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Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 9

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. de

Motivazione

Lo sviluppo di un sistema comunitario per vigilare sugli incidenti contrasta con tutti gli sforzi 
di deregolamentazione. La creazione di sistemi nazionali per il controllo degli incidenti e 
l'elaborazione di piani nazionali per la prevenzione degli infortuni comportano non solo 
notevoli oneri amministrativi, ma anche costi rilevanti. La proposta contrasta con il principio 
di sussidiarietà e risulta sproporzionata dato che la prevenzione di incidenti su scala europea 
ha raggiunto ormai uno standard di sicurezza ineguagliabile. 
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Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 10
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Le persone di età superiore ai 65 
anni rappresentano il 16% della 
popolazione totale dell'UE, ma subiscono 
in modo sproporzionato il 40% degli 
infortuni mortali. Gli anziani hanno quindi 
una probabilità doppia di subire un 
infortunio mortale e le fratture delle ossa 
lunghe sono la principale causa di ricovero 
ospedaliero tra gli anziani.

Or. en

Motivazione

A prescindere dall'importanza degli incidenti tra i bambini e gli adolescenti, la grande 
maggioranza degli incidenti riguardano anziani secondo i dati sulla mortalità presentati nel 
Portale delle statistiche sugli infortuni (Injury Statistics Portal).

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 11
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) La salute pubblica è condizionata da 
differenze biologiche, da principi etici e 
morali, dall'ambiente, dall'accesso 
all'informazione e dalle condizioni 
socioeconomiche.

Or. pt
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Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 12
Considerando 5 ter (nuovo)

(5 ter) La prospettiva di genere va integrata 
in tutti i settori, comprese la politiche 
sanitarie. Occorre altresì realizzare studi 
quantitativi basati sul genere e destinare 
risorse applicando il principio 
dell'articolazione di bilancio alla luce del 
genere.

Or. pt

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 13
Considerando 5 quater(nuovo)

(5 quater) La violenza contro le donne in 
ambito domestico è la principale causa di 
morte e invalidità nelle donne di età 
compresa tra i 16 e i 44 anni, con 
un'incidenza superiore al cancro, agli 
incidenti stradali e perfino alla guerra.

Or. pt

Emendamento presentato da Roberta Angelilli, Alessandro Foglietta

Emendamento 14
Considerando 6

(6) Il rischio d'infortunio è distribuito in 
modo disuguale negli Stati membri, oltre 
che nei gruppi sociali. Il rischio di decesso 
per infortunio è cinque volte più grande 
nello Stato membro che ha il più alto tasso 
di infortuni rispetto a quello col tasso più 
basso.

(6) Il rischio d'infortunio è distribuito in 
modo disuguale negli Stati membri, con 
un'incidenza variabile a seconda delle 
condizioni ambientali, lavorative e sociali, 
dell'età e delle differenze di genere. Il 
rischio di decesso per infortunio è cinque 
volte più grande nello Stato membro che ha 
il più alto tasso di infortuni rispetto a quello 
col tasso più basso.
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Or. it

Motivazione

Occorre chiarire che i fattori di rischio sono determinati da condizioni obiettive quali 
l'ambiente circostante (ad esempio l'ambiente domestico, lavorativo ecc.), ma anche da 
situazioni personali dei soggetti a rischio quali l'età, il genere ecc.

Emendamento presentato da Giovanni Berlinguer

Emendamento 15
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. 
Adottando un approccio più ampio alla 
salute pubblica si può altresì ridurre 
sensibilmente il numero degli infortuni e 
degli atti di violenza. È provato che le 
misure preventive, che non sono però ancora 
applicate all’interno della Comunità in modo 
abbastanza ampio, possono dimostrarsi 
efficaci.

Or. en

Emendamento presentato da Giovanni Berlinguer

Emendamento 16
Considerando 8

(8) La maggior parte di tali misure si è 
rivelata efficace in termini di costo in quanto 
i costi degli interventi sono spesso cinque 
volte più importanti dei costi legati alla 
prevenzione per i sistemi sanitari.

(8) La maggior parte di tali misure si è 
rivelata efficace in termini di costo nel 
preservare l'integrità e la vita degli esseri 
umani in quanto i costi degli interventi sono 
spesso cinque volte più importanti dei costi 
legati alla prevenzione per i sistemi sanitari. 
Oltre ai costi sanitari ed economici, non si 
possono sottovalutare i costi umani e i costi 
pagati dalla società, dato che i costi 
economici e sanitari non coprono le 
ripercussioni sulle famiglie delle vittime e 
sulle reti di sostegno sociale o sulle 
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comunità, i luoghi di lavoro e le scuole.

Or. en

Motivazione

Occorre dare priorità alle persone, alle vittime e al sostegno sociale.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 17
Considerando 10

(10) È quindi necessario sviluppare un 
sistema di controllo e notifica che assicuri 
un metodo coordinato in tutti gli Stati 
membri per sviluppare e determinare le 
politiche nazionali sulla prevenzione degli 
infortuni, compreso lo scambio delle buone 
prassi. Tale sistema sarà sviluppato 
nell’ambito della decisione n. 
1786/2002/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 23 settembre 2002 che 
adotta un programma d’azione comunitario 
nel campo della sanità pubblica (2003-
2008)  e i programmi successivi, e sarà 
basato su sistemi nazionali di controllo e 
notifica che saranno sviluppati in modo 
armonizzato e coerente.

(10) È quindi necessario sviluppare un 
sistema di controllo e notifica che assicuri 
un metodo coordinato in tutti gli Stati 
membri per sviluppare e determinare le 
politiche nazionali sulla prevenzione degli 
infortuni, compreso lo scambio delle buone 
prassi. Tale sistema sarà basato su sistemi 
nazionali di controllo e notifica che saranno 
sviluppati in modo armonizzato e coerente.

Or. en

Motivazione

La soppressione è dovuta al fatto che un sistema di sorveglianza deve essere finanziato in 
modo indipendente, dato che si tratta di una struttura permanente il cui finanziamento non 
può dipendere da un programma limitato nel tempo. Sono state dunque apportate 
soppressioni al testo in tal senso. Tuttavia, se la commissione ENVI non le fa proprie e se tali 
azioni sono finanziate dal programma d'azione comunitario nel settore della salute (2003-
2008) e (2007-2013), è allora ovvio che tali azioni devono essere conformi alle norme e alle 
disposizioni previste da tali programmi.
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Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 18
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Il sistema di sorveglianza degli 
infortuni deve comprendere gli attuali 
programmi relativi agli infortuni e le 
banche dati e le reti sugli infortuni che 
sono già stati ampiamente finanziati dalla 
Commissione. Tale misura è assolutamente 
indispensabile per creare sinergie e ridurre 
i costi utilizzando i dispositivi già in vigore.

Or. en

Motivazione

Sono già stati destinati finanziamenti della Commissione europea alla creazione e alla messa 
a punto di programmi, banche dati e reti sugli infortuni. Sarà possibile conseguire sinergie e 
la massima convenienza rispetto ai costi solo se questi dispositivi saranno integrati nello 
sviluppo del sistema di sorveglianza degli infortuni.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 19
Considerando 10 ter (nuovo)

(10 ter) Qualora gli attuali sistemi di 
sorveglianza e controllo degli infortuni si 
rivelino economicamente insostenibili per 
taluni Stati membri, occorre ricorrere a un 
sistema alternativo, quale ad esempio uno 
che dipenda da insiemi di dati minimi più 
facilmente disponibili sulla base delle 
statistiche ospedaliere.

Or. en

Motivazione

È ovvio che se il sistema già in uso non può essere sostenuto finanziariamente da tutti gli 
Stati membri occorre utilizzare altri metodi per garantire la raccolta di dati sugli infortuni.
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Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 20
Considerando 10 quater (nuovo)

(10 quater) Per garantire che le migliori 
pratiche rispondano effettivamente alle 
necessità e alla capacità di ciascun paese, 
occorre sostenere il rafforzamento delle 
istituzioni e lo sviluppo delle risorse umane, 
in particolare in quei paesi che presentano 
la più ampia quota di infortuni prevenibili.

Or. en

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 21
Considerando 10 quinquies (nuovo)

(10 quinquies) Qualora le azioni previste 
dalla presente raccomandazione siano 
finanziate dai programmi di azione 
comunitari nel settore della salute (2003-
2008) e (2007-2013), esse aderiscono alle 
norme e ai regolamenti stabiliti in tali 
programmi.

Or. en

Motivazione

La soppressione è dovuta al fatto che un sistema di sorveglianza deve essere finanziato in 
modo indipendente, dato che si tratta di una struttura permanente il cui finanziamento non 
può dipendere da un programma limitato nel tempo. Sono state dunque apportate 
soppressioni al testo in tal senso. Tuttavia, se la commissione ENVI non le fa proprie e se tali 
azioni sono finanziate dal programma d'azione comunitario nel settore della salute (2003-
2008) e (2007-2013), è allora ovvio che tali azioni devono essere conformi alle norme e alle 
disposizioni previste da tali programmi.

Emendamento presentato da Giovanni Berlinguer

Emendamento 22
Considerando 11

(11) Allo scopo di distribuire le risorse del 
programma d’azione comunitario nel campo 

(11) Allo scopo di distribuire le risorse del 
programma d’azione comunitario nel campo 
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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.

della sanità pubblica  e affrontare la 
prevenzione degli infortuni nel modo più 
efficace, sono stati identificati otto punti 
prioritari: sicurezza di bambini e adolescenti, 
sicurezza degli anziani, sicurezza degli 
utenti stradali vulnerabili, prevenzione degli 
infortuni e dei rischi sul luogo di lavoro, 
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.

Or. en

Motivazione

La prevenzione degli infortuni, delle malattie e dei rischi sul luogo di lavoro, è essenziale in 
quanto interessa la vita della popolazione attiva e richiede una maggiore attenzione per il suo 
ruolo nella società.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 23
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 

(11) Allo scopo di 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.
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delle azioni d’intervento e la fattibilità di 
un’attuazione efficace negli Stati membri.

Or. en

Motivazione

La soppressione è dovuta al fatto che un sistema di sorveglianza deve essere finanziato in 
modo indipendente, dato che si tratta di una struttura permanente il cui finanziamento non 
può dipendere da un programma limitato nel tempo. Sono state dunque apportate 
soppressioni al testo in tal senso. Tuttavia, se la commissione ENVI non le fa proprie e se tali 
azioni sono finanziate dal programma d'azione comunitario nel settore della salute (2003-
2008) e (2007-2013), è allora ovvio che tali azioni devono essere conformi alle norme e alle 
disposizioni previste da tali programmi.

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 24
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 la violenza 
contro le 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. pt

Emendamento presentato da Roberta Angelilli, Alessandro Foglietta

Emendamento 25
Considerando 11
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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, in particolare quelli 
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.

Or. it

Motivazione

Sebbene il rischio di infortunio possa colpire diverse categorie di persone, occorre prestare 
particolare attenzione agli utenti vulnerabili, la cui condotta aumenta le possibilità 
dell'infortunio stesso.

Emendamento presentato da Giovanni Berlinguer

Emendamento 26
Raccomandazione agli Stati membri

Paragrafo 1

(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 sulla sicurezza dei 
prodotti e servizi. Sviluppare la 
cooperazione multisettoriale coinvolgendo 
e rafforzando i partenariati con gli 
interessati a livello locale, nazionale e 
internazionale, fornendo un coordinamento 
e una risposta integrata agli infortuni e ai 
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rischi.

Or. en

Emendamento presentato da Giovanni Berlinguer

Emendamento 27
Raccomandazione agli Stati membri

Paragrafo 2

(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 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. Occorre 
prestare particolare attenzione ai 
determinanti sociali che provocano 
infortuni e rischi: le maggiori differenze 
nei tassi di infortunio, mortalità e morbilità 
sono riscontrabili tra i paesi più poveri e 
quelli più ricchi e tra classi sociali 
all'interno dei paesi. Il divario si sta 
allargando in virtù di fattori quali 
l'aumento del traffico stradale, l'acuirsi 
delle disparità a livello di reddito, maggiore 
disoccupazione, minore sostegno sociale, la 
liberalizzazione del mercato e maggiore 
disponibilità di alcool e l'inadeguatezza dei 
meccanismi regolamentari e di attuazione. 
Sono particolarmente a rischio i 
disoccupati, le minoranze etniche, gli 
immigrati, i rifugiati e i disabili e i senza 
tetto.

Or. en

Motivazione

1. Si stima che ogni anno gli incidenti della circolazione mietono 127 000 vittime, il 55% 
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delle quali è di età compresa tra i 15 e i 44 anni, e feriscono o rendono invalidi 2,4 milioni di 
persone. Nel 75% dei casi essi interessano la popolazione maschile. Il rischio di subire 
incidenti della circolazione per gli abitanti di paesi a reddito basso e medio è una volta e 
mezzo maggiore rispetto agli abitanti di paesi a reddito elevato.

2. A causa di cadute muoiono circa 80 000 persone all'anno e la mortalità già elevata si 
registra tra le persone di età superiore agli 80 anni. In virtù della loro fragilità queste 
persone hanno non solo maggiori probabilità di cadere ma anche maggiori probabilità di 
morire per i postumi dell'infortunio. La maggior parte delle cadute si verificano in casa o 
nelle vicinanze. La povertà e una progettazione poco sicura degli edifici costituiscono fattori 
di rischio per i bambini. La popolazione maschile nei paesi a reddito medio-basso corre 
rischi doppi rispetto allo stesso gruppo nei paesi a reddito elevato.

3. Il numero delle vittime da annegamento è di circa 38 000 ed è la  terza causa di morte tra i 
bambini di età compresa  tra i 5 e i 14 anni. Il rischio per gli abitanti dei paesi a reddito 
medio basso è nove volte più elevato rispetto agli abitanti di paesi a reddito elevato.

4. I decessi per avvelenamento sono stimati a 110 000, che in taluni paesi sono imputabili 
all'alcool fino al 70% dei casi, in particolare nella metà orientale della regione europea 
dell'OMS. Per la popolazione maschile i rischi sono superiori di 18 volte rispetto agli uomini 
che vivono nei paesi a reddito elevato.

Emendamento presentato da Edite Estrela

Emendamento 28
Raccomandazione agli Stati membri

Paragrafo 2

(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 e degli utenti stradali vulnerabili e in 
particolare per quanto riguarda le lesioni 
sportive, gli infortuni causati da prodotti e 
servizi, la violenza, in particolare la 
violenza contro le donne, e le autolesioni.

Or. pt
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Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 29
Raccomandazione agli Stati membri

Paragrafo 2 bis (nuovo)

(2 bis) Adottare misure affinché le banche 
dati sulle buone pratiche in materia di 
prevenzione degli infortuni si basino su dati 
corretti che tengano conto delle circostanze 
locali e siano suffragati da ricerche che 
indichino le specifiche circostanze sociali, 
economiche, infrastrutturali e culturali
nelle quali sono attuate le politiche 
coronate da successo.

Or. en

Motivazione

Ciò che funziona in un paese in materia di prevenzione degli infortuni non funziona 
necessariamente in altri paesi. Occorre ottenere maggiore chiarezza in merito alle 
circostanze sociali, economiche, infrastrutturali e culturali che determinano l'efficacia delle 
politiche, le priorità dei governi, la ricettività delle popolazioni e le capacità delle economie 
dei paesi.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 30
Raccomandazione agli Stati membri

Paragrafo 3 bis (nuovo)

(3 bis) Provvedere a che le compagnie 
assicurative che hanno accesso ai dati 
relativi agli infortuni siano coinvolte nel 
processo di sorveglianza degli infortuni e 
forniscano agli Stati membri tutti i dati utili 
al fine di facilitare la definizione dei 
meccanismi e dei luoghi in cui si verificano 
più di frequente incidenti e utilizzare tali 
informazioni per migliorare la prevenzione.

Or. en

Motivazione

È chiaro che le compagnie di assicurazione posseggono dati sugli infortuni che potrebbero 
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aiutare gli Stati membri a individuare i settori prioritari in cui investire risorse per prevenire 
ulteriori incidenti. Ciò è particolarmente vero nel caso degli incidenti stradali che si 
verificano a ripetizione in alcuni punti stradali e indicano la necessità di modificare l'assetto 
stradale.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 31
Raccomandazione alla Commissione 

Paragrafo 1

(1) Nell’ambito di un programma d'azione 
comunitario nel campo della sanità 
pubblica  e i programmi successivi, dare
sostegno e priorità alle azioni che hanno lo 
scopo di creare un sistema di sorveglianza e 
notifica degli infortuni a livello comunitario 
con dati forniti dagli Stati membri sulla base 
del loro sistema di sorveglianza e notifica 
nazionale, renendo disponibili a tutte le parti 
in causa le informazioni contenute nella base 
di dati.

(1) Dare sostegno e priorità alla creazione di  
un sistema di sorveglianza e notifica degli 
infortuni a livello comunitario con dati 
forniti dagli Stati membri sulla base del loro 
sistema di sorveglianza e notifica nazionale, 
renendo disponibili a tutte le parti in causa le 
informazioni contenute nella base di dati.

Or. en

Motivazione

La soppressione è dovuta al fatto che un sistema di sorveglianza deve essere finanziato in 
modo indipendente, dato che si tratta di una struttura permanente il cui finanziamento non 
può dipendere da un programma limitato nel tempo. Sono state dunque apportate 
soppressioni al testo in tal senso. Tuttavia, se la commissione ENVI non le fa proprie e se tali 
azioni sono finanziate dal programma d'azione comunitario nel settore della salute (2003-
2008) e (2007-2013), è allora ovvio che tali azioni devono essere conformi alle norme e alle 
disposizioni previste da tali programmi.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 32
Raccomandazione alla Commissione 

Paragrafo 1 bis (nuovo)

(1 bis) Presentare al Parlamento europeo e 
al Consiglio, a norma dell'articolo 251 del 
trattato, una proposta legislativa relativa 
alla creazione di un sistema di sorveglianza 
degli infortuni a livello comunitario, allo 
scambio di informazioni sulle buone 
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pratiche e alla divulgazione delle 
informazioni di cui al paragrafo 1, 
corredata di precisi dettagli in merito alle 
implicazioni finanziarie.

Or. en

Motivazione

Secondo la relazione 2005 dell'OMS sulla salute in Europa, a livello di numero di anni di vita 
corretti per disabilità, tra le cause più importanti della morbilità nella regione europea 
dell'OMS figurano cause esterne di infortuni e intossicazioni (14%). Occorre pertanto 
prestare un'attenzione particolare e un finanziamento specifico a questo importante 
problema.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 33
Raccomandazione alla Commissione 

Paragrafo 2

(2) Creare un meccanismo a livello 
comunitario per lo scambio di informazioni 
e buone prassi e diffondere tali 
informazioni a tutte le parti in causa 
interessate.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il contenuto del paragrafo 2 è già coperto dai paragrafi 1 e 1 bis (nuovo).

Emendamento presentato da Roberta Angelilli, Alessandro Foglietta

Emendamento 34
Raccomandazione alla Commissione

Paragrafo 2

(2) Creare un meccanismo a livello 
comunitario per lo scambio di informazioni 
e buone prassi e diffondere tali informazioni 
a tutte le parti in causa interessate.

(2) Creare un meccanismo a livello 
comunitario per lo scambio di informazioni 
e buone prassi e diffondere tali informazioni 
a tutte le parti in causa interessate, a tutti gli 
operatori sanitari, in particolare medici, 
infermieri ed assistenti sociali, nonché 
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attraverso una campagna di prevenzione 
destinata al grande pubblico.

Or. it

Motivazione

La prevenzione e l'informazione sulla sicurezza sono elementi importanti che devono essere 
fortemente rafforzati nel settore sanitario e nei gruppi sociali vicini alle categorie di persone 
particolarmente esposte al rischio, tenendo conto del ruolo importante che essi svolgono 
nella vita quotidiana degli utenti. 

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 35
Raccomandazione alla Commissione 

Paragrafo 3 bis (nuovo)

(3 bis) Sostenere attraverso il Fondo di 
coesione e i Fondi strutturali le azioni in 
materia di prevenzione degli infortuni 
nonché infrastrutture migliori e più sicure.

Or. en

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 36
Raccomandazione alla Commissione 

Paragrafo 4

(4) Sostenere lo sviluppo delle buone prassi 
e delle azioni politiche collegate alle sette 
aree prioritarie identificate utilizzando le 
risorse fornite dal programma d’azione 
comunitario nel campo della sanità 
pubblica e dai programmi successivi, nel 
quadro generale per il finanziamento delle 
attività comunitarie a sostegno della 
politica dei consumatori  e il programma 
quadro d’azione comunitaria di ricerca.

(4) Sviluppare buone prassi e delle azioni 
politiche collegate alle sette aree prioritarie.  

Or. en
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Motivazione

La soppressione è dovuta al fatto che un sistema di sorveglianza deve essere finanziato in 
modo indipendente, dato che si tratta di una struttura permanente il cui finanziamento non 
può dipendere da un programma limitato nel tempo. Sono state dunque apportate 
soppressioni al testo in tal senso. Tuttavia, se la commissione ENVI non le fa proprie e se tali 
azioni sono finanziate dal programma d'azione comunitario nel settore della salute (2003-
2008) e (2007-2013), è allora ovvio che tali azioni devono essere conformi alle norme e alle 
disposizioni previste da tali programmi.

Emendamento presentato da Giovanni Berlinguer

Emendamento 37
Raccomandazione alla Commissione 

Paragrafo 4

(4) Sostenere lo sviluppo delle buone prassi 
e delle azioni politiche collegate alle sette
aree prioritarie identificate utilizzando le 
risorse fornite dal programma d’azione 
comunitario nel campo della sanità pubblica 
e dai programmi successivi, nel quadro 
generale per il finanziamento delle attività 
comunitarie a sostegno della politica dei 
consumatori  e il programma quadro 
d’azione comunitaria di ricerca.

(4) Sostenere lo sviluppo delle buone prassi 
e delle azioni politiche collegate alle otto
aree prioritarie identificate utilizzando le 
risorse fornite dal programma d’azione 
comunitario nel campo della sanità pubblica 
e dai programmi successivi, nel quadro 
generale per il finanziamento delle attività 
comunitarie a sostegno della politica dei 
consumatori  e il programma quadro 
d’azione comunitaria di ricerca. Provvedere 
a che tutti i programmi successivi sulla 
prevenzione degli infortuni e la promozione 
della sicurezza tengano conto delle 
disparità a livello di salute, ricordando che 
l'impossibilità ad accedere a un sostegno 
sociale, una scarsa coesione della comunità 
e l'esclusione sociale riducono la capacità 
dei soggetti a sopportare i conflitti sociali 
senza ricorrere alla violenza, comprese le 
autolesioni.

Or. en

Motivazione

Una maggiore comprensione di come gli infortuni e la violenza involontari siano collegati 
alla povertà e alle disuguaglianze ha permesso di sviluppare programmi efficaci che 
affrontano il problema e trattano questo tema dell'ingiustizia sociale. A titolo di esempio, si è 
constatato che i programmi di visite a domicilio e di formazioni dei genitori destinati alle 
famiglie monoparentali povere permettono di ridurre le violenze interpersonali nella vita 
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adulta.


