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Emendamento 23
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La salute mentale dovrebbe essere 
trattata alla stessa stregua della salute 
fisica, dal momento che è strettamente 
collegata alle patologie coronariche, ai 
tumori e ad altre malattie come il diabete.  
Le persone con gravi problemi di salute 
mentale sono generalmente esposte alla 
stigmatizzazione sociale e alla povertà, 
hanno opzioni limitate per quanto 
riguarda gli alloggi e incontrano difficoltà 
nell'accesso all'assistenza medica per 
quanto riguarda la salute fisica, il che 
contribuisce ad aumentare i costi a causa 
della perdita di produttività. 

Or. en

Emendamento 24
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La discriminazione basata sulla 
disabilità richiede un approccio specifico 
e armonizzato, tenendo conto delle 
competenze degli Stati membri. Molti Stati 
membri hanno già disposizioni legislative 
che prevedono la tutela delle persone con 
disabilità. Occorre continuare a 
perseguire l'uguaglianza delle persone 
con disabilità attraverso l'adozione di 
azioni positive, in particolare fornendo 
risposte mirate alle esigenze delle persone 
con disabilità e potenziando la 
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predisposizione dei mezzi necessari a 
garantire una partecipazione attiva alla 
società. La Commissione e gli Stati 
membri devono impegnarsi, nel quadro 
della strategia dell'Unione per la salute, a 
favore dell'elaborazione di orientamenti 
per una definizione comune della 
disabilità.

Or. de

Emendamento 25
John Bowis

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Quindi la legislazione deve vietare la 
discriminazione fondata sulla religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale in molti settori 
esterni al mercato del lavoro, tra cui la 
protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a 
e la fornitura di bene e servizi, inclusi gli 
alloggi. È pertanto opportuno prevedere 
misure per garantire l'accesso paritario ai 
settori indicati per le persone con disabilità.

(9) Quindi la legislazione deve vietare la 
discriminazione fondata sulla religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale in molti settori 
esterni al mercato del lavoro, tra cui la 
protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a 
e la fornitura di beni e servizi, inclusi gli 
alloggi e la sanità. È pertanto opportuno 
prevedere misure per garantire l'accesso 
paritario ai settori indicati per le persone 
con disabilità.

Or. en

Emendamento 26
John Bowis

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Per discriminazione si intende 
anche il rifiuto delle cure mediche 
unicamente a causa dell'età.
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Or. en

Emendamento 27
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Gli Stati membri incoraggiano le 
associazioni di persone con disturbi di 
apprendimento e/o problemi di salute 
mentale onde diffondere la 
consapevolezza dei loro diritti, presentare 
proposte per il miglioramento dei servizi e 
agevolare l’accesso alle informazioni sui 
nuovi farmaci e i trattamenti innovativi. 

Or. en

Emendamento 28
Riitta Myller

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Definizioni

1. Per persone con disabilità si intendono 
coloro che presentano durature 
menomazioni fisiche, mentali, intellettuali 
o sensoriali che, in interazione con 
barriere di diversa natura, possono 
ostacolare la loro piena ed effettiva 
partecipazione nella società su base di 
uguaglianza con gli altri. 

Or. xm
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Motivazione

La definizione di persone con disabilità dovrebbe essere la stessa in tutti gli Stati membri per 
garantire parità di trattamento. Di conseguenza, la definizione utilizzata nella direttiva 
dovrebbe essere quella contenuta nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità.

Emendamento 29
Riitta Myller

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2. Per "progettazione universale" si 
intende la progettazione di prodotti, 
strutture, programmi e servizi utilizzabili 
da tutte le persone, nella misura più 
estesa possibile, senza il bisogno di 
adattamenti o di progettazioni 
specializzate.  La "progettazione 
universale" non esclude dispositivi di 
sostegno per particolari gruppi di persone 
con disabilità, ove siano necessari. 

Or. en

Motivazione

Onde garantire alle persone con disabilità un accesso effettivo e non discriminatorio ai beni 
disponibili al pubblico, occorre promuovere quei beni che possono essere utilizzati da tutti. 
Di conseguenza, nella direttiva occorrerebbe inserire una definizione di progettazione 
universale corrispondente a quella contenuta nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità. 



AM\759133IT.doc 7/10 PE416.701v01-00

IT

Emendamento 30
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) vanno prese preventivamente, anche 
mediante modifiche o adeguamenti 
appropriati, le misure necessarie per 
consentire alle persone con disabilità 
l'accesso effettivo e non discriminatorio 
alla protezione sociale, alle prestazioni 
sociali, all'assistenza sanitaria, 
all'istruzione e ai beni e servizi disponibili 
al pubblico, inclusi gli alloggi e i trasporti, 
. Tali misure non devono costituire un 
onere sproporzionato o richiedere la 
modifica sostanziale della protezione 
sociale, delle prestazioni sociali, 
dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o 
dei beni o servizi in questione o la messa a 
disposizione di beni o servizi alternativi;

a) vanno prese preventivamente, anche 
mediante modifiche o adeguamenti 
appropriati, le misure necessarie per 
consentire alle persone con disabilità di 
essere consultate in merito alle proprie 
esigenze in materia di assistenza e di 
avere accesso effettivo e non 
discriminatorio alla protezione sociale, alle 
prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, 
all'istruzione e ai beni e servizi disponibili 
al pubblico, inclusi gli alloggi e i trasporti. 
Tali misure non devono costituire un onere 
sproporzionato o richiedere la modifica 
sostanziale della protezione sociale, delle 
prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, 
dell'istruzione o dei beni o servizi in 
questione o la messa a disposizione di beni 
o servizi alternativi;

Or. en

Emendamento 31
Riitta Myller

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per valutare se le misure necessarie per 
ottemperare al paragrafo 1 costituiscano 
un onere sproporzionato si deve tenere 
conto, in particolare, della dimensione, 
delle risorse dell'organizzazione, della sua 
natura, del costo previsto, del ciclo di vita 
dei beni e servizi, nonché dei possibili 
benefici del migliore accesso per le 
persone con disabilità. Tale soluzione non 

soppresso



PE416.701v01-00 8/10 AM\759133IT.doc

IT

è sproporzionata allorché l'onere è 
compensato in modo sufficiente da misure 
esistenti nel quadro della politica di parità 
di trattamento dello Stato membro.

Or. fi

Motivazione

La definizione di onere sproporzionato contenuta nella direttiva è troppo ampia e non 
garantisce una tutela sufficiente delle persone con disabilità. 

Emendamento 32
Riitta Myller

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri prestano 
particolare attenzione alla possibilità di 
accesso ai servizi elettronici da parte delle 
persone con disabilità. 

Or. fi

Motivazione

I servizi sociali vengono trasferiti in misura sempre maggiore sulla rete, senza che esistano 
informazioni concrete circa le possibilità per gruppi specifici di accedere a detti servizi.  
Occorre impedire in tutti i modi che le persone con disabilità siano escluse dalla società 
dell'informazione.

Emendamento 33
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
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Parità di trattamento nei sistemi sanitari
1. Fatti salvo il principio di sussidiarietà e 
le competenze corrispondenti degli Stati 
membri per garantire il rispetto del 
principio di parità di trattamento tra le 
persone, è necessario porre l'accento su 
strategie di prevenzione delle malattie; 
nelle strategie politiche in materia di 
salute è inoltre necessario tenere conto 
dell'esistenza di fattori ambientali che 
incidono in modo peculiare sulla salute 
delle categorie vulnerabili come le 
persone con disabilità, la cui salute è 
pregiudicata, in particolare, da fattori 
ambientali pericolosi.
2. Gli Stati membri prendono i 
provvedimenti necessari per garantire che 
i diritti dei cittadini e la responsabilità del 
singolo nei confronti della propria salute 
siano promossi e tutelati, anche dando 
impulso a programmi di alfabetizzazione 
sanitaria e incoraggiando tutti i settori 
della società a condurre stili di vita sani.
3. La Commissione deve promuovere 
programmi di formazione specifici per il 
personale sanitario e parasanitario.

Or. de

Emendamento 34
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono uno o più 
organismi di parità di tutte le persone 
indipendentemente dalla loro religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o dal 
loro orientamento sessuale. Tali organismi 
possono far parte di organi incaricati di 
difendere, a livello nazionale, i diritti 
umani o di tutelare i diritti degli individui, 
inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, 

1. Gli Stati membri istituiscono, qualora lo 
ritengano opportuno, uno o più organismi 
di parità di tutte le persone 
indipendentemente dalla loro religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o dal 
loro orientamento sessuale. Tali organismi 
possono far parte di organi incaricati di 
difendere, a livello nazionale, i diritti 
umani o di tutelare i diritti degli individui, 
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tra cui le direttive 2000/43/CE e 
2004/113/CE.

inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, 
tra cui le direttive 2000/43/CE e 
2004/113/CE.

Or. pl
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