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Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 6
Considerando 7

(7) Rispetto a molte altre cause di malattia o 
decesso prematuro, si possono prevenire gli 
infortuni rendendo più sicuri l’ambiente in 
cui si vive, i prodotti e i servizi che usiamo. 
È provato che le misure preventive, che non 
sono però ancora applicate all’interno della 
Comunità in modo abbastanza ampio, 
possono dimostrarsi efficaci.

(7) Rispetto a molte altre cause di malattia o 
decesso prematuro, si possono prevenire gli 
infortuni rendendo più sicuri l’ambiente in 
cui si vive, i prodotti e i servizi che usiamo e
sensibilizzando l'opinione pubblica alle 
conseguenze dei comportamenti "a 
rischio". È provato che le misure 
preventive, che non sono però ancora 
applicate all’interno della Comunità in modo 
abbastanza ampio, possono dimostrarsi 
efficaci.

Or. fr
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Motivazione

Sono molti gli incidenti e le lesioni che potrebbero essere evitati tramite una migliore 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica e un cambiamento dei cosiddetti comportamenti a 
rischio: ad esempio alcool o droga al volante, ecc.

Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 7
Considerando 9

(9) Malgrado il fatto che si siano fatti molti 
passi avanti in un certo numero di settori 
legati alla sicurezza come ad esempio il 
traffico oppure il luogo di lavoro, ci sono 
altre aree che sono molto meno coperte 
come la casa, lo sport e il tempo libero, gli 
incidenti e la prevenzione per bambini e 
anziani.

(9) Malgrado il fatto che si siano fatti molti 
passi avanti in un certo numero di settori 
legati alla sicurezza come ad esempio il 
traffico oppure il luogo di lavoro, ci sono 
altre aree che sono molto meno coperte 
come la casa, lo sport e il tempo libero, gli 
incidenti e la prevenzione per bambini, 
donne e anziani.

Or. en

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 8
Considerando 9

(9) Malgrado il fatto che si siano fatti molti 
passi avanti in un certo numero di settori 
legati alla sicurezza come ad esempio il 
traffico oppure il luogo di lavoro, ci sono 
altre aree che sono molto meno coperte 
come la casa, lo sport e il tempo libero, gli 
incidenti e la prevenzione per bambini e 
anziani.

(9) Malgrado il fatto che si siano fatti molti 
passi avanti in un certo numero di settori 
legati alla sicurezza come ad esempio il 
traffico oppure il luogo di lavoro, ci sono 
altre aree che sono molto meno coperte 
come la casa, lo sport e il tempo libero, i 
trasporti, gli incidenti di circolazione, gli 
infortuni risultanti da vizi di costruzione, 
gli incidenti e la prevenzione per bambini e 
anziani.

Or. fr
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Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 9
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) Bisogna tener conto della relazione 
tra disponibilità e consumo di alcool e di 
stupefacenti e la frequenza con cui si 
registrano lesioni risultanti da atti di 
violenza o da incidenti, con particolare 
riferimento agli incidenti del traffico.

Or. fr

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 10
Considerando 11

(11) Allo scopo di distribuire le risorse del 
programma d’azione comunitario nel campo 
della sanità pubblica e affrontare la 
prevenzione degli infortuni nel modo più 
efficace, sono stati identificati sette punti 
prioritari: sicurezza di bambini e adolescenti, 
sicurezza degli anziani, sicurezza degli 
utenti stradali vulnerabili, prevenzione degli 
infortuni sportivi, prevenzione degli 
infortuni causati da prodotti e servizi, 
prevenzione delle autolesioni e prevenzione 
della violenza. Tali aree prioritarie sono 
state determinate tenendo conto dell’impatto 
sociale degli infortuni in termini di quantità 
e gravità, i dati che riguardano l’efficacia 
delle azioni d’intervento e la fattibilità di 
un’attuazione efficace negli Stati membri.  

(11) Allo scopo di distribuire le risorse del 
programma d’azione comunitario nel campo 
della sanità pubblica e affrontare la 
prevenzione degli infortuni e la promozione 
della sicurezza nel modo più efficace, sono 
stati identificati  sette punti prioritari:

- sicurezza di bambini e adolescenti,
- sicurezza degli anziani e dei disabili,
- sicurezza degli utenti stradali vulnerabili,
- prevenzione degli infortuni sportivi,

- prevenzione degli infortuni causati da 
prodotti, servizi o animali,
- prevenzione dei suicidi, delle autolesioni e 
di altri disturbi psicologici e del 
comportamento,
- prevenzione della violenza, segnatamente 
della violenza domestica.

Tali aree prioritarie sono state determinate 
tenendo conto dell’impatto sociale degli 
infortuni in termini di quantità e gravità, i 
dati che riguardano l’efficacia delle azioni 
d’intervento e la fattibilità di un’attuazione 
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efficace negli Stati membri. 

Or. fr

Motivazione

Dal momento che la proposta della Commissione riguarda sia la prevenzione degli incidenti 
che la promozione della sicurezza, è necessario prendere in considerazione anche il suicidio 
e i disturbi psicologici e del comportamento che mettono o possono mettere a repentaglio la 
sicurezza e il benessere fisico della persona in questione o di altre persone. Bisognerebbe 
accordare una certa attenzione anche alla prevenzione delle lesioni causate da animali 
(morsi, ad esempio), nonché alla violenza domestica. La sicurezza dei disabili dovrebbe 
essere a sua volta oggetto di misure specifiche.

Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 11
Considerando 11

(11) Allo scopo di distribuire le risorse del 
programma d’azione comunitario nel campo 
della sanità pubblica e affrontare la 
prevenzione degli infortuni nel modo più 
efficace, sono stati identificati sette punti 
prioritari: sicurezza di bambini e adolescenti, 
sicurezza degli anziani, sicurezza degli 
utenti stradali vulnerabili, prevenzione degli 
infortuni sportivi, prevenzione degli 
infortuni causati da prodotti e servizi, 
prevenzione delle autolesioni e prevenzione 
della violenza. Tali aree prioritarie sono 
state determinate tenendo conto dell’impatto 
sociale degli infortuni in termini di quantità 
e gravità, i dati che riguardano l’efficacia 
delle azioni d’intervento e la fattibilità di 
un’attuazione efficace negli Stati membri.

(11) Allo scopo di distribuire le risorse del 
programma d’azione comunitario nel campo 
della sanità pubblica e affrontare la 
prevenzione degli infortuni nel modo più 
efficace, sono stati identificati sette punti 
prioritari: sicurezza di bambini e adolescenti, 
sicurezza degli anziani, sicurezza degli 
utenti stradali vulnerabili, prevenzione degli 
infortuni sportivi, prevenzione degli 
infortuni causati da prodotti e servizi, 
prevenzione delle autolesioni e prevenzione 
della violenza, in particolare nei confronti 
delle donne. Tali aree prioritarie sono state 
determinate tenendo conto dell’impatto 
sociale degli infortuni in termini di quantità 
e gravità, i dati che riguardano l’efficacia 
delle azioni d’intervento e la fattibilità di 
un’attuazione efficace negli Stati membri.

Or. en

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 12
Raccomandazione 1 (Stati membri)
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(1) Sviluppare un sistema nazionale di 
sorveglianza e notifica degli infortuni che 
fornisca informazioni comparabili, segua 
l’evoluzione dei rischi d’infortunio e gli 
effetti delle misure preventive nel corso del 
tempo valutando le necessità di introdurre 
iniziative ulteriori sulla sicurezza dei 
prodotti e servizi.

(1) Sviluppare un sistema nazionale di 
sorveglianza e notifica degli infortuni che 
fornisca informazioni comparabili, segua 
l’evoluzione dei rischi d’infortunio e gli 
effetti delle misure preventive nel corso del 
tempo valutando le necessità di introdurre 
iniziative ulteriori, da un lato, sulla 
sicurezza dei prodotti e servizi e, dall'altro, 
in materia di sensibilizzazione dell'opinione
pubblica, accordando una particolare 
attenzione alle categorie vulnerabili, quali i 
giovani;

Or. fr

Motivazione

Il sistema nazionale di sorveglianza degli infortuni deve consentire di valutare anche la 
necessità di lanciare campagne di sensibilizzazione destinate soprattutto ai giovani, che sono 
spesso esposti a infortuni gravi a causa del consumo più elevato di determinati prodotti 
pericolosi.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 13
Raccomandazione 2 (Stati membri)

(2) Creare piani d’azione nazionali per 
prevenire gli infortuni e le lesioni dando 
inizio a una cooperazione 
interdipartimentale e aumentando le 
possibilità di finanziamento per le 
campagne, promuovendo la sicurezza e 
attuando i piani nazionali, con particolare 
attenzione nei confronti dei bambini, degli 
anziani e degli utenti stradali vulnerabili e in 
particolare per quanto riguarda le lesioni 
sportive, gli infortuni causati da prodotti e 
servizi, la violenza e le autolesioni.

(2) Creare piani d’azione nazionali per 
prevenire gli infortuni e le lesioni dando 
inizio a una cooperazione 
interdipartimentale e aumentando le 
possibilità di finanziamento per le 
campagne, promuovendo la sicurezza e 
attuando i piani nazionali, con particolare 
attenzione nei confronti dei bambini, degli 
anziani, dei disabili e degli utenti stradali 
vulnerabili e in particolare per quanto 
riguarda le lesioni sportive, gli infortuni 
causati da prodotti e servizi, la violenza e le 
autolesioni.

Or. fr

Motivazione

La sicurezza dei disabili dovrebbe essere a sua volta presa in considerazione nella proposta.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer e Raül Romeva i Rueda

Emendamento 14
Raccomandazione 2 (Stati membri)

(2) Creare piani d’azione nazionali per 
prevenire gli infortuni e le lesioni dando 
inizio a una cooperazione 
interdipartimentale e aumentando le 
possibilità di finanziamento per le 
campagne, promuovendo la sicurezza e 
attuando i piani nazionali, con particolare 
attenzione nei confronti dei bambini, degli 
anziani e degli utenti stradali vulnerabili e in 
particolare per quanto riguarda le lesioni 
sportive, gli infortuni causati da prodotti e 
servizi, la violenza e le autolesioni.

(2) Creare piani d’azione nazionali per 
prevenire gli infortuni e le lesioni dando 
inizio a una cooperazione 
interdipartimentale e aumentando le 
possibilità di finanziamento per le 
campagne, promuovendo la sicurezza e 
attuando i piani nazionali, con particolare 
attenzione nei confronti dei bambini, degli 
anziani, delle donne, delle adolescenti e 
degli utenti stradali vulnerabili e in 
particolare per quanto riguarda le lesioni 
sportive, le lesioni causate dalle mutilazioni
genitali femminili, gli infortuni causati da 
prodotti e servizi, la violenza, soprattutto 
quella domestica, e le autolesioni.

Or. en

Motivazione

In considerazione dell'elevato numero di lesioni causate dalla violenza domestica e ben 
sapendo che essa riguarda in particolare le donne, è necessario menzionarla fra le priorità, 
facendo riferimento anche alle giovani immigranti e alle mutilazioni genitali.

Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 15
Raccomandazione 3 (Commissione)

Fornire agli Stati membri tutti gli elementi 
necessari per poter inserire la prevenzione 
nei programmi di formazione professionale 
del personale sanitario.

Fornire agli Stati membri tutti gli elementi 
necessari per poter inserire la prevenzione, 
inclusa la sensibilizzazione nei confronti 
della violenza domestica contro le donne,
nei programmi di formazione professionale 
del personale sanitario.

Or. en
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