuale e, per riuscire, il piano di cura del 
singolo paziente non dovrà solamente basarsi sulle condizioni mediche della persona ma 
anche su altri elementi, impegni e necessità. Nel lungo periodo ciò comporterà una maggiore 
trasparenza, condizioni economiche più eque e lo sviluppo di varie soluzioni in campo 
medico. Nel breve periodo è fondamentale che i cittadini abbiano a disposizione non solo le 
informazioni sui vari tipi di assistenza sanitaria e i metodi di trattamento ma, più 
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concretamente, la possibilità di scegliere il tipo di cura che più si addice loro, anche se ciò 
significa che devono andare oltre il confine nazionale per averla.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 129
Articolo 2, paragrafo 1

1. Il programma integra e appoggia la 
politica degli Stati membri e contribuisce 
alla tutela della salute e della sicurezza dei 
cittadini e alla difesa dei loro interessi 
economici.

Il programma integra, appoggia e aggiunge 
valore alla politica degli Stati membri e 
contribuisce alla tutela e alla promozione 
della salute e della sicurezza umana.

Or. en

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 130
Articolo 2, paragrafo 1

1. Il programma integra e appoggia la 
politica degli Stati membri e contribuisce 
alla tutela della salute e della sicurezza dei 
cittadini e alla difesa dei loro interessi 
economici.

1. Il programma integra e appoggia la 
politica sociale degli Stati membri e 
contribuisce alla tutela della salute e della 
sicurezza dei cittadini e alla difesa dei loro 
interessi economici.

Or. pl

Motivazione

Il testo proposto è troppo generico, gli obiettivi del programma dovrebbero specificare la 
politica interessata.

Emendamento presentato da Adriana Poli Bortone e Alessandro Foglietta

Emendamento 131
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), trattino 1
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- proteggere i cittadini contro i rischi e le 
minacce che sfuggono al controllo del 
singolo;

- proteggere i cittadini contro i rischi e le 
minacce che sfuggono al controllo del 
singolo, con particolare attenzione per le 
malattie rare e rarissime che possono 
essere meglio combattute unendo 
esperienza e buone prassi raccolte a livello 
europeo;

Or. it

Motivazione

Più del 7% dei cittadini europei è affetto da malattie rare e rarissime. Nella maggioranza dei 
casi questi malati devono far fronte, oltre a pesanti oneri economici, anche a numerose 
difficoltà dovute all'assenza di conoscenze sulle terapie, nonché alla carenza di servizi medici 
adeguati. Considerato che una raccolta dati ed uno scambio di buone prassi mediche possono 
essere molto più efficaci se effettuati a livello europeo piuttosto che a livello nazionale, la 
lotta contro questo tipo di malattie dovrebbe rimanere una delle priorità per il Programma 
europeo per la salute anche nel periodo 2007-2013.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 132
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino

- integrare nelle altre politiche comunitarie 
gli obiettivi attinenti alla salute e alla tutela 
dei consumatori.

- integrare nelle altre politiche comunitarie 
gli obiettivi di politica sociale, compresi 
quelli attinenti alla salute e alla tutela dei 
consumatori.

Or. pl

Motivazione

Il testo proposto è troppo generico, gli obiettivi del programma dovrebbero specificare la 
politica interessata.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 133
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino bis (nuovo)
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- aumentare la parità di trattamento 
sanitario tra le varie categorie della 
popolazione.

Or. sv

Motivazione

In considerazione delle notevoli disuguaglianze che attualmente sussistono in campo 
sanitario, è fondamentale che l'attività dell'Ue in questo settore sia volta ad incrementare la 
parità.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 134
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino ter (nuovo)

- aumentare la consapevolezza della misura 
in cui le necessità in campo sanitario delle 
varie categorie sociali sono soddisfatte;.

Or. sv

Motivazione

È importante che tutti abbiano accesso alle cure mediche e sanitarie in base alla necessità.

Emendamento presentato da Kartika Tamara Liotard e Eva-Britt Svensson

Emendamento 135
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), trattino 3 bis (nuovo)

- ridurre le disparità tra donne e uomini nel 
settore sanitario.

Or. nl

Motivazione

Il programma in materia di salute deve includere azioni che contribuiscano a ridurre la 
disparità tra uomini e donne nelle cure sanitarie.
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Emendamento presentato da Kartika Tamara Liotard e Eva-Britt Svensson

Emendamento 136
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), trattino 3 ter (nuovo)

 - l'eliminazione dei pregiudizi legati al 
sesso e all'età nel trattamento clinico dei 
pazienti, nei sistemi sanitari, nella ricerca e 
nelle politiche governative.

Or. nl

Motivazione

Uno degli obiettivi comunitari del programma deve essere la riduzione delle disparità tra 
uomini e donne in campo sanitario.

Emendamento presentato da Irena Belohorská

Emendamento 137
Articolo 2, paragrafo 2, lettera (b)

(b) Gli obiettivi specifici relativi alla tutela 
dei consumatori da perseguire tramite le 
azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 2
della presente decisione sono i seguenti:

(b) Gli obiettivi specifici relativi alla tutela 
dei consumatori da perseguire tramite le 
azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 
della presente decisione sono i seguenti

- proteggere i cittadini dalle minacce per la 
salute;

- proteggere i cittadini dalle minacce per la 
salute;

- incoraggiare strategie intese a favorire uno 
stile di vita più sano;

- incoraggiare strategie intese a favorire uno 
stile di vita più sano;

- contribuire a ridurre l'incidenza delle 
grandi malattie;

- contribuire a ridurre l'incidenza delle 
grandi malattie;

- migliorare l'efficacia e il funzionamento 
dei sistemi sanitari;

- migliorare l'efficacia e il funzionamento 
dei sistemi sanitari;

- migliorare la sicurezza dei pazienti;
- promuovere la disponibilità di 
informazioni mediche per i pazienti.

Or. en
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Motivazione

La sicurezza dei pazienti e una maggiore disponibilità di informazioni mediche per gli stessi 
vanno incluse negli obiettivi specifici in materia di salute.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 138
Articolo 2, paragrafo 2, lettera (b)

(b) Gli obiettivi specifici relativi alla tutela 
dei consumatori da perseguire tramite le 
azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 2
della presente decisione sono i seguenti:

Gli obiettivi da perseguire tramite le azioni e 
gli strumenti indicati nell'allegato della 
presente decisione sono i seguenti:

- proteggere i cittadini dalle minacce per la 
salute;

- proteggere i cittadini dalle minacce per la 
salute, in particolare da quelle
transfrontaliere;

- incoraggiare strategie intese a favorire uno 
stile di vita più sano;

- incoraggiare strategie intese a favorire uno 
stile di vita più sano;

- contribuire a ridurre l'incidenza delle 
grandi malattie;

- contribuire a ridurre l'incidenza delle 
grandi malattie;

- migliorare l'efficacia e il funzionamento 
dei sistemi sanitari.

- migliorare l'efficacia e il funzionamento 
dei sistemi sanitari.

Or. en

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 139
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), quarto trattino

- migliorare l'efficacia e il funzionamento 
dei sistemi sanitari.

- migliorare l'efficacia e il funzionamento 
dei sistemi di cure sanitarie.

Or. pl

Motivazione

L'obiettivo principale dei servizi sanitari è di fornire cure sanitarie e pertanto tutti i sistemi 
dovrebbero concentrarsi principalmente sul paziente dal punto di vista delle cure mediche 
piuttosto che da quello regolamentare o economico. Il valore della salute e della vita umana 
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non può essere quantificato.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 140
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b, trattino 3 bis (nuovo)

- sostenere il trattamento delle malattie 
inguaribili, ovvero la medicina palliativa.

Or. de

Motivazione

Il sostegno alla medicina palliativa deve rientrare in ogni caso nel programma, dato che al 
riguardo vi è ancora  un gran bisogno di ricerche.

Emendamento presentato da Karin Jöns

Emendamento 141
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il programma contribuisce inoltre 
alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) garanzia di un elevato livello di 
protezione nella definizione e attuazione di 
tutte le politiche e azioni comunitarie, 
mediante la promozione di un approccio 
globale al tema della salute;
b) eliminazione delle disuguaglianze di 
qualsiasi genere nel campo sanitario, 
affinché tutti i cittadini dell'UE, 
indipendentemente dal sesso, dalla razza, 
dall'età, dall'istruzione o dal luogo di 
residenza, abbiano accesso a cure sanitarie 
equivalenti;
c) promozione della cooperazione tra gli 
Stati membri nei settori rientranti 
nell'articolo 152 del trattato.

Or. de
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Motivazione

L'eliminazione delle disuguaglianze non dovrebbe limitarsi alle differenze tra Stati membri, 
ma estendersi a tutti i tipi di trattamento disuguale. 

Emendamento presentato da Georgs Andrejevs e Alojz Peterle

Emendamento 142
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

(2 bis). Il programma contribuisce inoltre 
a:
(a) garantire un elevato livello di protezione 
della salute umana nella definizione a 
attuazione di tutte le politiche e attività 
comunitarie, mediante la promozione di un 
approccio olistico alla salute;
(b) affrontare le diseguaglianze nel campo 
sanitario, con particolare attenzione ai 
nuovi Stati membri;
(c) incoraggiare la cooperazione tra gli 
Stati membri nei settori coperti dall'articolo 
152 del trattato.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo fondamentale del programma sarà di sviluppare una strategia integrata e 
interdisciplinare per la salute, intesa a garantire l'integrazione della protezione e della 
promozione della salute in tutte le politiche e azioni comunitarie e a combattere le disparità 
in campo sanitario. La promozione della cooperazione tra gli Stati membri è di particolare 
importanza per affrontare le sfide nel settore.
I nuovi Stati membri devono affrontare particolari problemi e questo dovrebbe essere 
riconosciuto nel nuovo programma.

Emendamento presentato da Giovanni Berlinguer

Emendamento 143
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il programma contribuisce inoltre a:
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a) garantire un elevato livello di protezione 
della salute umana in sede di definizione e 
di attuazione di tutte le politiche e azioni 
comunitarie promuovendo un approccio 
olistico della salute;

b) lottare contro le crescenti diseguaglianze 
in materia di salute esistenti tra i paesi 
dell'Unione europea e all'interno di 
ciascuno di essi, agendo principalmente sui 
determinanti sociali delle malattie (lavoro, 
reddito, istruzione, sistema di relazioni, 
abitazione, ambiente, informazione, 
partecipazione, etc);

Or. it

Motivazione

All'allegato 2 - SALUTE, Obiettivo 2, punto 3 sia il titolo sia l'ordine e l'enfasi dei punti 
indicati privilegiano i comportamenti individuali, che spesso sono condizionati, rispetto ai 
fattori economici, sociali e culturali che hanno rilevanza primaria.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 144
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), quarto trattino bis (nuovo)

- eliminare la corruzione che affligge la 
gestione delle organizzazioni dei 
consumatori, delle organizzazioni attive nel 
settore sanitario e di altre parti interessate, 
mediante la pubblicazione e 
l'aggiornamento su Internet di 
informazioni su coloro che traggono 
beneficio da tali pratiche o dichiarazioni 
riguardanti i conflitti d'interesse che 
vedono coinvolti i leader dell'opinione 
pubblica.

Or. pl

Motivazione

È fondamentale aumentare la partecipazione della società civile nella lotta alla pubblicità e 
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al lobbying da parte di organizzazioni e singoli.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 145
Articolo 3, paragrafo 2

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, lettera a), il 
contributo finanziario della Comunità non 
supera le seguenti soglie:

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, lettera a), il 
contributo finanziario della Comunità non 
supera le seguenti soglie:

(a) il 60% del costo delle azioni destinate a 
favorire la realizzazione di un obiettivo 
proprio di una politica comunitaria nel 
campo della salute e della tutela dei 
consumatori, salvo in casi di utilità 
eccezionale, per i quali il contributo 
comunitario non supererà l’80% dei costi e

(a) il 60% del costo delle azioni destinate a 
favorire la realizzazione di un obiettivo 
proprio di una politica comunitaria nel 
campo della salute, salvo in casi di utilità 
eccezionale, per i quali il contributo 
comunitario non supererà l’80% dei costi e

(b) il 60% delle spese di funzionamento di 
un organismo che persegua uno scopo di 
interesse generale europeo, qualora tale aiuto 
si riveli necessario per rappresentare a 
livello comunitario gli interessi dei cittadini 
in tema di salute o di consumo, o per 
realizzare gli obiettivi chiave del 
programma, salvo in casi di utilità 
eccezionale, per i quali il contributo 
comunitario potrà arrivare fino al 95% delle 
spese sostenute. Il rinnovo di tale 
partecipazione finanziaria può derogare al 
principio di riduzione progressiva.

(b) il 30% delle spese di funzionamento di 
un organismo che persegua uno scopo di 
interesse generale europeo, qualora tale aiuto 
si riveli necessario per rappresentare a 
livello comunitario gli interessi dei cittadini 
in tema di salute o di consumo, o per 
realizzare gli obiettivi chiave del 
programma, salvo in casi di utilità 
eccezionale, per i quali il contributo 
comunitario potrà arrivare fino al 95% delle 
spese sostenute. Il rinnovo di tale 
partecipazione finanziaria può derogare al 
principio di riduzione progressiva.

Or. de

Motivazione

Il Parlamento dovrebbe provvedere a che il contributo sia destinato in primo luogo alle 
azioni concrete e non alle istituzioni in sé. Questo va detto espressamente anche in relazione 
al livello del contributo.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 146
Articolo 3, paragrafo 2
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2. Ai fini di cui al paragrafo 1, lettera a), il 
contributo finanziario della Comunità non 
supera le seguenti soglie:

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, lettera a), il 
contributo finanziario della Comunità non 
supera le seguenti soglie:

(a) il 60% del costo delle azioni destinate a 
favorire la realizzazione di un obiettivo 
proprio di una politica comunitaria nel 
campo della salute e della tutela dei 
consumatori, salvo in casi di utilità 
eccezionale, per i quali il contributo 
comunitario non supererà l’80% dei costi e

(a) il 60% del costo delle azioni destinate a 
favorire la realizzazione di un obiettivo 
proprio di una politica comunitaria nel 
campo della salute, salvo in casi di utilità 
eccezionale, per i quali il contributo 
comunitario non supererà l’80% dei costi e

(b) il 60% delle spese di funzionamento di 
un organismo che persegua uno scopo di 
interesse generale europeo, qualora tale 
aiuto si riveli necessario per rappresentare a 
livello comunitario gli interessi dei cittadini 
in tema di salute o di consumo, o per 
realizzare gli obiettivi chiave del 
programma, salvo in casi di utilità 
eccezionale, per i quali il contributo 
comunitario potrà arrivare fino al 95% delle 
spese sostenute. Il rinnovo di tale
partecipazione finanziaria può derogare al 
principio di riduzione progressiva.

(b) il 60% delle spese di funzionamento di 
un organismo non governativo, senza fini di 
lucro, indipendente da interessi industriali, 
commerciali, aziendali o da altri interessi 
in conflitto e che abbia membri in almeno 
metà degli Stati membri, qualora tale ONG, 
gruppo di pazienti o rete specializzata abbia
come obiettivi e attività primarie la 
prevenzione della malattia umana e la 
promozione della salute nella Comunità e
qualora tale aiuto si riveli necessario per 
rappresentare a livello comunitario gli 
interessi dei cittadini in tema di salute o di 
consumo, o per realizzare gli obiettivi chiave 
del programma. I richiedenti devono fornire 
alla Commissione informazioni complete e 
aggiornate sui membri, sulle norme interne 
e sulle fonti di finanziamento. In casi di 
utilità eccezionale, il contributo comunitario 
potrà arrivare fino al 95% delle spese 
sostenute. I criteri per valutare l'esistenza o 
meno di un'utilità eccezionale sono stabiliti
in via preliminare nel piano annuale di
lavoro di cui all'articolo 7, paragrafo 1, 
lettera a) e pubblicati. Il rinnovo della 
partecipazione finanziaria destinata alle 
ONG, ai gruppi di pazienti e alle reti 
specializzate può derogare al principio di 
riduzione progressiva.

Or. en
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 147
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

(a) il 60% del costo delle azioni destinate a 
favorire la realizzazione di un obiettivo 
proprio di una politica comunitaria nel 
campo della salute e della tutela dei 
consumatori, salvo in casi di utilità 
eccezionale, per i quali il contributo 
comunitario non supererà l’80% dei costi e

(a) il 70% del costo delle azioni destinate a 
favorire la realizzazione di un obiettivo 
proprio di una politica comunitaria nel 
campo della salute e della tutela dei 
consumatori, salvo in casi di utilità 
eccezionale, per i quali il contributo 
comunitario non supererà l’80% dei costi e

Or. pl

Motivazione

Il presente emendamento prevede un aumento del 10% dei fondi destinati a contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi a scapito di spese amministrative ingiustificate. 

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis e Linda McAvan

Emendamento 148
Articolo 3, paragrafo 2, lettera (b)

(b) il 60% delle spese di funzionamento di 
un organismo che persegua uno scopo di 
interesse generale europeo, qualora tale 
aiuto si riveli necessario per rappresentare 
a livello comunitario gli interessi dei 
cittadini in tema di salute o di consumo, o 
per realizzare gli obiettivi chiave del 
programma, salvo in casi di utilità 
eccezionale, per i quali il contributo 
comunitario potrà arrivare fino al 95% delle 
spese sostenute. Il rinnovo di tale 
partecipazione finanziaria può derogare al 
principio di riduzione progressiva.

(b) il 75% delle spese di funzionamento di 
un organismo o di una rete specializzata 
non governativa, senza fini di lucro, 
indipendente da interessi industriali, 
commerciali, aziendali e da altri interessi in 
conflitto e che abbia membri in almeno 
metà degli Stati membri, qualora tale ONG 
o rete specializzata abbia come obiettivo 
primario la promozione della salute, la 
prevenzione o il trattamento di malattie 
nella Comunità europea e tale sostegno sia
necessario per garantire la rappresentanza 
di interessi a livello comunitario ovvero la 
realizzazione di obiettivi chiave del 
programma. I richiedenti devono fornire 
alla Commissione informazioni complete e 
aggiornate sui membri, sulle norme interne 
e sulle fonti di finanziamento. In casi di 
utilità eccezionale, il contributo comunitario 
potrà arrivare fino al 95% delle spese 
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sostenute. I criteri per valutare l'esistenza o 
meno dell'utilità eccezionale sono stabiliti 
in via preliminare nel piano annuale di 
lavoro di cui all'articolo 7, paragrafo 1, 
lettera a) e pubblicati. Il rinnovo di tale 
partecipazione finanziaria destinata alle 
ONG e alle reti specializzate può derogare 
al principio di riduzione progressiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce gli emendamenti 38 e 39. La partecipazione della società civile è 
di vitale importanza per la formulazione e attuazione della politica europea in materia di 
salute. L'UE fornisce finanziamenti essenziali che consentono agli interessi in campo 
sanitario di essere rappresentati in modo efficace a livello comunitario. La specificazione 
delle ONG, che svolgono un ruolo importante nella promozione della salute e sono in grado 
di prendere parte al programma, conferirà maggiore certezza legale per quanto concerne il 
finanziamento delle misure nell'ambito del programma. Inoltre, stabilendo in via preliminare 
criteri per la valutazione dell'esistenza o meno dell'utilità eccezionale, si conferisce 
un'ulteriore certezza giuridica al finanziamento.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 149
Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

(b) il 60% delle spese di funzionamento di 
un organismo che persegua uno scopo di 
interesse generale europeo, qualora tale aiuto 
si riveli necessario per rappresentare a 
livello comunitario gli interessi dei cittadini 
in tema di salute o di consumo, o per 
realizzare gli obiettivi chiave del 
programma, salvo in casi di utilità 
eccezionale, per i quali il contributo 
comunitario potrà arrivare fino al 95% delle 
spese sostenute. Il rinnovo di tale 
partecipazione finanziaria può derogare al 
principio di riduzione progressiva.

(b) il 50% delle spese di funzionamento di 
un organismo che persegua uno scopo di 
interesse generale europeo, qualora tale aiuto 
si riveli necessario per rappresentare a 
livello comunitario gli interessi dei cittadini 
in tema di salute o di consumo, o per 
realizzare gli obiettivi chiave del 
programma, salvo in casi di utilità 
eccezionale, per i quali il contributo 
comunitario potrà arrivare fino al 95% delle 
spese sostenute. Il rinnovo di tale 
partecipazione finanziaria può derogare al 
principio di riduzione progressiva.

Or. pl
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Motivazione

Lo scopo è di limitare le spese amministrative e concentrarsi sugli obiettivi.

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta e Adriana Poli Bortone

Emendamento 150
Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

b ) il 60% delle spese di funzionamento di 
un organismo che persegua uno scopo di 
interesse generale europeo, qualora tale 
aiuto si riveli necessario per rappresentare 
a livello comunitario gli interessi dei 
cittadini in tema di salute o di consumo, o 
per realizzare gli obiettivi chiave del 
programma salvo in casi di utilità 
eccezionale per i quali il contributo  
comunitario potrà arrivare fino al 95% 
delle spese sostenute . Il rinnovo di tale 
partecipazione finanziaria può derogare al 
principio di riduzione progressiva.

b) il 60% della spesa per progetti finalizzati 
all'attuazione degli obiettivi chiave del 
Programma europeo per la protezione della 
salute, proposti da ONG che abbiano come 
fine esclusivo il perseguimento degli 
obiettivi previsti dal presente programma o 
da organizzazioni di pazienti, salvo che si 
presentino casi di utilità eccezionale per i 
quali il contributo massimo può arrivare 
fino al 95%.

Or. it

Motivazione

I fondi non dovrebbero essere corrisposti ad organizzazioni non governative o ad 
associazioni di pazienti al solo fine di  sostenere il loro funzionamento. Piuttosto dovrebbero 
essere sempre connessi all'esecuzione di programmi specifici che possono essere valutati ed 
approvati. Ciò anche per consentire un controllo sull'uso dei fondi stessi ed in particolare 
sull'efficacia ed efficienza dell'intervento.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 151
Articolo 3, paragrafo 3

3. Ai fini di cui al paragrafo 1, lettera a), la 
partecipazione finanziaria della Comunità, 
laddove la natura dell'obiettivo da 
raggiungere lo giustifichi, può comportare 
un finanziamento congiunto da parte di 
questa e di uno o più Stati membri o da parte 

3. Ai fini di cui al paragrafo 1, lettera a), la 
partecipazione finanziaria della Comunità, 
laddove la natura dell'obiettivo da 
raggiungere lo giustifichi, può comportare 
un finanziamento congiunto da parte di 
questa e di uno o più Stati membri o da parte 
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della Comunità e delle autorità competenti di 
altri paesi partecipanti. In tal caso, la 
partecipazione comunitaria non supera il 
50%, salvo in casi di utilità eccezionale, in 
cui essa non supera il 70% dei costi. Tale 
contributo comunitario può essere accordato 
ad un organismo pubblico o ad un 
organismo senza scopo di lucro designato 
dallo Stato membro o dall'autorità 
competente interessata, riconosciuta dalla 
Commissione.

della Comunità e delle autorità competenti di 
altri paesi partecipanti. In tal caso, la 
partecipazione comunitaria non supera il 
50%, salvo in casi di utilità eccezionale, in 
cui essa non supera il 70% dei costi. Tale
contributo comunitario può essere accordato 
ad un organismo pubblico o ad un 
organismo senza scopo di lucro designato 
dallo Stato membro o dall'autorità 
competente interessata, riconosciuta dalla 
Commissione. Tale contributo comunitario 
deve essere accordato sulla base dei criteri 
previsti per le organizzazioni di pazienti e 
consumatori, adottati dall'Agenzia europea 
di valutazione dei medicinali nelsettembre 
2005.

Or. en

Motivazione

Rientra nel pubblico interesse che questi contributi comunitari alle organizzazioni di pazienti 
e consumatori siano al più presto a disposizione dopo l'adozione del programma di azione 
comunitaria nel settore della salute (2007-2013). Già esistono criteri pertinenti, adottati 
ufficialmente dall'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA) nel settembre 2005. 
L'impiego degli stessi criteri da parte della Commissione europea e dell'EMEA garantirà la 
coerenza a livello comunitario.

Emendamento presentato da Georgs Andrejevs e Alojz Peterle

Emendamento 152
Articolo 3, paragrafo 4 bis (nuovo)

(4 bis). Il contributo finanziario può essere 
altresì concesso a organismi:
(a) non governativi, senza fini di lucro, 
indipendenti da interessi industriali, 
commerciali, aziendali e da altri interessi in 
conflitto, che abbiano come obiettivi e 
attività primarie evitare, ridurre e prevenire 
la malattia umana, nonché promuovere la 
salute pubblica nella Comunità;
(b) che siano stati incaricati da 
organizzazioni sanitarie nazionali di 
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rappresentare gli interessi dei cittadini a 
livello comunitario o rappresentino i 
cittadini in conformità delle norme e delle 
prassi nazionali e siano attivi a livello 
regionale, nazionale o comunitario;
(c) che abbiano fornito alla Commissione 
informazioni complete e aggiornate sui 
membri, sulle norme interne e sulle fonti di 
finanziamento.

Or. en

Motivazione

La partecipazione della società civile è di vitale importanza per la formulazione e attuazione 
della politica europea nel campo della salute. L'UE fornisce finanziamenti fondamentali che 
consentono la rappresentanza efficace a livello comunitario degli interessi in campo 
sanitario. La specificazione delle ONG include gruppi di pazienti, che svolgono un ruolo 
sempre più importante nel promuovere la salute e sono in grado di prendere parte al 
programma. Ciò fornirà una maggiore certezza giuridica per quanto concerne il 
finanziamento delle misure prese nell'ambito del programma. Il presente emendamento 
garantisce che le disposizioni non siano troppo restrittive, in modo da consentire alle ONG 
sanitarie e gruppi di pazienti di contribuire e di chiedere un finanziamento nell'ambito del 
programma.

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 153
Articolo 3, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Il contributo finanziario di cui al 
suddetto paragrafo 2, lettera (b) può essere 
concesso unicamente a organismi:
(a) non governativi, senza fini di lucro, 
indipendenti da interessi industriali, 
commerciali, aziendali e da altri interessi in 
conflitto, cha abbiano come obiettivi e
attività primarie la prevenzione della 
malattia umana e la promozione della 
salute pubblica nella Comunità e siano 
impegnati ad attuare gli obiettivi 
fondamentali del programma;
(b) che rappresentino gli interessi dei 
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cittadini a livello comunitario, e, per 
quanto concerne la loro composizione, 
rappresentino almeno la metà degli Stati 
membri;
(c) che abbiano fornito alla Commissione 
informazioni complete e aggiornate sui 
membri, sulle norme interne e sulle fonti di 
finanziamento;
(d) che siano attivi riguardo a un'ampia 
gamma di questioni sanitarie, dimostrino 
un elevato livello di governance e abbiano
istituito processi consultivi.

Or. en

Motivazione

L'UE può fornire finanziamenti per azioni specifiche (articolo 2, lettera (a)) o per il 
funzionamento di un organismo (articolo 2, lettera (b)). Il finanziamento sostanziale di cui 
all'articolo 2, lettera (b) va fornito soltanto alle ONG vere e proprie che siano indipendenti 
dall'industria. É pertanto importante specificare i criteri in base ai quali gli organismi 
possono chiedere il finanziamento. Tali criteri devono essere soddisfatti da qualsiasi 
organizzazione destinata a ricevere finanziamenti. Ciò consentirà anche una maggiore 
certezza giuridica per il finanziamento di misure nell'ambito del programma.

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 154
Articolo 3, paragrafo 4 ter (nuovo)

(4 ter). Il criterio dell' "utilità eccezionale" 
di cui ai suddetti paragrafi 2 e 3 viene 
stabilito in via preliminare nel piano 
annuale di lavoro di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera (a).

Or. en

Motivazione

Poiché i contributi finanziari della Comunità possono essere aumentati in caso di "utilità 
eccezionale", è importante stabilire preliminarmente criteri chiari nel piano annuale di 
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lavoro.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 155
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino bis (nuovo)

- rendere noti al pubblico gli effetti negativi 
di altre politiche sulla sanità e la protezione 
dei consumatori.

Or. pl

Motivazione

Per dare una priorità effettiva alla salute e alla tutela dei consumatori, è necessaria 
un'assistenza finalizzata all'informazione dela società civile.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 156
Articolo 4, comma 1 bis (nuovo)

La Commissione provvede a garantire un 
legame ottimale tra il programma e altri 
programmi, azioni e fondi comunitari. In 
particolare, l'efficacia del programma in 
materia di salute sarà rafforzata dalla
cooperazione con il Settimo programma 
quadro di ricerca.

Or. de

Motivazione

Deve essere chiaramente indicato che il tema della salute svolge un ruolo importante nahce 
nel Settimo programma quadro di ricerca. 

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 157
Articolo 4, comma 1 ter (nuovo)

La Commissione provvede a che tutte le 
attività di raccolta, elaborazione e 
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trasmissione di dati avvengano nel quadro 
del concetto globale di "metodo aperto di 
coordinamento nel settore sanitario". Il 
concetto di "metodo aperto di 
coordinamento" dovrebbe inoltre essere il 
contrassegno di tale campo di attività.

Or. de

Motivazione

Va detto espressamente che la prevenzione delle doppie attività merita una particolare 
attenzione. Appare importante soprattutto una formulazione semanticamente inequivocabile 
della terminologia relativa alla raccolta, all'elaborazione e alla trasmissione dei dati.

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 158
Articolo 5, paragrafo 1

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione 
del programma per il periodo indicato 
all'articolo 1 è pari a 1203 milioni di EUR.

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione 
del Programma per il periodo indicato 
all'articolo 1 è pari a 2.736 milioni di EUR.

Or. en

Motivazione

La protezione della salute umana è una questione di grande interesse per i cittadini dell'UE. 
Esiste tuttavia una forte discrepanza tra la spesa annuale dell'UE per la salute e quella per  
le sovvenzioni agricole (0,38 euro/cittadino per il programma combinato rispetto ai 
10.000 euro di sovvenzioni/coltivatore di tabacco). L'UE dovrebbe mandare un chiaro 
segnale dimostrando di interessarsi veramente alla salute dei suoi cittadini. Al termine del 
programma, l'UE dovrebbe spendere annualmente 1 euro/cittadino per le misure attuate a 
titolo del Programma. L'importo di 2.736 milioni di euro risulta da un aumento del 5% della 
spesa annuale, ogni anno e per l'intera durata del programma, in modo da raggiungere 
l'obiettivo di 1 euro entro il 2013.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 159
Articolo 5, paragrafo 1
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1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione 
del programma per il periodo indicato 
all'articolo 1 è pari a 1203 milioni di EUR.

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione 
del Programma per il periodo indicato 
all'articolo 1 è pari a 1.500 milioni di EUR.

Or. en

Motivazione

La dotazione del programma dovrebbe essere aumentata per coprire l'aggiunta di nuove 
azioni e misure e garantire una loro effettiva ed integrata attuazione.

Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 160
Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Ogni due anni dall'adozione del 
programma la Commissione pubblica una 
relazione sulla situazione sanitaria 
nell'UE. Tale relazione si basa su 
informazioni e indicatori che consentono 
soprattutto di misurare i risultati in termini 
di stato di salute piuttosto che in termini di 
risorse disponibili per il sistema sanitario, 
come ad esempio il numero dei giorni di 
degenza e di posti letto.

Or. sv

Motivazione

In termini puramente economici, l'Estonia spende per le cure sanitarie molto meno del Regno 
Unito. Se si vanno a misurare le risorse l'Estonia è indietro, mentre invece il tasso di 
sopravvivenza delle donne colpite da tumore al seno supera, ad esempio, quello del Belgio. 
Inoltre, le infezioni da MRSA sono molto più rare che nel Regno Unito e in Irlanda. Perché le 
informazioni sanitarie siano rilevanti per coloro che le utilizzano occorre misurare i risultati 
e non le risorse investite.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 161
Allegato 2, introduzione (nuova)
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La distribuzione di risorse prevista nel 
programma per i singoli settori di attività 
ha carattere unicamente orientativo. 
Fondamentalmente vige il criterio 
dell'eccellenza.

Or. de

Motivazione

Anche nel programma per la salute il criterio dell'eccellenza deve essere al primo posto.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 162
Allegato 2, Obiettivo 1, punto 1.1

1.1.  Rafforzando la capacità di lotta contro 
le malattie trasmissibili sostenendo 
l'ulteriore attuazione della decisione 
2119/98/CE che istituisce una rete di 
sorveglianza epidemiologica e di controllo 
delle malattie trasmissibili nella Comunità;

1.1.  Rafforzando la capacità di lotta contro 
le malattie trasmissibili sostenendo 
l'ulteriore attuazione della decisione 
2119/98/CE che istituisce una rete di 
sorveglianza epidemiologica e di controllo 
delle malattie trasmissibili nella Comunità e 
integrando le attività del Centro europeo 
per la prevenzione e il controllo delle 
malattie;

Or. en

Motivazione

Nell'attuazione del programma in esame è importante evitare una duplicazione del ruolo già 
svolto dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. 

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 163
Allegato 2, Obiettivo 1, punto 1.3

1.3.  scambiando informazioni sulle strategie 
ed elaborando strategie comuni al fine di 
individuare le minacce per la salute di 
origine fisica, chimica o biologica, tra cui 

1.3.  scambiando informazioni sulle strategie 
ed elaborando strategie comuni al fine di 
individuare le minacce per la salute di 
origine fisica, chimica o biologica, tra cui 



PE 367.644v01-00 48/84 AM\593879IT.doc

IT

quelle legate ad atti di diffusione deliberata, 
nonché di ottenere informazioni attendibili 
su tali minacce e di mettere a punto ed 
applicare approcci e meccanismi comunitari;

quelle legate all'uso deliberato in base a 
prescrizione o ad atti di diffusione 
deliberata, nonché di ottenere informazioni 
attendibili su tali minacce e di mettere a 
punto ed applicare approcci e meccanismi 
comunitari;

Or. en

Motivazione

Lo scambio di informazioni dovrebbe riguardare anche le minacce per la salute di origine 
fisica, chimica o biologica legate ad un uso in base a prescrizione (ad esempio, medicinali 
soggetti a prescrizione), dal momento che alcune di esse possono avere gravi effetti negativi 
sulla salute.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 164
Allegato 2, Obiettivo 1, punto 1.3

1.3.  scambiando informazioni sulle strategie 
ed elaborando strategie comuni al fine di 
individuare le minacce per la salute di 
origine fisica, chimica o biologica, tra cui 
quelle legate ad atti di diffusione deliberata, 
nonché di ottenere informazioni attendibili 
su tali minacce e di mettere a punto ed 
applicare approcci e meccanismi comunitari;

1.3.  scambiando informazioni sulle strategie 
ed elaborando strategie comuni al fine di 
individuare le minacce per la salute di 
origine fisica, chimica o biologica, tra cui 
quelle legate ad atti di diffusione deliberata, 
nonché di ottenere informazioni attendibili 
su tali minacce e di mettere a punto ed 
applicare approcci e meccanismi comunitari,
in coordinamento con il Centro europeo 
per la prevenzione e il controllo delle 
malattie;

Or. en

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 165
Allegato 2, obiettivo 1, punto 1.4 bis (nuovo)

1.4 bis  Sostenendo le azioni volte a 
stabilire una lista di denominazioni di 
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farmaci che contengano la stessa sostanza 
attiva, accessibile a un ampio pubblico, in 
particolare via Internet.

Or. el

Motivazione

Dato che esistono farmaci che, pur avendo la stessa sostanza attiva, hanno nomi diversi 
secondo gli Stati membri dando adito a confusione tra i pazienti, è imperativo elaborare una 
lista di denominazioni di farmaci che contengano la stessa sostanza attiva, accessibile ad un 
ampio pubblico come, per esempio, in una pagina web.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 166
Allegato 2, obiettivo 1, punto 1.5 bis (nuovo)

1.5 bis. Monitorando la resistenza dei 
microbi agli antibiotici come pure delle 
infezioni nosocomiali e mettendo a punto 
strategie di prevenzione e di lotta;

Or. el

Motivazione

Oggigiorno l'accrescimento della resistenza dei microbi agli antibiotici e l'aumento delle 
infezione nosocomiali costituiscono un fenomeno particolarmente preoccupante. Pertanto, si 
ritiene indispensabile la raccolta di dati, il monitoraggio e lo sviluppo di strategie volte a 
combatterli.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 167
Allegato 2, obiettivo 1, punto 1.6 bis (nuovo)

1.6 bis. Sviluppando azioni di prevenzione 
delle malattie e delle lesioni tra le persone 
socialmente escluse e di sensibilizzazione 
dei migranti alle questioni sanitarie.

Or. el
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Emendamento presentato da Linda McAvan e Dorette Corbey

Emendamento 168
Allegato 2, Obiettivo 1, punto 1.7 bis (nuovo)

1.7 bis.  rafforzando il ruolo del Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie in modo da ridurre, a livello 
centrale, l'impatto delle malattie 
trasmissibili.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende sottolineare l'importante ruolo svolto dal Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 169
Allegato 2, Obiettivo 1, punto 1.7 bis (nuovo)

1.7 bis.  incoraggiando gli Stati membri a 
costituire organi effettivamente 
indipendenti di sorveglianza dei farmaci, al 
fine di monitorare l'uso e gli effetti di tutti i 
nuovi medicinali soggetti a prescrizione 
dalla data della loro autorizzazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé. Occorre sottolineare che tali organi devono essere 
effettivamente indipendenti e liberi da ogni influenza da parte delle società farmaceutiche.
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 170
Allegato 2, Obiettivo 1, punto 2.1

2.1 elaborando procedure di gestione dei 
rischi in caso di urgenza sanitaria e 
rafforzando la capacità di reazione 
coordinata a tali situazioni;

2.1 elaborando procedure di gestione dei 
rischi in caso di urgenza sanitaria, comprese 
le procedure di assistenza reciproca in caso 
di pandemie, e rafforzando la capacità di 
reazione coordinata a tali situazioni;

Or. pl

Motivazione

Le pandemie d'influenza e la crescente minaccia di altre malattie mette in evidenza il divario 
tra i paesi ricchi e i paesi più poveri dell'Unione. Alcuni di essi sono in grado di far fronte 
alla sfida che tali malattie comportano mentre altri non ne hanno i mezzi. Si propone pertanto 
di prevedere procedure e assistenza in questi casi.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 171
Allegato 2, Obiettivo 1, punto 2.2 bis (nuovo)

2.2 bis.  riconoscendo che i fattori sanitari 
che hanno contribuito alla diminuzione dei 
tassi di nascita in Europa necessitano di 
strategie in grado di affrontare 
adeguatamente tali problemi.  

Or. en

Motivazione

Il calo della fertilità legato all'età, unito alla mancanza di accesso ad interventi adeguati da 
parte dei potenziali beneficiari, finirà probabilmente per accentuare l'impatto sulle 
popolazioni in Europa ed aggraverà ulteriormente i problemi connessi al mutato andamento 
demografico in Europa. La Comunità dovrebbe impegnarsi a raccomandare e sostenere un 
equo accesso a servizi adeguati in tutta Europa nel tentativo di invertire la tendenza al
declino dei tassi di nascita e di evitare l'mminente crisi demografica.
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Emendamento presentato da Kartika Tamara Liotard e Eva-Britt Svensson

Emendamento 172
Allegato 2, Obiettivo 1, punto 2.3 bis (nuovo)

 2.3 bis.  mediante il coinvolgimento dei 
gruppi più poveri della popolazione e 
soprattutto delle donne, quali primi partner 
nella programmazione, attuazione e
valutazione della politica sanitaria, al fine 
di un migliore adeguamento dei sistemi 
sanitari che consenta di rispondere alle 
esigenze dei gruppi più svantaggiati.

Or. nl

Motivazione

La partecipazione di persone esperte può contribuire alla raccolta di materiale sulle 
differenze tra uomini e donne, allo sviluppo di dati e indicatori statistici di genere e al 
miglioramento dei sistemi sanitari, al fine di tenere specificamente conto delle necessità dei 
gruppi più svantaggiati e discriminati tra i cittadini dell'Unione europea.

Emendamento presentato da Adriana Poli Bortone e Alessandro Foglietta

Emendamento 173
Allegato 2, obiettivo 1, punto 2.5

2.5.  elaborando strategie e meccanismi 
intesi a valutare e a migliorare la 
disponibilità, l'adeguatezza e l'accesso a 
strutture (ad es. laboratori) e attrezzature 
(rilevatori) nonché lo stato di operatività del 
settore sanitario, la sua capacità di intervento 
rapido e le infrastrutture di cui dispone a tal 
fine.

2.5.  elaborando strategie e meccanismi 
intesi a valutare e a migliorare la 
disponibilità, l'adeguatezza e l'accesso a 
strutture (ad es. laboratori) e attrezzature 
(rilevatori) nonché lo stato di operatività del 
settore sanitario anche con riferimento 
all'assistenza domiciliare di malati gravi 
nonché all'assistenza in strutture 
specializzate di malati terminali, la sua 
capacità di intervento rapido e le 
infrastrutture di cui dispone a tal fine.

Or. it

Motivazione

La degenza domiciliare per periodi prolungati e la degenza di malati terminali costituisce un 
problema che, spesso, in molti paesi europei è lasciato a carico delle famiglie con 



AM\593879IT.doc 53/84 PE 367.644v01-00

IT

conseguenze gravi non solo di natura economica ma anche psicologica.
L'UE, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà, dovrebbe affrontare la questione 
almeno prendendo conoscenza delle reali dimensioni del fenomeno per garantire al meglio la 
continuità di cura tra ospedale e domicilio / struttura specializzata per malati molto gravi o 
terminali(es. hospice).

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 174
Allegato 2, Obiettivo 1, punto 2.7 bis (nuovo)

2.7 bis.  analizzando il potenziale 
terapeutico della medicina complementare 
e alternativa per ridurre l'onere della 
mortalità e della morbilità in relazione ai 
farmaci soggetti a prescrizione medica.

Or. en

Motivazione

I farmaci soggetti a prescrizione, che dovrebbero ridurre la mortalità e la morbilità, ne sono 
anche la causa. Secondo uno studio effettuato negli Stati Uniti, i medicinali soggetti a 
prescrizione sono la quarta delle sei principali cause di morte negli USA. I pazienti sono 
sempre più preoccupati degli effetti negativi e delle tossicità di molti farmaci tradizionali e si 
orientano verso alternative meno tossiche. La ricerca sul potenziale terapeutico della 
medicina complementare costituisce quindi un'importante azione che dovrebbe essere 
aggiunta al programma.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 175
Allegato 2, Obiettivo 2, punto 3.1

3.1.  determinanti della salute legati a 
dipendenze, in particolare il tabacco, 
l’alcool, le droghe e altre sostanze che 
provocano assuefazione;

3.1.  determinanti della salute legati a 
dipendenze, in particolare il tabacco, 
l’alcool, i medicinali soggetti a prescrizione 
come le benzodiazepine, le droghe illegali e 
altre sostanze che provocano assuefazione;

Or. en



PE 367.644v01-00 54/84 AM\593879IT.doc

IT

Motivazione

La decisione n. 1786/2002/CE, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo 
della sanità pubblica (2003-2008) include la prevenzione della tossicodipendenza tra i
determinanti della salute nel quadro del programma di sanità pubblica. In tale contesto è 
importante riconoscere il problema dei danni alla salute causati dall'assuefazione a 
medicinali soggetti a prescrizione (legali) identificando questi ultimi come determinanti 
sanitari. Le conseguenze per l'individuo possono essere simili a quelle provocate 
dall'assuefazione all'eroina o all'alcol.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 176
Allegato 2, Obiettivo 2, punto 3.1

3.1. determinanti della salute legati a 
dipendenze, in particolare il tabacco, 
l’alcool, le droghe e altre sostanze che 
provocano assuefazione;

Non concerne la versione italiana

Or. pl

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 177
Allegato 2, Obiettivo 2, punto 3.1 bis (nuovo)

3.1 bis.  pratiche che favoriscono una vita 
più sana, in modo da migliorare la salute 
dei bambini;

Or. en

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 178
Allegato 2, Obiettivo 2, punto 3.2
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3.2.  determinanti della salute legati allo stile 
di vita, in particolare l’alimentazione e 
l’attività fisica, la salute sessuale e la salute
riproduttiva;

3.2.  determinanti della salute legati allo stile 
di vita, in particolare l’alimentazione e 
l’attività fisica, la salute sessuale, 
riproduttiva e mentale;

Or. en

Motivazione

I determinanti legati allo stile di vita hanno un impatto crescente sulla salute mentale, ad 
esempio lo stress professionale e la depressione. 

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis e Evangelia Tzampazi

Emendamento 179
Allegato 2, obiettivo 2, punto 3.3

3.3. determinanti della salute di natura socio-
economica, con particolare attenzione per le 
disuguaglianze a livello sanitario e per le 
conseguenze dei fattori socio-economici per 
la salute;

3.3. determinanti della salute di natura socio-
economica, con particolare attenzione per le 
disuguaglianze a livello sanitario e per le 
conseguenze dei fattori socio-economici per 
la salute, come pure per le discriminazioni a 
scapito di gruppi vulnerabili, comprese le 
persone disabili;

Or. el

Motivazione

È opportuno includere misure di riduzione della discriminazione dei gruppi vulnerabili, come 
quello delle persone disabili, tra le questioni riguardanti la salute.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 180
Allegato 2, Obiettivo 2, punto 3.3 bis (nuovo)

3.3 bis.  individuazione delle cause delle
disparità sanitarie che incidono sulla 
prevenzione e un'assistenza sanitaria 
ottimale, con particolare attenzione alle 
disuguaglianze sanitarie nei nuovi Stati 
membri; occorre quindi adoperarsi per
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garantire che le azioni coinvolgano 
organizzazioni/attività nei nuovi Stati 
membri. 

Or. en

Motivazione

Attualmente esistono grandi differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la vita media 
dei cittadini, il loro stato di salute e il loro accesso all'assistenza sanitaria. Ciò vale in 
particolare per i nuovi Stati membri. È essenziale quindi che il programma adotti misure per 
ridurre tali differenze e coinvolga nell'azione i nuovi Stati membri.

Emendamento presentato da Frederika Brepoels e Antonios Trakatellis

Emendamento 181
Allegato 2, Obiettivo 2, punto 3.4

3.4.  determinanti della salute di natura 
ambientale, con particolare attenzione per 
l’impatto dei fattori ambientali sulla salute;

3.4.  determinanti della salute di natura 
ambientale, con particolare attenzione per 
l’impatto dei fattori ambientali sulla salute, 
compresa l'esposizione a prodotti chimici 
tossici, ad esempio sostanze cancerogene, 
mutageniche, reprotossiche e allergeniche;

Or. en

Motivazione

L'esposizione a prodotti chimici tossici, in particolare a sostanze cancerogene, mutageniche, 
reprotossiche e allergeniche, costituisce una delle principali preoccupazioni dei cittadini 
europei e specialmente delle persone più vulnerabili, come neonati, bambini, donne in 
gravidanza, e questo aspetto andrebbe quindi incluso nelle azioni del Programma.

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 182
Allegato 2, Obiettivo 2, punto 3.4

3.4.  determinanti della salute di natura 
ambientale, con particolare attenzione per 

3.4.  determinanti della salute di natura 
ambientale, con particolare attenzione per 
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l’impatto dei fattori ambientali sulla salute; l’impatto dei fattori ambientali sulla salute, 
in particolare la qualità dell'aria all'interno 
degli edifici e l'esposizione multipla a 
sostanze chimiche;

Or. en

Motivazione

È riconosciuto che l'esposizione ad inquinanti presenti nell'aria di ambienti chiusi 
contribuisce in modo significativo ad un'ampia gamma di malattie di natura ambientale, 
comprese le allergie e le patologie respiratorie a breve e lungo termine. Negli ambienti chiusi 
sono presenti molti contaminanti e per molti di essi le concentrazioni riscontrate all'interno 
degli edifici sono più alte di quelle presenti all'esterno. Gli effetti dell'esposizione a sostanze 
chimiche vengono tuttora valutati per ogni singola sostanza, il che comporta una 
sottovalutazione sistematica degli effetti potenziali. Occorre quindi prestare particolare 
attenzione alla qualità dell'aria all'interno degli edifici e all'esposizione multipla a sostanze 
chimiche.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 183
Allegato 2, Obiettivo 2, punto 3.4 bis (nuovo)

3.4 bis.  analisi dei determinanti genetici 
delle principali malattie e messa a punto di 
strategie di prevenzione;

Or. en

Motivazione

Si spiega da sé. Sostituisce l'emendamento 68.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis e Evangelia Tzampazi

Emendamento 184
Allegato 2, obiettivo 2, punto 3.5 bis (nuovo)

3.5 bis. mettendo a punto strategie e 
scambiando buone prassi per prevenire, 
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nella misura del possibile, le disabilità e 
promuovere la salute dei disabili;

Or. el

Motivazione

È indispensabile includere azioni volte a sviluppare strategie e ad assicurare lo scambio di 
buone prassi in materia di prevenzione degli handicap, qualora possibile, come pure 
promuovere la salute delle persone con disabilità.

Emendamento presentato da Jutta D. Haug

Emendamento 185
Allegato 2, Obiettivo 2, punto 3.5 bis (nuovo)

3.5 bis.  sostegno allo sviluppo di unità di
formazione di genitori e bambini sulle
questioni dell'alimentazione, con azioni che 
raggiungono anche gli strati privi 
d'istruzione;

Or. de

Motivazione

Il sovrappeso e l'obesità nei bambini (i futuri adulti), determinati da un'alimentazione 
sbagliata, costituiscono un problema sempre più grave a livello europeo, che va affrontato 
con azioni mirate che tengano conto anche degli strati più svantaggiati in termini di 
istruzione.

Emendamento presentato da Jutta D. Haug

Emendamento 186
Allegato 2, Obiettivo 2, punto 3.5 ter (nuovo)

 3.5 ter. promozione di strategie per la 
prevenzione sanitaria nelle imprese;

Or. de

Motivazione

Alle imprese vanno forniti i mezzi per la promozione della salute, affinché possano 
provvedere alla prevenzione sanitaria e al mantenimento della salute dei loro lavoratori.
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Emendamento presentato da Jutta D. Haug

Emendamento 187
Allegato 2, Obiettivo 2, punto 3.5 quater (nuovo)

3.5 quater.  promozione di misure per il 
miglioramento delle diagnosi e delle terapie 
per gli anziani;

Or. de

Motivazione

Il settore della geriatria ha bisogno di una promozione a livello di Stati membri. Le diagnosi 
e le terapie per gli anziani che soffrono delle cosiddette malattie della vecchiaia hanno 
bisogno di una particolare attenzione e di metodi ad hoc.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 188
Allegato 2, Obiettivo 2, punto 3.7 bis (nuovo)

3.7 bis.  determinanti genetici e screening 
genetico, fattori personali e biologici;  

Or. en

Motivazione

Tali aspetti, che figuravano espressamente nel testo legislativo dell'attuale Programma nel 
campo della sanità pubblica, sono assenti nel testo del nuovo Programma sulla sanità.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 189
Allegato 2, Obiettivo 2, punto 3.7 ter (nuovo)

3.7 ter.  aspetti sanitari legati al sesso e 
all'età.

Or. en



PE 367.644v01-00 60/84 AM\593879IT.doc

IT

Motivazione

Gli aspetti della salute legati al sesso non sono riconosciuti nonostante il fatto che studi
recenti evidenzino l'esistenza di differenze e disparità nella salute di uomini e donne legate al 
sesso. L'invecchiamento viene menzionato nell'introduzione della proposta ma è assente nel 
testo legislativo.

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 190
Allegato 2, Obiettivo 2, punto 3.7 bis (nuovo)

3.7 ter.  aspetti sanitari legati al sesso e 
all'età.

Or. en

Motivazione

Il programma dovrebbe includere anche azioni specifiche sugli aspetti sanitari legati al sesso 
e all'età, considerando le differenze esistenti nella salute di uomini e donne legate al sesso e 
le molteplici conseguenze di un aumento della speranza di vita sulla salute.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 191
Allegato 2, Obiettivo 3, punto 4.1

4.1.  lo sviluppo e la realizzazione di azioni 
finalizzate alle principali malattie che 
rivestono un'importanza particolare a motivo 
dell’incidenza finanziaria complessiva per la 
Comunità, laddove l'azione comunitaria può 
apportare un valore aggiunto determinante 
alle misure nazionali;

4.1.  lo sviluppo e la realizzazione di azioni 
finalizzate alle principali malattie che 
rivestono un'importanza particolare a motivo 
dell’incidenza finanziaria complessiva e 
delle principali cause dei potenziali anni di 
vita persi e delle inabilità nella Comunità 
(in particolare malattie cardiovascolari), 
laddove l'azione comunitaria può apportare 
un valore aggiunto determinante alle misure 
nazionali;

Or. en
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Motivazione

Si pone l'accento non solo sulle malattie in quanto tali ma anche sulle loro cause.

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 192
Allegato 2, Obiettivo 3, punto 4.1

4.1.  lo sviluppo e la realizzazione di azioni 
finalizzate alle principali malattie che 
rivestono un'importanza particolare a motivo 
dell’incidenza finanziaria complessiva per la 
Comunità, laddove l'azione comunitaria può 
apportare un valore aggiunto determinante 
alle misure nazionali;

4.1.  lo sviluppo e la realizzazione di azioni 
finalizzate alle principali malattie che 
rivestono un'importanza particolare a motivo 
dell’incidenza finanziaria complessiva per la 
Comunità, in particolare malattie 
cardiovascolari, malattie mentali, tumori, 
diabete e malattie polmonari, laddove 
l'azione comunitaria può apportare un valore 
aggiunto determinante alle misure nazionali;

Or. en

Motivazione

È importante rivolgersi alla popolazione in generale e individuare i gruppi di popolazione ad 
alto rischio, intervenendo così simultaneamente sul livello di prevenzione, sia primaria che 
secondaria. Nel suo Rapporto 2005 sulla Salute in Europa, l'OMS stima, ad esempio, che una 
lieve riduzione simultanea in tutta la popolazione dei livelli di pressione sanguigna, obesità, 
colesterolo e uso del tabacco ridurrebbe di oltre la metà l'incidenza delle malattie 
cardiovascolari.

Lo scambio delle migliori prassi in tutta Europa valorizzerebbe le strategie sanitarie 
nazionali di prevenzione primaria e secondaria, compresi lo sviluppo e l'attuazione di linee 
guida in materia di prevenzione. L'azione a livello UE si giustifica anche in vista 
dell'eliminazione delle disparità esistenti fra gli Stati membri, ad esempio analizzando 
efficaci opzioni strategiche a livello di UE.

Emendamento presentato da Georgs Andrejevs e Alojz Peterle

Emendamento 193
Allegato 2, Obiettivo 3, punto 4.1

4.1.  lo sviluppo e la realizzazione di azioni 4.1.  lo sviluppo e la realizzazione di azioni 
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finalizzate alle principali malattie che 
rivestono un'importanza particolare a motivo 
dell’incidenza finanziaria complessiva per la 
Comunità, laddove l'azione comunitaria può 
apportare un valore aggiunto determinante 
alle misure nazionali;

finalizzate alle principali malattie che 
rivestono un'importanza particolare a motivo 
dell’incidenza finanziaria complessiva per la 
Comunità, in particolare malattie 
cardiovascolari, malattie mentali, tumori e 
il diabete, laddove l'azione comunitaria può 
apportare un valore aggiunto determinante 
alle misure nazionali;

Or. en

Motivazione

È importante rivolgersi alla popolazione in generale e individuare i gruppi di popolazione ad 
alto rischio, intervenendo così simultaneamente sul livello di prevenzione, sia primaria che
secondaria. Nel suo Rapporto 2005 sulla Salute in Europa, l'OMS stima, ad esempio, che una 
lieve riduzione simultanea in tutta la popolazione dei livelli di pressione sanguigna, obesità, 
colesterolo e uso del tabacco ridurrebbe di oltre la metà l'incidenza delle malattie 
cardiovascolari (queste malattie sono la principale causa di mortalità e morbilità in Europa).

Emendamento presentato da Karin Jöns

Emendamento 194
Allegato 2, Obiettivo 3, punto 4.1

4.1. lo sviluppo e la realizzazione di azioni 
finalizzate alle principali malattie che 
rivestono un'importanza particolare a motivo 
dell’incidenza finanziaria complessiva per la 
Comunità, laddove l'azione comunitaria può 
apportare un valore aggiunto determinante 
alle misure nazionali;

4.1. lo sviluppo e la realizzazione di azioni 
finalizzate alle principali malattie quali le 
malattie cardiocircolatorie, il cancro, il 
diabete e i reumatismi, che rivestono 
un'importanza particolare a motivo 
dell’incidenza finanziaria complessiva per la 
Comunità, laddove l'azione comunitaria può 
apportare un valore aggiunto determinante 
alle misure nazionali;

Or. de

Motivazione

In questa sede vanno indicate almeno alcune delle malattie gravi.
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Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 195
Allegato 2, Obiettivo 3, punto 4.2

4.2.  l'elaborazione e l’esecuzione di 
strategie e di misure di prevenzione delle 
malattie, in particolare tramite 
l'identificazione delle migliori pratiche e la 
messa a punto di orientamenti e di
raccomandazioni attinenti, in particolare, 
alla prevenzione secondaria, allo screening e 
all'individuazione precoce;

4.2.  l'elaborazione e l’esecuzione di 
strategie e di misure di prevenzione delle 
malattie e di riabilitazione, in particolare:

– concentrandosi sulla prevenzione 
primordiale (per prevenire lo sviluppo del 
rischio di malattie nelle generazioni 
future),
– sviluppando la prevenzione primaria in 
adulti asintomatici, compresa la 
prevenzione di massa e le strategie di alto 
rischio,
– individuando le migliori pratiche e 
mettendo a punto orientamenti e 
raccomandazioni (con un accento 
particolare sulle strategie volte ad
eliminare il divario tra orientamenti, 
raccomandazioni e pratiche effettive)
attinenti, in particolare, alla prevenzione 
secondaria, allo screening e 
all'individuazione precoce,
– promuovendo e sviluppando strumenti di 
valutazione del rischio, e
– affrontando le differenze legate al sesso e 
all'invecchiamento della popolazione;

Or. en

Motivazione

La prevenzione è un problema che va affrontato globalmente, nelle fasi iniziali e in quelle 
avanzate della vita, nella popolazione femminile e maschile non a rischio e nella popolazione 
colpita da malattie in passato. Ciò può essere assicurato semplicemente garantendo ai medici 
generici e agli operatori dell'assistenza primaria l'accesso a strumenti di valutazione del 
rischio. Un accento particolare va posto sull'educazione nella professione medica.
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Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 196
Allegato 2, Obiettivo 3, punto 4.2

4.2.  l'elaborazione e l’esecuzione di 
strategie e di misure di prevenzione delle 
malattie, in particolare tramite 
l'identificazione delle migliori pratiche e la 
messa a punto di orientamenti e di 
raccomandazioni attinenti, in particolare, 
alla prevenzione secondaria, allo screening e 
all'individuazione precoce;

4.2.  l'elaborazione e l’esecuzione di 
strategie e di misure di prevenzione delle 
malattie, in particolare tramite 
l'identificazione delle migliori pratiche e la 
messa a punto di orientamenti e di 
raccomandazioni attinenti, in particolare, 
alla prevenzione secondaria, allo screening e 
all'individuazione precoce; la priorità va 
accordata alle malattie indicate al 
punto 4.1 sopra;

Or. en

Motivazione

È importante rivolgersi alla popolazione in generale e individuare i gruppi di popolazione ad 
alto rischio, intervenendo così simultaneamente sul livello di prevenzione, sia primaria che 
secondaria. Nel suo Rapporto 2005 sulla Salute in Europa, l'OMS stima, ad esempio, che una 
lieve riduzione simultanea in tutta la popolazione dei livelli di pressione sanguigna, obesità, 
colesterolo e uso del tabacco ridurrebbe di oltre la metà l'incidenza delle malattie 
cardiovascolari. Lo scambio delle migliori prassi in tutta Europa valorizzerebbe le strategie 
sanitarie nazionali di prevenzione primaria e secondaria, compresi lo sviluppo e l'attuazione
di linee guida in materia di prevenzione. L'azione a livello UE si giustifica anche in vista 
dell'eliminazione delle disparità esistenti fra gli Stati membri, ad esempio analizzando 
efficaci opzioni strategiche a livello di UE.

Emendamento presentato da Georgs Andrejevs e Alojz Peterle

Emendamento 197
Allegato 2, Obiettivo 3, punto 4.2

4.2.  l'elaborazione e l’esecuzione di 
strategie e di misure di prevenzione delle 
malattie, in particolare tramite 
l'identificazione delle migliori pratiche e la 
messa a punto di orientamenti e di 
raccomandazioni attinenti, in particolare, 
alla prevenzione secondaria, allo screening e 
all'individuazione precoce;

4.2.  l'elaborazione e l’esecuzione di 
strategie e di misure di prevenzione delle 
malattie, in particolare tramite 
l'identificazione delle migliori pratiche e la 
messa a punto di orientamenti e di 
raccomandazioni attinenti, in particolare, 
alla prevenzione secondaria, allo screening e 
all'individuazione precoce; la priorità va 
accordata alle malattie indicate al 



AM\593879IT.doc 65/84 PE 367.644v01-00

IT

punto 4.1 sopra;

Or. en

Motivazione

Lo scambio delle migliori prassi in tutta Europa valorizzerebbe le strategie sanitarie 
nazionali di prevenzione primaria e secondaria, compresi lo sviluppo e l'attuazione di linee 
guida in materia di prevenzione. L'azione a livello UE si giustifica anche in vista 
dell'eliminazione delle disparità esistenti fra gli Stati membri, ad esempio analizzando 
efficaci opzioni strategiche a livello di UE.

Emendamento presentato da Karin Jöns

Emendamento 198
Allegato 2, Obiettivo 3, punto 4.2

4.2. l'elaborazione e l’esecuzione di strategie 
e di misure di prevenzione delle malattie, in 
particolare tramite l'identificazione delle 
migliori pratiche e la messa a punto di 
orientamenti e di raccomandazioni attinenti, 
in particolare, alla prevenzione secondaria, 
allo screening e all'individuazione precoce;

4.2. l'elaborazione e l’esecuzione di strategie 
e di misure di prevenzione delle malattie, in 
particolare malattie gravi come le malattie 
cardiocircolatorie, il cancro, il diabete o i 
reumatismi, tramite l'identificazione delle 
migliori pratiche e la messa a punto di 
orientamenti e di raccomandazioni attinenti, 
in particolare, alla prevenzione secondaria, 
allo screening e all'individuazione precoce;

Or. de

Motivazione

Anche in questo caso si deve prestare particolare importanza alle malattie gravi, per le quali, 
dato l'elevato numero di persone colpite, la prevenzione e l'individuazione precoce rivestono 
una particolare importanza.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 199
Allegato 2, obiettivo 3, punto 4.2

4.2.  l'elaborazione e l’esecuzione di 
strategie e di misure di prevenzione delle 
malattie, in particolare tramite 

4.2.  l'elaborazione e l’esecuzione di 
strategie e di misure di prevenzione delle 
malattie, in particolare tramite 
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l'identificazione delle migliori pratiche e la 
messa a punto di orientamenti e di 
raccomandazioni attinenti, in particolare, 
alla prevenzione secondaria, allo screening e 
all'individuazione precoce;

l'identificazione delle migliori pratiche e la 
messa a punto di orientamenti e di 
raccomandazioni attinenti, in particolare, 
alla prevenzione secondaria, allo screening e 
all'individuazione precoce, specialmente 
delle malattie gravi, come il cancro, le 
cardiopatie, il diabete, le malattie psichiche, 
le malattie reumatiche, ecc.

Or. el

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis e Frederika Brepoels

Emendamento 200
Allegato 2, Obiettivo 3, punto 4.2 bis (nuovo)

4.2. bis La messa a punto di strategie e 
misure di immunizzazione e vaccinazione e 
raccomandazioni per la loro attuazione.

Or. en

Emendamento presentato da Georgs Andrejevs e Alojz Peterle

Emendamento 201
Allegato 2, Obiettivo 3, punto 4.2, comma 1 bis (nuovo)

Di conseguenza, la Commissione presenta, 
nel corso del programma quadro, proposte 
di raccomandazioni del Consiglio 
riguardanti la prevenzione, la diagnosi e il 
controllo:
• delle malattie cardiovascolari (MCV),
• del diabete,
• del cancro,
• delle malattie mentali.

Or. en

Motivazione

Queste patologie rappresentano la parte più importante della fattura sanitaria europea. La 
diffusione, attraverso l'Europa, delle migliori prassi relative a queste quattro patologie senza 
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alcun dubbio aggiungerà valore alle strategie sanitarie nazionali. Le azioni UE si 
giustificano anche in termini di efficacia e di capacità di trovare una soluzione alle 
disuguaglianze tra gli Stati membri, riducendo le incoerenze delle politiche nazionali. Su
dette patologie si è già concentrata, in misura variabile e quindi in modo incoerente 
l'attenzione dell'UE; si impone quindi la necessità, per l'Europa, di contribuire ora alla 
prevenzione, alla diagnosi e al controllo in tali settori.

Emendamento presentato da Georgs Andrejevs e Alojz Peterle

Emendamento 202
Allegato 2, Obiettivo 3, punto 4.3 bis (nuovo)

4.3. bis L'elaborazione di strategie e misure 
per combattere le cause delle 
disuguaglianze sanitarie attraverso la 
prevenzione, la promozione di 
comportamenti consapevoli,  la riduzione 
delle malattie e un'assistenza sanitaria 
ottimale.

Or. en

Motivazione

Trovare una soluzione alle disuguaglianze sanitarie è una delle priorità del programma. I 
nuovi Stati membri, ad esempio, non hanno mai beneficiato della promozione del codice 
europeo per combattere il cancro.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 203
Allegato 2, obiettivo 3, punto 4.3 bis (nuovo)

4.3 bis.  il sostegno a favore di misure e 
informazioni sulla mobilità dei malati per 
informarli sulle cure mediche disponibili 
nello Stato membro d'origine e sull'accesso 
alle cure che, in caso di urgenza, non 
possono essere prestate immediatamente 
nello Stato membro di origine del paziente;

Or. el
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Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 204
Allegato 2, obiettivo 3, punto 4.3 ter (nuovo)

4.3 ter.  la promozione della medicina 
telematica per la messa in rete di servizi 
sanitari e facilitare la mobilità dei pazienti 
come pure la prestazione di cure a 
domicilio, in particolare agli anziani, ai
disabili e alle persone che vivono isolate;

Or. el

Motivazione

Le applicazione della telematica medica contribuiscono a promuovere la mobilità dei pazienti 
facilitando il loro rapido ed appropriato accesso ai servizi sanitari. Allo stesso tempo, la 
prestazione di cure a domicilio, anche attraverso la telematica medica, a persone anziane, 
con disabilità o isolate contribuisce a ridurre le sequele di malattie e lesioni come pure a 
razionalizzare le spese nel settore sanitario.

Emendamento presentato da Giovanni Berlinguer

Emendamento 205
Allegato 2, obiettivo 3, punto 4.4 bis (nuovo)

4.4 bis.  lo scambio delle migliori pratiche e 
conoscenze, e il  coordinamento delle  
strategie di promozione della salute 
mentale, di prevenzione e di cure delle 
malattie mentali anche attraverso la 
deistituzionalizzazione dei servizi, il loro 
stabilimento nel quadro delle cure 
primarie, dei centri comunitari e degli 
ospedali generali, in base alle esigenze dei 
malati e delle famiglie, per favorire 
l'inclusione sociale.  

Or. it

Motivazione

L'emendamento riprende il Libro Verde sulla Salute Mentale.
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Emendamento presentato da Linda McAvan e Dorette Corbey

Emendamento 206
Allegato 2, Obiettivo 3, punto 4.5 bis ( nuovo)

4.5. bis  L'individuazione dei divari di 
conoscenza al fine di combattere le 
patologie più rilevanti e incentivare la 
ricerca avvalendosi del Settimo Programma 
Quadro.

Or. en

Motivazione

L'UE dovrebbe anche partecipare agli sforzi tesi a individuare i divari di conoscenza e ci 
dovrebbe essere anche un collegamento con il Settimo Programma Quadro. Una politica più 
incisiva in materia di ricerca e un impegno finanziario pubblico possono ridurre i divari 
tuttora esistenti in ambiti nosologici che l'industria farmaceutica non sviluppa perché non 
sono redditizi.

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 207
Allegato 2, Obiettivo 4, punto 5.1 

5.1. Facilitando l'offerta e l’acquisizione di 
cure sanitarie transfrontaliere, in particolare 
tramite la raccolta e lo scambio di 
informazioni, onde consentire la messa in 
comune delle capacità e il ricorso alle cure 
transfrontaliere; 

5.1. Facilitando la mobilità transfrontaliera 
dei pazienti e l'offerta e l’acquisizione di 
cure sanitarie transfrontaliere, in particolare 
tramite la raccolta e lo scambio di 
informazioni, onde consentire la messa in 
comune delle capacità e il ricorso alle cure 
transfrontaliere; 

Or. en

Motivazione

La mobilità dei pazienti è per i cittadini dell'UE una questione importante per la quale il 
contributo dell'UE può costituire un notevole valore aggiunto e dovrebbe pertanto essere 
inclusa nel programma.
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Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 208
Allegato 2, Obiettivo 4, punto 5.1 

5.1. Facilitando l'offerta e l’acquisizione di 
cure sanitarie transfrontaliere, in particolare 
tramite la raccolta e lo scambio di 
informazioni, onde consentire la messa in 
comune delle capacità e il ricorso alle cure 
transfrontaliere; 

5.1. Facilitando l'offerta e l’acquisizione di 
cure sanitarie transfrontaliere nonché la 
mobilità dei pazienti, in particolare tramite 
la raccolta e lo scambio di informazioni, 
onde consentire la messa in comune delle 
capacità e il ricorso alle cure 
transfrontaliere; 

Or. en

Motivazione

La mobilità dei pazienti è per i cittadini dell'UE una questione importante per la quale il 
contributo dell'UE può costituire un notevole valore aggiunto.

Emendamento presentato da Irena Belohorská

Emendamento 209
Allegato 2, Obiettivo 4, punto 5.1 

5.1. Facilitando l'offerta e l’acquisizione di 
cure sanitarie transfrontaliere, in particolare 
tramite la raccolta e lo scambio di
informazioni, onde consentire la messa in 
comune delle capacità e il ricorso alle cure 
transfrontaliere; 

5.1. Facilitando l'offerta e l’acquisizione di 
cure sanitarie transfrontaliere, in particolare 
tramite la raccolta e lo scambio di 
informazioni, onde consentire la messa in 
comune delle capacità e il ricorso alle cure 
transfrontaliere, incluse le informazioni sui
prestatori di assistenza sanitaria e sui 
servizi sanitari disponibili all'estero, 
nonché chiare regole in materia di 
rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria.

Or. en

Motivazione

I pazienti non dispongono di informazioni sufficienti sui prestatori di assistenza sanitaria 
all'estero e le regole sul rimborso dei costi di assistenza sanitaria non sono chiare e creano 
confusione.
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Emendamento presentato da Adriana Poli Bortone e Alessandro Foglietta

Emendamento 210
Allegato 2, obiettivo 4, punto 5.1

5.1 facilitando l'offerta e l'acquisizione di 
cure sanitarie transfrontaliere, in particolare 
tramite la raccolta e lo scambio di 
informazioni, onde consentire la messa in 
comune delle capacità e il ricorso alle cure 
transfrontaliere.

5.1 facilitando l'offerta e l'acquisizione di 
cure sanitarie transfrontaliere, in particolare 
tramite la raccolta e lo scambio di 
informazioni, onde consentire la messa in 
comune delle capacità e il ricorso alle cure 
transfrontaliere, soprattutto per le malattie 
rare e rarissime.

Or. it

Motivazione

Più del 7% dei cittadini europei è affetto da malattie rare e rarissime. Nella maggioranza dei 
casi questi malati devono far fronte, oltre a pesanti oneri economici, anche a numerose 
difficoltà dovute all'assenza di conoscenze sulle terapie, nonché alla carenza di servizi medici 
adeguati. Considerato che una raccolta dati ed uno scambio di buone prassi mediche possono 
essere molto più efficaci se effettuati a livello europeo piuttosto che a livello nazionale, la 
lotta contro questo tipo di malattie dovrebbe rimanere una delle priorità per il Programma 
europeo per la salute anche nel periodo 2007-2013.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 211
Allegato 2, Obiettivo 4, punto 5.1 bis (nuovo)

 5.1 bis mediante una cooperazione tra gli 
Stati membri intesa a migliorare la 
complementarità delle loro attrezzature
sanitarie nelle zone frontaliere.

Or. nl

Motivazione

Il test è basato sul progetto di costituzione (cfr. l'articolo III-278, paragrafo 2).
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Emendamento presentato da Antonios Trakatellis e Linda McAvan

Emendamento 212
Allegato 2, Obiettivo 4, punto 5.2

5.2. scambiando informazioni sulla mobilità 
dei professionisti della salute e gestendo le 
conseguenze di tale mobilità;

5.2. scambiando informazioni sulla mobilità 
dei professionisti della salute e gestendo le 
conseguenze di tale mobilità, e 
promuovendo politiche a favore della 
mobilità dei pazienti;

Or. en

Motivazione

La mobilità dei professionisti della salute e dei pazienti è un fatto; raccogliere e analizzare i 
relativi dati sono quindi essenziali per progredire nella soluzione dei problemi e per 
affrontare le sfide che si pongono.

Emendamento presentato da Irena Belohorská

Emendamento 213
Allegato 2, Obiettivo 4, punto 5.2

5.2. scambiando informazioni sulla mobilità 
dei professionisti della salute e gestendo le 
conseguenze di tale mobilità;

5.2. scambiando informazioni sulla mobilità 
dei professionisti della salute e gestendo le 
conseguenze di tale mobilità, tenendo conto 
del fatto che la mobilità dei professionisti 
della salute può rappresentare un rischio di 
declino delle capacità dei professionisti 
della salute in taluni Stati membri;

Or. en

Motivazione

La crescente mobilità dei professionisti della salute crea difficoltà in considerazione del fatto 
che diminuisce il numero dei medici, degli infermieri e del personale paramedico in taluni 
Stati membri, specie nei nuovi Stati membri.

Emendamento presentato da Linda McAvan e Dorette Corbey

Emendamento 214
Allegato 2, Obiettivo 4, punto 5.3
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5.3. creando un sistema comunitario di 
cooperazione tra i sistemi sanitari di diversi 
Stati membri riguardante i centri di 
riferimento e altre strutture di 
collaborazione;

5.3. creando un sistema comunitario di 
cooperazione tra i sistemi sanitari di diversi 
Stati membri riguardante i centri di 
riferimento e altre strutture di collaborazione 
le quali consentirebbero ai medici e agli 
altri operatori del settore sanitario di 
applicare le migliori prassi e le migliori 
conoscenze sulla prevenzione e le cure 
disponibili nell'UE.

Or. en

Motivazione

L'istituzione di centri europei di riferimento per ciascun importante settore nosologico (ad 
esempio, malattie cardiovascolari, diabete, affezioni polmonari, salute mentale, ecc.) può 
diffondere la conoscenza e le migliori prassi per quanto riguarda sia la prevenzione sia le
cure in tutta l'Unione. Questi centri possono altresì contribuire ad informare i 
cittadini/pazienti sulle malattie, accrescendo in tal modo la consapevolezza sulle possibilità 
della prevenzione.

Emendamento presentato da Kartika Tamara Liotard e Eva-Britt Svensson

Emendamento 215
Allegato 2, Obiettivo 4, punto 5.3 bis (nuovo)

5.3 bis. mediante l'utilizzazione da parte 
delle istituzioni dell'UE di dati 
standardizzati e di indicatori comuni al fine 
di misurare le disuguaglianze di genere nei 
servizi medici e sanitari nell'UE.

Or. nl

Motivazione

La raccolta di conoscenze e la diffusione di sistemi sanitari che tengano specificamente conto 
delle necessità dei gruppi più svantaggiati e discriminati richiedono l'elaborazione di dati 
standardizzati. In tale contesto, si deve tenere particolarmente conto del principio di 
sussidiarietà e delle caratteristiche specifiche dei vari sistemi sanitari negli Stati membri.

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 216
Allegato 2, Obiettivo 4, punto 5.5
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5.5.  fornendo a pazienti, professionisti e 
responsabili dell'elaborazione delle politiche 
informazioni sui sistemi sanitari e sulle cure 
mediche; tale azione è legata all’insieme 
delle azioni in materia di informazione sulla 
salute, ivi compresi i meccanismi di messa 
in comune e di diffusione di informazioni, 
conformemente con il piano d'azione per uno 
spazio europeo e-health (sanità on line);

5.5.  fornendo a pazienti, professionisti e 
responsabili dell'elaborazione delle politiche 
informazioni sui sistemi sanitari e sulle cure 
mediche; tale azione è legata all’insieme 
delle azioni in materia di informazione sulla 
salute, ivi compresi i meccanismi di messa 
in comune e di diffusione di informazioni, 
conformemente con il piano d'azione per uno 
spazio europeo e-health (sanità on line), 
introducendo allo stesso tempo rigorosi 
criteri qualitativi per i siti web relativi alla 
salute;

Or. en

Motivazione

Internet può svolgere una funzione importante nella diffusione di informazioni mediche. 
Ciononostante, i finanziamenti pubblici dovrebbero affluire esclusivamente alle informazioni 
sulla sanità on-line sottoposte a rigorosi criteri di qualità.

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 217
Allegato 2, Obiettivo 4, punto 5.6

5.6. sviluppando strumenti intesi a valutare 
l'impatto delle politiche comunitarie sui 
sistemi sanitari;

5.6. sviluppando strumenti intesi a valutare 
l'impatto delle politiche comunitarie sui 
sistemi sanitari, specie le conseguenze 
dell'allargamento e della strategia di 
Lisbona;

Or. en

Motivazione

L'allargamento e la strategia di Lisbona con ogni probabilità avranno un'incidenza 
significativa sui sistemi sanitari e dovrebbero pertanto essere citati in modo specifico.

Emendamento presentato da Irena Belohorská

Emendamento 218
Allegato 2, Obiettivo 4, punto 5.7

5.7.  concependo ed eseguendo azioni volte 5.7.  concependo ed eseguendo azioni volte 
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a promuovere la sicurezza dei pazienti e la 
qualità delle cure;

a promuovere la sicurezza dei pazienti e la 
qualità delle cure, tenendo presente che la 
sicurezza dei pazienti ed eventi sfavorevoli 
sono in stretta relazione e che il 
monitoraggio anonimo di detti eventi ne 
ridurrebbe il numero;

Or. en

Motivazione

I pazienti hanno il diritto di attendersi il massimo impegno affinché sia garantita la loro 
sicurezza in quanto utenti di tutti i servizi sanitari. Il settore sanitario è ad alto rischio perché 
eventi sfavorevoli dovuti alle cure piuttosto che alla malattia possono causare gravi danni, 
complicazioni e sofferenze per i pazienti. Occorre introdurre strumenti per ridurre il numero 
e le conseguenze di questi eventi sfavorevoli, imparando da eventi sfavorevoli occorsi nel 
passato. 

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 219
Allegato 2, Obiettivo 5, sottotitolo 1 (nuovo), dopo la parte introduttiva

RACCOLTA DI DATI, MONITORAGGIO 
SANITARIO E DIFFUSIONE DELLE 

INFORMAZIONI

Or. en

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 220
Allegato 2, punto 6.1 bis (nuovo)

6.1 bis aumentando la comprensione dello 
stato di salute delle varie categorie sociali, 
tra l'altro raccogliendo ed elaborando dati 
statistici suddivisi per categoria sociale, 
origine etnica e sesso;

Or. sv

Motivazione

Per poter elaborare misure atte a promuovere un sistema sanitario più equo è necessaria una 
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maggiore comprensione dello stato di salute delle varie categorie sociali.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 221
Allegato 2, punto 6.1 bis (nuovo)

6.1. bis  favorendo l'introduzione, a livello 
europeo, di registri per le malattie più gravi 
(ad esempio, il cancro) onde favorire la 
definizione delle migliori prassi;

Or. en

Motivazione

Ciò corrisponde al titolo che figura nell'emendamento 82 del relatore. Il Programma 
dovrebbe contribuire all'istituzione, a livello europeo, di registri per le malattie più gravi,
quale strumento chiave per capire le differenze dei risultati delle cure e per contribuire alla 
definizione delle migliori prassi.

Emendamento presentato da Karin Jöns

Emendamento 222
Allegato 2, punto 6.1 bis (nuovo)

6.1. bis raccogliendo e analizzando i dati 
sulle lesioni, introducendo, a livello 
europeo, registri per le malattie più gravi 
(ad esempio il cancro), e sviluppando 
metodologie e la tenuta di banche dati;

Or. en

Motivazione

La tenuta di registri europei per le malattie più gravi costituisce un importante strumento per 
definire e scambiare le migliori prassi tra gli Stati membri.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 223
Allegato 2, punto 6.1 bis (nuovo)

6.1 bis aumentando la consapevolezza della 
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misura in cui vengono soddisfatte le 
esigenze in campo sanitario delle varie 
categorie sociali, mediante l'analisi e la 
raccolta di statistiche suddivise per 
categoria sociale, origine etnica e sesso;

Or. sv

Motivazione

Per poter elaborare misure atte a promuovere un sistema sanitario più equo è necessaria una 
maggiore comprensione dello stato di salute delle varie categorie sociali.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 224
Allegato 2, punto 6.2

6.2. fornendo altre conoscenze utili 
riguardanti la salute;

6.2.  fornendo altre conoscenze utili 
riguardanti la salute, incluso il contributo 
della medicina complementare e 
alternativa;

Or. en

Motivazione

Stante la necessità di un approccio olistico e pluralistico alla sanità, si dovrebbe tener conto 
del contributo della medicina complementare e alternativa.

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 225
Allegato 2, punto 6.2

6.2.  fornendo altre conoscenze utili 
riguardanti la salute;

6.2.  fornendo altre conoscenze utili 
riguardanti la salute, tenendo conto del 
contributo della medicina complementare e 
alternativa;

Or. en

Motivazione

Una migliore conoscenza della medicina complementare e alternativa può fornire un 
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importante contributo alla capacità dei cittadini di prendere migliori decisioni sulla loro 
salute.

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 226
Allegato 2, punto 6.5

6.5.  organizzando la raccolta regolare di 
informazioni pertinenti, con il programma 
statistico, le organizzazioni internazionali e 
le agenzie, nonché tramite progetti;

6.5.  organizzando la raccolta regolare di 
informazioni pertinenti, con il programma 
statistico, le organizzazioni internazionali e 
le agenzie, nonché tramite progetti, e 
modulando tali informazioni con un 
monitoraggio demografico dei fattori di 
rischio sospettati;

Or. en

Motivazione

L'informazione acquisisce un valore aggiunto molto maggiore se modulata con un 
monitoraggio demografico dei fattori di rischio sospettati.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis e Evangelia Tzampazi

Emendamento 227
Allegato 2, punto 6.7

6.7.  insistendo sulla messa a disposizione di 
una fonte di informazione regolare e 
affidabile ad uso dei cittadini, decisori, 
pazienti, prestatari di cure, professionisti 
della salute e delle altre parti interessate;

6.7.  insistendo sulla messa a disposizione di 
una fonte di informazione regolare e 
affidabile, anche in formati accessibili ai 
disabili, ad uso dei cittadini, decisori, 
pazienti, prestatari di cure, professionisti 
della salute e delle altre parti interessate;

Or. en

Motivazione

È di estrema importanza fornire le informazioni sanitarie elaborate in tale programma ai 
gruppi più vulnerabili che spesso sono esclusi dall'accesso alle informazioni più aggiornate.
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Emendamento presentato da Antonios Trakatellis e Evangelia Tzampazi

Emendamento 228
Allegato 2, punto 6.7 bis (nuovo)

6.7 bis. raccogliendo e analizzando dati 
sulle disabilità, le cause e la prevenzione;

Or. el

Motivazione

È essenziale includere azioni relative alla raccolta e all'analisi di dati riguardanti persone 
con disabilità.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 229
Allegato 2, punto 6.8 bis (nuovo)

6.8 bis. raccogliendo e analizzando dati 
relativi alla subfertilità;

Or. el

Motivazione

Oggigiorno una coppia su sei ha problema di fertilità. È dunque opportuno studiare tale 
fenomeno e indicare i fattori che influenzano la fertilità che possono essere di ordine 
ambientale.

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 230
Allegato 2, punto 6.8 bis (nuovo)

6.8. bis  fornendo informazioni aggiornate 
sul prezzo praticato nei diversi Stati membri 
per i singoli prodotti farmaceutici, sulla 
base della sostanza attiva;

Or. en
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Motivazione

I prezzi di prodotti farmaceutici simili aventi la stessa sostanza attiva variano da uno Stato 
membro all'altro. I cittadini dell'UE dovrebbero potere informarsi sulle differenze di prezzo 
in quanto sono uno strumento per accrescere la competitività nel settore farmaceutico.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 231
Allegato 2, Obiettivo 5, punto 5.2  bis (nuovo)

5.2. MIGLIORARE LA 
COMUNICAZIONE CON I CITTADINI 
DELL'UE SULLE QUESTIONI 
SANITARIE, AGGIUNGENDO VALORE 
ALLE INIZIATIVE DEGLI STATI 
MEMBRI
5.2.1. Campagne di sensibilizzazione.
5.2.2. Indagini.
5.2.3. Conferenze, seminari, riunioni di 
esperti e delle parti interessate.
5.2.4. Pubblicazioni riguardanti tematiche 
di interesse sanitario.
5.2.5. Comunicazione di informazioni on 
line.
5.2.6. Creazione e utilizzo di punti di 
informazione.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una modifica della numerazione e di una versione modificata del punto 1 
dell'allegato originale. Gli Stati membri si trovano nella condizione migliore per comunicare 
direttamente con i cittadini. La Commissione può aggiungere valore incoraggiando uno 
scambio delle buone prassi e raffrontando le iniziative sanitarie che hanno avuto successo.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 232
Allegato 2, Obiettivo 5, sottotitolo 2 (nuovo) dopo il punto 5.2 (nuovo)
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COOPERAZIONE E INTEGRAZIONE

Or. en

Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 233
Allegato 2, punto 5.3 (nuovo)

5.3 Aumentando le possibilità della società 
civile e dei gruppi d'interesse di partecipare 
all'elaborazione della politica sanitaria. 
5.3.1 Promuovendo e rafforzando le 
organizzazioni sanitarie a livello 
comunitario.
5.3.2 Sostenendo la formazione e la 
creazione di capacità all'interno delle 
organizzazioni sanitarie.
5.3.3 Collegando in rete le organizzazioni 
non governative attive in campo sanitario e 
altri gruppi d'interesse.
5.3.4 Rafforzando gli organi consultivi e i 
meccanismi di consultazione a livello 
comunitario.
5.3.5 Riconoscendo che i pazienti sono 
maggiorenni e riconoscendo loro dei diritti 
in qualità di consumatori di cure sanitarie.

Or. sv

Motivazione

I pazienti europei di oggi sono più sani e meglio informati che mai. I sistemi sanitari sono 
cambiati per divenire più professionali e raggruppare un ventaglio più vasto di attori. I 
pazienti non hanno solo bisogno di protezione ma anche della possibilità di beneficiare dei 
progressi in campo medico e della diversificazione del settore sanitario. Tutto ciò deve essere 
rispecchiato dalla legislazione, specialmente in termini di informazione e diritto alla libertà 
di scelta per quanto riguarda le cure.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis E Linda McAvan

Emendamento 234
Allegato 2, Obiettivo 5,  punto 5.4
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5.4.  MESSA A PUNTO DI UN 
APPROCCIO COMUNE PER 
INTEGRARE LE QUESTIONI 
SANITARIE NELLE ALTRE POLITICHE 
COMUNITARIE
5.4.1. Elaborazione e applicazione di 
metodi di valutazione dell'impatto delle 
politiche e attività comunitarie sulla salute.
5.4.2. Scambio delle migliori pratiche con 
gli Stati membri in materia di politiche 
nazionali.
5.4.3. Studi di impatto di altre politiche 
sulla salute.
5.5.4. Messa a punto di strategie e azioni 
comuni istituendo legami e sinergie con i 
relativi programmi, azioni e fondi 
comunitari.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 86. Deve esserci uno stretto coordinamento tra le azioni sanitarie 
e le altre politiche comunitarie.

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 235
Allegato 2, Obiettivo 5,  punto 5.6 (nuovo)

5.6. MIGLIORARE L'INDIVIDUAZIONE 
PRECOCE, LA VALUTAZIONE E LA
COMUNICAZIONE DEI RISCHI:
5.6.1. Sostegno alla consultazione 
scientifica e alla valutazione dei rischi, ivi 
compresi i compiti dei comitati scientifici 
indipendenti istituiti con la decisione 
2004/210/CE della Commissione1.
5.6.2. Raccolta e compilazione di dati e 
creazione di reti di specialisti e di istituti.
5.6.3. Incentivo allo sviluppo e 
all'armonizzazione di metodologie di 
valutazione dei rischi.
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5.6.4. Azioni di raccolta e di valutazione di 
informazioni sull'esposizione della 
popolazione e di taluni sottogruppi ai rischi 
chimici, biologici e fisici per la salute, 
incluse le informazioni fornite dagli 
specialisti sugli effetti di tali rischi.
5.6.5. Creazione di meccanismi che 
consentano di individuare precocemente i 
rischi emergenti e di intervenire al 
riguardo.
5.6.6. Strategie per migliorare la notifica 
dei rischi.
5.6.7. Formazione sulla valutazione dei 
rischi.
(1) GU L 66, del 4.3.2004, pag. 45.

Or. en

Motivazione

Come per l'emendamento 88 del relatore, ma con un'importante variante costituita 
dall'inclusione del punto di vista degli specialisti, ad esempio medici, sugli effetti di tali 
rischi.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 236
Allegato 2, Obiettivo 5,  sottotitolo 3 (nuovo) dopo il punto 5.5

RISCHI, SICUREZZA E QUESTIONI 
ORIZZONTALI

Or. en

Emendamento presentato da Jutta D. Haug

Emendamento 237
Allegato 2, Obiettivo 4, punto 5.7 bis (nuovo)

5.7 bis.  mediante istituzione di una tessera
europea di donatore di organi.
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Or. de

Motivazione

Collegato all'emendamento 89. L'istituzione di una tessera di donatore di organi valida a 
livello europeo favorisce la disponibilità a livello europeo e l'accesso comunitario a organi e 
sostanze di origine umana di alto valore e sicuri ai fini del trattamento medico.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 238
Allegato 2, Obiettivo 4, punto 5.9 (nuovo)

5.9. Fissando una normativa comune per la
prestazione di assistenza sanitaria pubblica

Or. pl

Motivazione

La mancanza di una normativa comune minima per la prestazione di cure sanitarie ostacola 
il conseguimento di altri traguardi nell'ambito dell'Obiettivo 4.


