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Emendamento 301
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Capo II – titolo

Testo della Commissione Emendamento

CAPO II soppresso
AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI 
RESPONSABILI DEL RISPETTO DEI 
PRINCIPI COMUNI IN MATERIA DI 
ASSISTENZA SANITARIA

Or. en

Motivazione

La distinzione tra Capo II e Capo III non è utile né necessaria. E' quindi più semplice 
sopprimere entrambi questi titoli.

Emendamento 302
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Capo II – titolo

Testo della Commissione Emendamento

AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI 
RESPONSABILI DEL RISPETTO DEI 
PRINCIPI COMUNI IN MATERIA DI 
ASSISTENZA SANITARIA

STATI MEMBRI RESPONSABILI DEL 
RISPETTO DEI PRINCIPI COMUNI IN 
MATERIA DI ASSISTENZA 
SANITARIA 

Or. es

Motivazione

L'impiego del termine "autorità" ne comporterebbe una definizione.
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Emendamento 303
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Competenze delle autorità dello Stato 
membro di cura

Competenze dello Stato membro di cura

Or. es

Motivazione

Soppressione per coerenza con la modifica al titolo del Capo II.

Emendamento 304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Competenze delle autorità dello Stato
membro di cura

Competenze delle autorità degli Stati 
membri

Or. en

Motivazione

Al fine di ottenere un'efficace cooperazione transfrontaliera e garantire un'assistenza 
sanitaria di qualità in tutta l'UE, le competenze delle autorità pubbliche in relazione alla 
mobilità dei pazienti non dovrebbero limitarsi allo Stato membro di cura, ma essere estese 
allo Stato membro di affiliazione.
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Emendamento 305
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 soppresso
Competenze delle autorità dello Stato 

membro di cura
1. In questo contesto e tenuto conto dei 
principi di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, uguaglianza e 
solidarietà, gli Stati membri in cui 
vengono prestate le cure sono responsabili 
dell'organizzazione e della fornitura delle 
cure sanitarie e definiscono standard 
chiari di qualità e sicurezza per 
l'assistenza sanitaria fornita sul loro 
territorio e garantiscono che:
(a) esistano meccanismi che, tenendo 
conto della scienza medica internazionale 
e delle buone pratiche mediche 
generalmente riconosciute, siano in grado 
di assicurare la capacità dei fornitori di 
assistenza sanitaria di soddisfare tali 
standard;
(b) l'applicazione degli standard da parte 
dei fornitori di assistenza sanitaria sia 
oggetto di un regolare monitoraggio e che 
vengano adottate azioni correttive in caso 
di mancato rispetto degli standard 
adeguati, tenuto conto dei progressi delle 
scienze mediche e delle tecnologie 
sanitarie;
(c) i fornitori di assistenza sanitaria 
forniscano tutte le informazioni pertinenti 
che consentano ai pazienti di compiere 
una scelta informata, in particolare 
informazioni in merito a disponibilità, 
prezzi e risultati dell'assistenza sanitaria 
prestata e dati sulla loro copertura 
assicurativa o su altri mezzi di tutela 
personale o collettiva per la responsabilità 
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professionale;
(d) i pazienti dispongano di un mezzo per 
effettuare denunce e che ad essi siano 
riconosciuti strumenti di tutela e 
risarcimenti del danno eventualmente 
subito a causa dell'assistenza sanitaria 
ricevuta;
(e) per le cure fornite sul loro territorio 
esistano sistemi di assicurazione di 
responsabilità professionale o garanzia o 
analoghi meccanismi equivalenti o 
essenzialmente comparabili quanto a 
finalità e commisurati alla natura e alla 
portata del rischio;
(f) il diritto fondamentale alla vita privata 
con riguardo al trattamento dei dati 
personali sia protetto conformemente alle 
misure nazionali che attuano le norme 
comunitarie relative alla tutela dei dati 
personali, in particolare le direttive 
95/46/CE e 2002/58/CE;
(g) i pazienti di altri Stati membri saranno 
trattati in modo non discriminatorio 
rispetto ai pazienti dello Stato membro di 
cura, ivi compresa la protezione dalla 
discriminazione conformemente alla 
normativa comunitaria e alla legislazione 
nazionale in vigore nello Stato membro di 
cura. 
2. Le misure adottate dagli Stati membri 
nel dare attuazione al presente articolo 
rispettano le disposizioni della direttiva 
2005/36/CE relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali e della 
direttiva 2000/31/CE relativa a taluni 
aspetti giuridici dei servizi della società 
dell'informazione, in particolare il 
commercio elettronico.
3. Se e in quanto ciò sia necessario per 
agevolare la prestazione dell'assistenza 
sanitaria transfrontaliera, la 
Commissione, basandosi su un livello di 
protezione elevato della salute, in 
collaborazione con gli Stati membri 
elabora orientamenti per facilitare 
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l'attuazione del paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 306
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In questo contesto e tenuto conto dei 
principi di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, uguaglianza e 
solidarietà, gli Stati membri in cui vengono 
prestate le cure sono responsabili 
dell'organizzazione e della fornitura delle 
cure sanitarie e definiscono standard 
chiari di qualità e sicurezza per 
l'assistenza sanitaria fornita sul loro 
territorio e garantiscono che:

1. Tenuto conto dei principi di universalità, 
accesso a un'assistenza di qualità, 
uguaglianza e solidarietà, nonchè del 
principio che l'assistenza va prestata in 
base alla necessità, gli Stati membri in cui 
vengono prestate le cure sono responsabili 
dell'organizzazione e della fornitura delle 
cure sanitarie.  

a) esistano meccanismi che, tenendo 
conto della scienza medica internazionale 
e delle buone pratiche mediche 
generalmente riconosciute, siano in grado 
di assicurare la capacità dei fornitori di 
assistenza sanitaria di soddisfare tali
standard;
b)l'applicazione degli standard da parte 
dei fornitori di assistenza sanitaria sia 
oggetto di un regolare monitoraggio e che 
vengano adottate azioni correttive in caso 
di mancato rispetto degli standard 
adeguati, tenuto conto dei progressi delle 
scienze mediche e delle tecnologie 
sanitarie;
c) i fornitori di assistenza sanitaria 
forniscano tutte le informazioni pertinenti 
che consentano ai pazienti di compiere 
una scelta informata, in particolare 
informazioni in merito a disponibilità, 
prezzi e risultati dell'assistenza sanitaria 
prestata e dati sulla loro copertura 
assicurativa o su altri mezzi di tutela 
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personale o collettiva per la responsabilità 
professionale;
d) i pazienti dispongano di un mezzo per 
effettuare denunce e che ad essi siano 
riconosciuti strumenti di tutela e 
risarcimenti del danno eventualmente 
subito a causa dell'assistenza sanitaria 
ricevuta;
e) per le cure fornite sul loro territorio 
esistano sistemi di assicurazione di 
responsabilità professionale o garanzia o 
analoghi meccanismi equivalenti o 
essenzialmente comparabili quanto a 
finalità e commisurati alla natura e alla 
portata del rischio;
f) il diritto fondamentale alla vita privata 
con riguardo al trattamento dei dati 
personali sia protetto conformemente alle 
misure nazionali che attuano le norme 
comunitarie relative alla tutela dei dati 
personali, in particolare le direttive 
95/46/CE e 2002/58/CE;
g) i pazienti di altri Stati membri saranno 
trattati in modo non discriminatorio 
rispetto ai pazienti dello Stato membro di 
cura, ivi compresa la protezione dalla 
discriminazione conformemente alla 
normativa comunitaria e alla legislazione 
nazionale in vigore nello Stato membro di 
cura.

Or. sv

Motivazione

E' importante sottolineare che spetta allo Stato membro concepire e organizzare l'assistenza 
sanitaria e che la presente direttiva dovrebbe, pertanto, andare meno nel dettaglio.
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Emendamento 307
Georgs Andrejevs

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In questo contesto e tenuto conto dei 
principi di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, uguaglianza e 
solidarietà, gli Stati membri in cui vengono 
prestate le cure sono responsabili 
dell'organizzazione e della fornitura delle 
cure sanitarie e definiscono standard chiari 
di qualità e sicurezza per l'assistenza 
sanitaria fornita sul loro territorio e 
garantiscono che:

1. In questo contesto e tenuto conto dei 
principi di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, uguaglianza e 
solidarietà, gli Stati membri in cui vengono 
prestate le cure sono responsabili 
dell'organizzazione e della fornitura delle 
cure sanitarie e definiscono standard chiari 
di qualità e sicurezza per l'assistenza 
sanitaria fornita sul loro territorio e 
garantiscono che:

(a) esistano meccanismi che, tenendo 
conto della scienza medica internazionale 
e delle buone pratiche mediche 
generalmente riconosciute, siano in grado 
di assicurare la capacità dei fornitori di 
assistenza sanitaria di soddisfare tali 
standard;

(a) quando l'assistenza sanitaria viene 
prestata in uno Stato membro diverso da 
quello in cui il paziente è assicurato, 
ovvero in uno Stato membro diverso da 
quello in cui il fornitore dell'assistenza 
sanitaria è residente, iscritto o stabilito, 
detta assistenza viene prestata 
conformemente alla legislazione in vigore 
nello Stato membro di cura;

(b) l'applicazione degli standard da parte 
dei fornitori di assistenza sanitaria sia 
oggetto di un regolare monitoraggio e che 
vengano adottate azioni correttive in caso 
di mancato rispetto degli standard 
adeguati, tenuto conto dei progressi delle 
scienze mediche e delle tecnologie 
sanitarie;

(b) l'assistenza sanitaria di cui al 
paragrafo 1, lettera a) viene prestata in 
base a standard e orientamenti di qualità 
e sicurezza definiti dallo Stato membro di 
cura garantendo che:

(i) i pazienti e i fornitori di assistenza 
sanitaria di altri Stati membri possano 
ottenere informazioni in merito a tali 
standard e orientamenti, comprese le 
disposizioni sulla vigilanza, anche per via 
elettronica;

(c) i fornitori di assistenza sanitaria 
forniscano tutte le informazioni pertinenti 
che consentano ai pazienti di compiere una
scelta informata, in particolare 
informazioni in merito a disponibilità, 

(ii) i pazienti e i fornitori di assistenza 
sanitaria di altri Stati membri possano 
ottenere informazioni in merito a 
disponibilità, prezzi e risultati 
dell'assistenza sanitaria prestata e dati sulla 
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prezzi e risultati dell'assistenza sanitaria 
prestata e dati sulla loro copertura 
assicurativa o su altri mezzi di tutela 
personale o collettiva per la responsabilità 
professionale;

copertura assicurativa dei fornitori di 
assistenza sanitaria o su altri mezzi di 
tutela personale o collettiva per la loro 
responsabilità professionale;

(d) i pazienti dispongano di un mezzo per 
effettuare denunce e che ad essi siano 
riconosciuti strumenti di tutela e 
risarcimenti del danno eventualmente 
subito a causa dell'assistenza sanitaria 
ricevuta;

(d) i pazienti dispongano dei mezzi per 
effettuare denunce del danno 
eventualmente subito a causa 
dell'assistenza sanitaria ricevuta e che ad 
essi siano riconosciuti strumenti di tutela 
e il diritto a chiedere risarcimenti;

(e) per le cure fornite sul loro territorio 
esistano sistemi di assicurazione di 
responsabilità professionale o garanzia o 
analoghi meccanismi equivalenti o 
essenzialmente comparabili quanto a 
finalità e commisurati alla natura e alla 
portata del rischio;

(e) per le cure fornite sul loro territorio 
esistano sistemi di assicurazione di 
responsabilità professionale o garanzia o 
analoghi meccanismi equivalenti o 
essenzialmente comparabili quanto a 
finalità e commisurati alla natura e alla 
portata del rischio;

(f) il diritto fondamentale alla vita privata 
con riguardo al trattamento dei dati 
personali sia protetto conformemente alle 
misure nazionali che attuano le norme 
comunitarie relative alla tutela dei dati 
personali, in particolare le direttive 
95/46/CE e 2002/58/CE;

(f) il diritto fondamentale alla vita privata 
con riguardo al trattamento dei dati 
personali sia protetto conformemente alle 
misure nazionali che attuano le norme 
comunitarie relative alla tutela dei dati 
personali, in particolare le direttive 
95/46/CE e 2002/58/CE;

(g) i pazienti di altri Stati membri saranno 
trattati in modo non discriminatorio 
rispetto ai pazienti dello Stato membro di 
cura, ivi compresa la protezione dalla 
discriminazione conformemente alla 
normativa comunitaria e alla legislazione 
nazionale in vigore nello Stato membro di 
cura.

(g) i pazienti di altri Stati membri saranno 
trattati in modo non discriminatorio 
rispetto ai pazienti dello Stato membro di 
cura, ivi compresa la protezione dalla 
discriminazione conformemente alla 
normativa comunitaria e alla legislazione 
nazionale in vigore nello Stato membro di 
cura.

(g bis) i pazienti che hanno fruito di cure 
abbiano diritto ad un resoconto scritto o 
elettronico delle cure e di tutte le 
raccomandazioni mediche per la 
continuità terapeutica;
(g ter) esistano meccanismi che, tenendo 
conto della scienza medica internazionale 
e delle buone pratiche mediche 
generalmente riconosciute, siano in grado 
di assicurare la capacità dei fornitori di 
assistenza sanitaria di soddisfare tali 
standard, in particolare attraverso la 
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fornitura di istruzione e formazione di 
elevata qualità, nonché il sostegno allo 
sviluppo di programmi di studio 
armonizzati a livello europeo e 
all'accreditamento degli operatori 
sanitari;
(g quater) l'applicazione di tali standard 
da parte dei fornitori di assistenza 
sanitaria sia oggetto di un regolare 
monitoraggio e che vengano adottate 
azioni correttive in caso di mancato 
rispetto degli standard adeguati, tenuto 
conto dei progressi delle scienze mediche 
e delle tecnologie sanitarie;

Or. en

Motivazione

È necessario adottare disposizioni all'interno della presente direttiva al fine di garantire 
meccanismi che consentano agli Stati membri di soddisfare effettivamente i principi di 
universalità, uguaglianza, solidarietà, qualità, sicurezza e accesso all'assistenza sanitaria.

Emendamento 308
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In questo contesto e tenuto conto dei 
principi di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, uguaglianza e 
solidarietà, gli Stati membri in cui 
vengono prestate le cure sono responsabili 
dell'organizzazione e della fornitura delle 
cure sanitarie e definiscono standard 
chiari di qualità e sicurezza per 
l'assistenza sanitaria fornita sul loro 
territorio e garantiscono che:

1. Quando l'assistenza sanitaria viene 
prestata in uno Stato membro diverso da 
quello in cui il paziente è assicurato, 
ovvero in uno Stato membro diverso da 
quello in cui il fornitore di assistenza 
sanitaria è residente, iscritto o stabilito, 
detta assistenza viene prestata 
conformemente alla legislazione in vigore 
nello Stato membro di cura, 
conformemente al paragrafo 2 del 
presente articolo.
Lo Stato membro di cura garantisce che:

(a) esistano meccanismi che, tenendo conto (a) esistano meccanismi che, tenendo conto 
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della scienza medica internazionale e delle 
buone pratiche mediche generalmente 
riconosciute, siano in grado di assicurare la 
capacità dei fornitori di assistenza sanitaria 
di soddisfare tali standard;

dei progressi della scienza medica 
internazionale e delle buone pratiche 
mediche generalmente riconosciute, siano 
in grado di assicurare la capacità dei 
fornitori di assistenza sanitaria di 
soddisfare tali standard;

(b) l'applicazione degli standard da parte 
dei fornitori di assistenza sanitaria sia 
oggetto di un regolare monitoraggio e che 
vengano adottate azioni correttive in caso 
di mancato rispetto degli standard 
adeguati, tenuto conto dei progressi delle 
scienze mediche e delle tecnologie 
sanitarie;

(b) l'assistenza sanitaria di cui al 
paragrafo 1, viene prestata in base a 
standard e orientamenti di qualità e 
sicurezza definiti dallo Stato membro di 
cura garantendo che:

(i) i pazienti e i fornitori di assistenza 
sanitaria di altri Stati membri possano 
ottenere informazioni in merito a tali 
standard e orientamenti, comprese le 
disposizioni sulla vigilanza, anche per via 
elettronica;
(ii) i pazienti e i fornitori di assistenza 
sanitaria di altri Stati membri possano 
ottenere informazioni in merito alle 
opzioni terapeutiche, a disponibilità, 
prezzi e risultati dell'assistenza sanitaria 
prestata e dati sulla copertura assicurativa 
del fornitore di assistenza sanitaria o su 
altri mezzi di tutela personale o collettiva 
per la loro responsabilità professionale;

(c) i fornitori di assistenza sanitaria 
forniscano tutte le informazioni pertinenti 
che consentano ai pazienti di compiere una 
scelta informata, in particolare 
informazioni in merito a disponibilità, 
prezzi e risultati dell'assistenza sanitaria 
prestata e dati sulla loro copertura 
assicurativa o su altri mezzi di tutela 
personale o collettiva per la responsabilità 
professionale;

(c) i fornitori di assistenza sanitaria 
forniscano tutte le informazioni pertinenti 
che consentano ai pazienti di compiere una 
scelta informata, in particolare 
informazioni in merito alle opzioni 
terapeutiche, a disponibilità, prezzi e 
eventuali risultati dell'assistenza sanitaria 
prestata e dati sulla loro copertura 
assicurativa o su altri mezzi di tutela 
personale o collettiva per la responsabilità 
professionale;

(d) i pazienti dispongano di un mezzo per 
effettuare denunce e che ad essi siano 
riconosciuti strumenti di tutela e 
risarcimenti del danno eventualmente 
subito a causa dell'assistenza sanitaria 

d) i pazienti dispongano di un mezzo per 
effettuare denunce del danno 
eventualmente subito a causa 
dell'assistenza sanitaria ricevuta e che ad 
essi siano riconosciuti strumenti di tutela 
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ricevuta; e il diritto a chiedere risarcimenti;
(e) per le cure fornite sul loro territorio 
esistano sistemi di assicurazione di 
responsabilità professionale o garanzia o 
analoghi meccanismi equivalenti o 
essenzialmente comparabili quanto a 
finalità e commisurati alla natura e alla 
portata del rischio;

e) per le cure fornite sul loro territorio 
esistano sistemi di assicurazione di 
responsabilità professionale o garanzia o 
analoghi meccanismi equivalenti o 
essenzialmente comparabili quanto a 
finalità e commisurati alla natura e alla 
portata del rischio;

(f) il diritto fondamentale alla vita privata 
con riguardo al trattamento dei dati 
personali sia protetto conformemente alle 
misure nazionali che attuano le norme 
comunitarie relative alla tutela dei dati 
personali, in particolare le direttive 
95/46/CE e 2002/58/CE;

(f) il diritto fondamentale alla vita privata 
con riguardo al trattamento dei dati 
personali sia protetto conformemente alle
misure nazionali che attuano le norme 
comunitarie relative alla tutela dei dati 
personali, in particolare le direttive 
95/46/CE e 2002/58/CE;

(g) i pazienti di altri Stati membri saranno 
trattati in modo non discriminatorio 
rispetto ai pazienti dello Stato membro di 
cura, ivi compresa la protezione dalla 
discriminazione conformemente alla 
normativa comunitaria e alla legislazione 
nazionale in vigore nello Stato membro di 
cura. 

(g) i pazienti di altri Stati membri saranno 
trattati in modo non discriminatorio 
rispetto ai pazienti dello Stato membro di 
cura, ivi compresa la protezione dalla 
discriminazione conformemente alla 
normativa comunitaria e alla legislazione 
nazionale in vigore nello Stato membro di 
cura. 

(g bis) i pazienti che hanno fruito di cure 
abbiano diritto ad una nota scritta o 
elettronica di tali cure e di tutte le 
raccomandazioni mediche per la 
continuità terapeutica;

Or. de

Emendamento 309
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In questo contesto e tenuto conto dei 
principi di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, uguaglianza e 
solidarietà, gli Stati membri in cui 
vengono prestate le cure sono responsabili 

1. Quando l'assistenza sanitaria viene 
prestata in uno Stato membro diverso da 
quello in cui il paziente è assicurato, 
ovvero in uno Stato membro diverso da 
quello in cui il fornitore di assistenza 
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dell'organizzazione e della fornitura delle 
cure sanitarie e definiscono standard 
chiari di qualità e sicurezza per 
l'assistenza sanitaria fornita sul loro 
territorio e garantiscono che:

sanitaria è stabilito, detta assistenza viene 
prestata conformemente alla legislazione 
in vigore nello Stato membro di cura, 
conformemente al paragrafo 2 del 
presente articolo.
L'assistenza sanitaria viene prestata in 
base a standard e orientamenti di qualità 
e sicurezza definiti dallo Stato membro di 
cura. Lo Stato membro di cura garantisce 
che:

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad aggiungere chiarezza giuridica al presente articolo, inserendo il 
testo originariamente all'articolo 11. I principi delineati nella proposta della Commissione 
sono stati spostati in un precedente emendamento all'articolo 1.

Emendamento 310
Edite Estrela

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In questo contesto e tenuto conto dei 
principi di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, uguaglianza e 
solidarietà, gli Stati membri in cui 
vengono prestate le cure sono responsabili 
dell'organizzazione e della fornitura delle 
cure sanitarie e definiscono standard 
chiari di qualità e sicurezza per 
l'assistenza sanitaria fornita sul loro 
territorio e garantiscono che:

1. Gli Stati membri sono responsabili 
dell'organizzazione e della fornitura delle 
cure sanitarie, conformemente all'articolo 
152, paragrafo 5 del trattato CE. In 
questo contesto essi devono garantire che:

Or. pt
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Emendamento 311
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In questo contesto e tenuto conto dei 
principi di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, uguaglianza e 
solidarietà, gli Stati membri in cui 
vengono prestate le cure sono responsabili 
dell'organizzazione e della fornitura delle
cure sanitarie e definiscono standard chiari 
di qualità e sicurezza per l'assistenza 
sanitaria fornita sul loro territorio e 
garantiscono che:

Gli Stati membri in cui vengono prestate le 
cure sono responsabili dell'organizzazione 
e della fornitura di cure sanitarie sicure e 
di elevata qualità, in conformità con i 
principi di accesso universale, solidarietà, 
accessibilità economica, pari condizioni di 
accessibilità territoriale e controllo 
democratico. Gli Stati membri di cura 
sono inoltre responsabili dei mezzi per 
presentare denunce e delle azioni 
correttive in caso di danno. In caso di 
danno derivante da cure prestate in un 
quadro di assistenza sanitaria 
transfrontaliera, si applica il sistema di 
presentazione delle denunce e il sistema di 
risarcimento dello Stato membro di cura.
Gli Stati membri di cura definiscono 
standard chiari di qualità e sicurezza per 
l'assistenza sanitaria fornita sul loro 
territorio e garantiscono che:

Or. en

Motivazione

Accesso universale, solidarietà, accessibilità economica, pari condizioni di accessibilità 
territoriale e controllo democratico sono sanciti dal trattato di Lisbona come importanti 
principi per la fornitura di assistenza sanitaria. Il presente emendamento chiarisce 
ulteriormente le responsabilità in caso di danno.
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Emendamento 312
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In questo contesto e tenuto conto dei 
principi di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, uguaglianza e 
solidarietà, gli Stati membri in cui vengono 
prestate le cure sono responsabili 
dell'organizzazione e della fornitura delle 
cure sanitarie e definiscono standard chiari 
di qualità e sicurezza per l'assistenza 
sanitaria fornita sul loro territorio e 
garantiscono che:

1. In questo contesto e nel rispetto dei 
principi di interesse generale, di 
universalità, accesso a un'assistenza di 
qualità di prossimità e ad un costo 
ragionevole, efficacia, continuità, 
uguaglianza e solidarietà, gli Stati membri 
in cui vengono prestate le cure sono 
responsabili dell'organizzazione, della 
fornitura e della prestazione delle cure 
sanitarie e definiscono standard chiari di 
qualità e sicurezza per l'assistenza sanitaria 
fornita sul loro territorio e garantiscono 
che: 

Or. fr

Motivazione

Devono essere ripristinate le precise competenze degli Stati membri in materia di sistemi 
sanitari e i principi che presiedono al loro funzionamento. Occorre fare inoltre riferimento 
all'interesse generale.

Emendamento 313
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In questo contesto e tenuto conto dei 
principi di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, uguaglianza e 
solidarietà, gli Stati membri in cui vengono 
prestate le cure sono responsabili 
dell'organizzazione e della fornitura delle 
cure sanitarie e definiscono standard chiari 
di qualità e sicurezza per l'assistenza 

1. In questo contesto e sulla base dei 
principi di interesse generale, di 
universalità, accesso a un'assistenza di 
qualità, uguaglianza e solidarietà nonché 
delle missioni di servizio pubblico che ne 
derivano e che incombono ai fornitori di 
assistenza sanitaria, gli Stati membri in 
cui vengono prestate le cure sono 
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sanitaria fornita sul loro territorio e 
garantiscono che:

responsabili dell'organizzazione e della 
fornitura delle cure sanitarie e definiscono 
standard chiari di qualità e sicurezza per 
l'assistenza sanitaria fornita sul loro 
territorio e garantiscono che: 

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero tener conto non solo dei principi di universalità, accessibilità, 
uguaglianza e solidarietà. Essi dovrebbero organizzare e fornire i servizi sanitari sulla base 
di tali principi (si veda anche l'articolo 16 del trattato CE).

Emendamento 314
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In questo contesto e tenuto conto dei 
principi di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, uguaglianza e 
solidarietà, gli Stati membri in cui vengono 
prestate le cure sono responsabili 
dell'organizzazione e della fornitura delle 
cure sanitarie e definiscono standard chiari 
di qualità e sicurezza per l'assistenza 
sanitaria fornita sul loro territorio e 
garantiscono che:

1. In questo contesto e sulla base dei 
principi di interesse generale, di 
universalità, accesso a un'assistenza di 
qualità, uguaglianza e solidarietà nonché 
delle missioni di servizio pubblico che ne 
derivano e che incombono ai fornitori di 
assistenza sanitaria, gli Stati membri in 
cui vengono prestate le cure sono 
responsabili dell'organizzazione e della 
fornitura delle cure sanitarie e definiscono 
standard chiari di qualità e sicurezza per 
l'assistenza sanitaria fornita sul loro 
territorio e garantiscono che: 

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero tener conto non solo dei principi di universalità, accessibilità, 
uguaglianza e solidarietà, ma dovrebbero organizzare e fornire i servizi sanitari sulla base di 
tali principi.
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Emendamento 315
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In questo contesto e tenuto conto dei 
principi di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, uguaglianza e 
solidarietà, gli Stati membri in cui vengono 
prestate le cure sono responsabili 
dell'organizzazione e della fornitura delle 
cure sanitarie e definiscono standard chiari 
di qualità e sicurezza per l'assistenza 
sanitaria fornita sul loro territorio e 
garantiscono che:

1. In questo contesto e tenuto conto dei 
principi di universalità, accesso geografico 
e finanziario a un'assistenza di qualità, 
efficienza ed efficacia, continuità,
uguaglianza e solidarietà, gli Stati membri 
in cui vengono prestate le cure sono 
responsabili dell'organizzazione e della 
fornitura delle cure sanitarie e definiscono 
standard chiari di qualità e sicurezza per 
l'assistenza sanitaria fornita sul loro 
territorio garantendo che: 

Or. nl

Emendamento 316
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In questo contesto e tenuto conto dei 
principi di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, uguaglianza e 
solidarietà, gli Stati membri in cui 
vengono prestate le cure sono responsabili
dell'organizzazione e della fornitura delle 
cure sanitarie e definiscono standard chiari 
di qualità e sicurezza per l'assistenza 
sanitaria fornita sul loro territorio e 
garantiscono che:

1. In questo contesto e tenuto conto dei 
principi di libera prestazione, universalità, 
accesso a un'assistenza di qualità, 
uguaglianza e solidarietà, ogni Stato 
membro è responsabile del protocollo di 
cura, dell'organizzazione e della fornitura 
delle cure sanitarie e definisce standard 
chiari di qualità e sicurezza per l'assistenza 
sanitaria fornita sul loro territorio 
garantendo che:  

Or. pl
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Motivazione

L'assistenza sanitaria deve essere fornita gratuitamente nella UE, anche in strutture sanitarie 
private.

Emendamento 317
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In questo contesto e tenuto conto dei 
principi di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, uguaglianza e 
solidarietà, gli Stati membri in cui vengono 
prestate le cure sono responsabili 
dell'organizzazione e della fornitura delle 
cure sanitarie e definiscono standard chiari 
di qualità e sicurezza per l'assistenza 
sanitaria fornita sul loro territorio e 
garantiscono che: 

1. In questo contesto e tenuto conto dei 
principi di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, uguaglianza, 
accessibilità per i disabili e solidarietà, gli 
Stati membri in cui vengono prestate le 
cure sono responsabili dell'organizzazione 
e della fornitura delle cure sanitarie e 
definiscono standard chiari di qualità e 
sicurezza per l'assistenza sanitaria fornita 
sul loro territorio e garantiscono che: 

Or. en

Motivazione

L'accessibilità per i disabili deve essere stabilita come principio fondamentale per la 
fornitura di assistenza sanitaria insieme agli altri principi fondamentali, in quanto la parità 
di accesso alle cure sanitarie per i disabili è una questione di diritti umani.

Emendamento 318
Iles Braghetto

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In questo contesto e tenuto conto dei 
principi di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, uguaglianza e 
solidarietà, gli Stati membri in cui vengono 

In questo contesto e tenuto conto dei 
principi di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, uguaglianza e 
solidarietà, gli Stati membri in cui vengono 



PE418.256v01-00 20/104 AM\762980IT.doc

IT

prestate le cure sono responsabili 
dell'organizzazione e della fornitura delle 
cure sanitarie e definiscono standard chiari 
di qualità e sicurezza per l'assistenza 
sanitaria fornita sul loro territorio e
garantiscono che:

prestate le cure sono responsabili 
dell'organizzazione e della fornitura delle 
cure sanitarie e definiscono standard chiari 
di qualità e sicurezza per l'assistenza 
sanitaria fornita sul loro territorio tenendo 
conto del fatto che:

Or. en

Motivazione

Imponendo agli Stati membri di "garantire" elementi specifici si incide sulla loro 
responsabilità quanto alla determinazione degli standard di qualità e sicurezza. Alla luce 
dell'articolo 152 del trattato, in cui si afferma che gli Stati membri sono competenti in 
materia di organizzazione, finanziamento e fornitura di assistenza medica ai loro cittadini, 
sembra più opportuno affermare che gli Stati membri devono "tener conto" anziché 
"garantire".

Emendamento 319
Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 1 – lettera - a bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) i fornitori di assistenza non rifiutino 
l'assistenza sanitaria a nessun paziente, 
sia esso cittadino dello stesso o di un altro 
Stato membro, in ragione della sua 
posizione socioeconomica;

Or. nl

Motivazione

Ogni Stato membro mantiene la competenza in materia di fornitura di assistenza medica, a 
prescindere dalla posizione socio-culturale del paziente.
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Emendamento 320
Edite Estrela

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) esistano meccanismi che, tenendo 
conto della scienza medica internazionale 
e delle buone pratiche mediche 
generalmente riconosciute, siano in grado 
di assicurare la capacità dei fornitori di 
assistenza sanitaria di soddisfare tali 
standard;

(a) quando l'assistenza sanitaria viene 
prestata in uno Stato membro diverso da 
quello in cui il paziente è assicurato, detta 
assistenza viene prestata conformemente 
alla legislazione in vigore nello Stato 
membro di cura;

Or. pt

Emendamento 321
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) esistano meccanismi che, tenendo 
conto della scienza medica internazionale 
e delle buone pratiche mediche 
generalmente riconosciute, siano in grado 
di assicurare la capacità dei fornitori di 
assistenza sanitaria di soddisfare tali 
standard;

(a) i pazienti ricevano su richiesta 
informazioni in merito a tali standard e 
orientamenti, comprese le disposizioni in 
materia di vigilanza e valutazione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a focalizzare l'articolo sull'importante compito di fornire ai pazienti 
chiarezza giuridica e le informazioni necessarie per compiere scelte informate sull'assistenza 
sanitaria transfrontaliera.
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Emendamento 322
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) esistano meccanismi che, tenendo
conto della scienza medica internazionale e 
delle buone pratiche mediche generalmente 
riconosciute, siano in grado di assicurare 
la capacità dei fornitori di assistenza 
sanitaria di soddisfare tali standard;

(a) l'assistenza sanitaria sia veramente 
prestata in base agli standard e agli 
orientamenti di qualità e sicurezza di cui 
al paragrafo 1; a tal fine, occorre tener 
conto della scienza medica internazionale e 
delle buone pratiche mediche generalmente 
riconosciute;

Or. nl

Emendamento 323
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) esistano meccanismi che, tenendo conto 
della scienza medica internazionale e delle 
buone pratiche mediche generalmente 
riconosciute, siano in grado di assicurare 
la capacità dei fornitori di assistenza 
sanitaria di soddisfare tali standard;

a) esista una chiara definizione dei 
requisiti legislativi per i fornitori di 
assistenza sanitaria, tenendo conto della 
scienza medica internazionale e delle 
buone pratiche mediche generalmente 
riconosciute;

Or. hu

Motivazione

A nostro parere, l'elaborazione di normative nazionali sui principi di base e i requisiti 
fondamentali dei servizi sanitari è di competenza degli Stati membri, così come il controllo 
dell'applicazione dei regolamenti da parte dei fornitori di assistenza sanitaria e l'adozione di 
misure per garantirne il rispetto. Si raccomanda pertanto di stabilire la definizione di chiari 
requisiti legislativi al paragrafo 1, lettera a), in quanto responsabilità degli Stati membri.
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Emendamento 324
Kathy Sinnott

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) esistano meccanismi che, tenendo conto 
della scienza medica internazionale e delle 
buone pratiche mediche generalmente 
riconosciute, siano in grado di assicurare 
la capacità dei fornitori di assistenza 
sanitaria di soddisfare tali standard;

(a) esistano meccanismi che assicurino 
un'istruzione e una formazione 
sistematica di elevata qualità per gli 
operatori sanitari onde garantire che i 
fornitori di assistenza sanitaria siano in  
grado di soddisfare tali standard, tenendo 
conto della scienza medica internazionale e 
delle buone pratiche mediche generalmente 
riconosciute;

Or. en

Motivazione

Access to high quality care and best practice are enshrined in training and education.

Today, there are striking and important differences in the education and training structures 
applying in different Member States. This gives rise to uncertainties for patients regarding the 
quality of care they may receive, because the structure of training of medical doctors varies 
significantly in terms of duration and contents. 

Consequently, raising and harmonising the standards of professional education, training and 
certification are practical and important steps which will deliver quality assurance. If all 
healthcare providers can offer the same level of treatment throughout the EU – thanks to 
European common standards of education and training – patients will be assured that the 
quality of care provided at home is similar to that supplied on a cross-border basis. 

Emendamento 325
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) esistano meccanismi che, tenendo conto 
della scienza medica internazionale e delle 
buone pratiche mediche generalmente 

(a) esistano meccanismi che, tenendo conto 
della scienza medica internazionale e delle 
buone pratiche mediche generalmente 
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riconosciute, siano in grado di assicurare la 
capacità dei fornitori di assistenza sanitaria 
di soddisfare tali standard;

riconosciute, siano in grado di assicurare la 
capacità dei fornitori di assistenza sanitaria 
e dei servizi medici d'urgenza di 
soddisfare tali standard;

Or. en

Motivazione

Occorre che gli standard di qualità riguardino anche i servizi medici d’urgenza.

Emendamento 326
Kathy Sinnott

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) esistano meccanismi che, tenendo conto 
della scienza medica internazionale e delle 
buone pratiche mediche generalmente 
riconosciute, siano in grado di assicurare la 
capacità dei fornitori di assistenza sanitaria 
di soddisfare tali standard;

(a) esistano meccanismi che, tenendo conto 
della scienza medica internazionale e delle 
buone pratiche mediche generalmente 
riconosciute, siano in grado di assicurare la 
capacità dei fornitori di assistenza sanitaria 
e dei servizi medici d'urgenza di 
soddisfare tali standard;

Or. en

Motivazione

E’ evidente che, in caso d’incidente (o catastrofe), l'assistenza sanitaria deve essere fornita 
con il minimo di procedure amministrative di autorizzazione preventiva.

L’esigenza di reagire tempestivamente a situazioni di emergenza nelle zone di frontiera 
richiede una vasta cooperazione a livello di Stati membri e dei loro servizi medici d’urgenza 
a livello regionale. In queste situazioni è importante il personale paramedico.
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Emendamento 327
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) esistano meccanismi che, tenendo conto 
della scienza medica internazionale e delle 
buone pratiche mediche generalmente 
riconosciute, siano in grado di assicurare la 
capacità dei fornitori di assistenza sanitaria 
di soddisfare tali standard;

(a) esistano meccanismi che, tenendo conto 
della scienza medica internazionale e delle 
buone pratiche mediche generalmente 
riconosciute, siano in grado di assicurare la 
capacità dei fornitori di assistenza sanitaria 
di soddisfare tali standard, fatta salva la 
legislazione nazionale;

Or. pl

Motivazione

Gli Stati membri possono garantire una regolamentazione più dettagliata di questa materia 
ma devono tenere conto della scienza medica internazionale e delle buone pratiche mediche 
generalmente riconosciute. 

Emendamento 328
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) esistano meccanismi che, tenendo conto 
della scienza medica internazionale e delle 
buone pratiche mediche generalmente 
riconosciute, siano in grado di assicurare la 
capacità dei fornitori di assistenza sanitaria 
di soddisfare tali standard;

(a) esistano meccanismi che, tenendo conto 
della scienza medica internazionale e delle 
buone pratiche mediche generalmente 
riconosciute, siano in grado di assicurare la 
capacità dei fornitori di assistenza sanitaria 
di soddisfare tali standard, garantendone 
l'assoluto rispetto;

Or. fr

Motivazione

E' indispensabile che i fornitori di assistenza sanitaria facciano tutto il possibile per 
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soddisfare gli standard di qualità e sicurezza in materia di assistenza sanitaria.

Emendamento 329
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) tali standard di qualità e sicurezza 
siano resi pubblici in formato chiaro e 
accessibile ai cittadini;

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono essere aperti e trasparenti in merito gli standard di qualità e 
sicurezza, e dovrebbero quindi essere tenuti a renderli disponibili al pubblico.

Emendamento 330
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) la certificazione e l'accreditamento 
dei protocolli di cura tengano conto di 
elementi di qualità e di sicurezza e dei 
criteri di sostenibilità per i sistemi sanitari 
pubblici e privati. Un aumento dei costi 
che non possa essere stimato né 
giustificato da un reale incremento della 
salute dei cittadini potrebbe determinare il 
crollo dei sistemi sanitari pubblici e la 
progressiva discriminazione, da parte dei 
regimi di assicurazione, nei confronti di 
pazienti affetti da patologie che 
richiedono cure più costose;

Or. en
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Motivazione

La certificazione e l'accreditamento dei protocolli di cura devono tener conto dei criteri di 
sostenibilità per i sistemi sanitari pubblici e privati. Se la pratica si trasforma in una corsa 
all'acquisto indiscriminato di cure e/o soluzioni diagnostiche, il conseguente costo potrebbe 
determinare la progressiva discriminazione nei confronti di pazienti affetti da patologie che 
richiedono cure costose, che potrebbero essere sempre più respinti dai regimi di 
assicurazione, come è accaduto in passato, ad esempio, con le persone colpite dall'AIDS.

Emendamento 331
Nicolae Vlad Popa

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettere b e c

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'applicazione degli standard da parte 
dei fornitori di assistenza sanitaria sia 
oggetto di un regolare monitoraggio e che 
vengano adottate azioni correttive in caso 
di mancato rispetto degli standard 
adeguati, tenuto conto dei progressi delle 
scienze mediche e delle tecnologie 
sanitarie;

(b) l'assistenza sanitaria di cui al 
paragrafo 1, lettera a) sia prestata in base 
a standard e orientamenti di qualità e 
sicurezza definiti dallo Stato membro di 
cura garantendo che:

(i) i pazienti e gli operatori sanitari di altri 
Stati membri ottengano informazioni in 
merito a tali standard e orientamenti, 
comprese le disposizioni sulla 
supervisione, anche per via elettronica;

(c) i fornitori di assistenza sanitaria 
forniscano tutte le informazioni pertinenti 
che consentano ai pazienti di compiere una 
scelta informata, in particolare 
informazioni in merito a disponibilità, 
prezzi e risultati dell'assistenza sanitaria 
prestata e dati sulla loro copertura 
assicurativa o su altri mezzi di tutela 
personale o collettiva per la responsabilità 
professionale;

(ii) i pazienti e i fornitori di assistenza 
sanitaria di altri Stati membri ottengano
informazioni in merito a disponibilità, 
prezzi e risultati dell'assistenza sanitaria 
prestata e dati sulla copertura assicurativa 
dei fornitori di assistenza sanitaria o su 
altri mezzi di tutela personale o collettiva 
per la loro responsabilità professionale;

Or. en
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Motivazione

While the text proposed by the Commission implies that healthcare providers receive the 
information and pass it on to the patients so they can make an informed decision, the 
amendment suggests that both the healthcare providers and beneficiaries can be informed. 
Given the fact that the patient has to have the information in order to make an informed 
decision, as does the healthcare provider in order to offer the best healthcare available, the 
text should state that it is imperative for both parties to be informed on standards, guidelines, 
provisions on supervision, on availability, prices and outcomes of the healthcare provided 
and details of the healthcare provider’s insurance cover or other means of personal or 
collective protection with regard to their professional liability.

Emendamento 332
Edite Estrela

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'applicazione degli standard da parte 
dei fornitori di assistenza sanitaria sia 
oggetto di un regolare monitoraggio e che 
vengano adottate azioni correttive in caso 
di mancato rispetto degli standard 
adeguati, tenuto conto dei progressi delle 
scienze mediche e delle tecnologie 
sanitarie;

(b) l'assistenza sanitaria di cui al 
paragrafo 1, lettera a) sia prestata in base 
a standard e orientamenti di qualità e 
sicurezza definiti dallo Stato membro di 
cura;

Or. pt

Emendamento 333
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'applicazione degli standard da parte dei 
fornitori di assistenza sanitaria sia oggetto 
di un regolare monitoraggio e che vengano 
adottate azioni correttive in caso di 
mancato rispetto degli standard adeguati, 
tenuto conto dei progressi delle scienze 

b) l'applicazione degli standard della 
legislazione nazionale da parte dei 
fornitori di assistenza sanitaria sia oggetto 
di un regolare monitoraggio, intervenendo 
opportunamente in caso di mancato 
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mediche e delle tecnologie sanitarie; rispetto degli standard;

Or. hu

Motivazione

L'elaborazione di normative nazionali sui principi di base e i requisiti fondamentali dei 
servizi sanitari spetta agli Stati membri, così come garantirne il rispetto. Si raccomanda 
pertanto di stabilirne l'applicabilità come responsabilità degli Stati membri. I termini "azioni 
correttive" sono troppo generici e aperti ad ampia interpretazione.

Emendamento 334
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'applicazione degli standard da parte 
dei fornitori di assistenza sanitaria sia 
oggetto di un regolare monitoraggio e che 
vengano adottate azioni correttive in caso 
di mancato rispetto degli standard adeguati, 
tenuto conto dei progressi delle scienze 
mediche e delle tecnologie sanitarie;

(b) l'applicazione degli standard da parte 
dei fornitori di assistenza sanitaria e dei 
servizi medici d'urgenza sia oggetto di un 
regolare monitoraggio e che vengano 
adottate azioni correttive in caso di 
mancato rispetto degli standard adeguati,
tenuto conto dei progressi delle scienze 
mediche e delle tecnologie sanitarie;

Or. en

Motivazione

Occorre che gli standard di qualità riguardino anche i servizi medici d’urgenza.

Emendamento 335
Iles Braghetto

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'applicazione degli standard da parte (b) l'applicazione degli standard da parte 
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dei fornitori di assistenza sanitaria sia 
oggetto di un regolare monitoraggio e che 
vengano adottate azioni correttive in caso 
di mancato rispetto degli standard adeguati, 
tenuto conto dei progressi delle scienze 
mediche e delle tecnologie sanitarie;

dei fornitori di assistenza sanitaria sia 
oggetto di regolari monitoraggio e 
valutazione e che vengano adottate azioni 
correttive in caso di mancato rispetto degli 
standard adeguati, tenuto conto dei 
progressi delle scienze mediche e delle 
tecnologie sanitarie;

Or. it

Motivazione

La valutazione è importante per giungere ad un network di strutture riconosciute ed 
accreditate per la qualità delle prestazioni erogate nel corso degli anni.

Emendamento 336
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i fornitori di assistenza sanitaria 
forniscano tutte le informazioni pertinenti 
che consentano ai pazienti di compiere 
una scelta informata, in particolare
informazioni in merito a disponibilità, 
prezzi e risultati dell'assistenza sanitaria 
prestata e dati sulla loro copertura 
assicurativa o su altri mezzi di tutela 
personale o collettiva per la responsabilità 
professionale;

(c) i fornitori di assistenza sanitaria 
forniscano ai pazienti informazioni in 
merito a disponibilità, prezzi e risultati 
dell'assistenza sanitaria prestata, anche in 
termini di qualità, e dati sullo status di 
iscrizione dei fornitori di assistenza 
sanitaria, sulla loro copertura assicurativa 
o su altri mezzi di tutela personale o 
collettiva per la responsabilità 
professionale;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a focalizzare l'articolo sull'importante compito di fornire ai pazienti 
chiarezza giuridica e le informazioni necessarie per compiere scelte informate sull'assistenza 
sanitaria transfrontaliera.
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Emendamento 337
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i fornitori di assistenza sanitaria 
forniscano tutte le informazioni pertinenti 
che consentano ai pazienti di compiere una 
scelta informata, in particolare 
informazioni in merito a disponibilità, 
prezzi e risultati dell'assistenza sanitaria 
prestata e dati sulla loro copertura 
assicurativa o su altri mezzi di tutela 
personale o collettiva per la responsabilità 
professionale;

(c) i fornitori di assistenza sanitaria 
forniscano tutte le informazioni pertinenti 
che consentano ai pazienti di compiere una 
scelta informata, in particolare 
informazioni in merito alle condizioni alle 
quali sono convenzionati, a disponibilità, 
prezzi, livelli e procedure di rimborso, 
indici di qualità, nonché dati sulla loro 
copertura assicurativa o su altri mezzi di 
tutela personale o collettiva per la 
responsabilità professionale;

Or. fr

Motivazione

I fornitori di assistenza sanitaria devono fornire maggiori informazioni, soprattutto se essi 
operano in un ente pubblico o privato, sulla loro appartenenza ad una associazione 
professionale, se sono ancora autorizzati ad esercitare,  ecc

Per quanto riguarda gli indici di qualità, il concetto di risultati dell'assistenza sanitaria è 
delicato. Quando una autorità sanitaria riconosciuta e abilitata a farlo concede ad un 
operatore o ad un ente sanitario l'accreditamento o la certificazione, è auspicabile che renda 
disponibili tali informazioni e si limiti a queste informazioni.

Emendamento 338
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i fornitori di assistenza sanitaria 
forniscano tutte le informazioni pertinenti 
che consentano ai pazienti di compiere una 
scelta informata, in particolare 
informazioni in merito a disponibilità, 

(c) coloro i quali sono responsabili per 
l'organizzazione e la fornitura di 
assistenza sanitaria forniscano tutte le 
informazioni pertinenti che consentano ai 
pazienti di compiere una scelta informata, 
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prezzi e risultati dell'assistenza sanitaria 
prestata e dati sulla loro copertura 
assicurativa o su altri mezzi di tutela 
personale o collettiva per la responsabilità 
professionale;

in particolare informazioni in merito a 
disponibilità, prezzi e risultati 
dell'assistenza sanitaria prestata e dati sulla 
loro copertura assicurativa o su altri mezzi 
di tutela personale o collettiva per la 
responsabilità professionale;

Or. pl

Motivazione

Tali informazioni possono essere messe a disposizione non solo negli ospedali; ciò renderà 
più facile per i pazienti ottenere accesso alle informazioni che necessitano in questo settore.

Emendamento 339
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i fornitori di assistenza sanitaria 
forniscano tutte le informazioni pertinenti 
che consentano ai pazienti di compiere una 
scelta informata, in particolare 
informazioni in merito a disponibilità, 
prezzi e risultati dell'assistenza sanitaria 
prestata e dati sulla loro copertura 
assicurativa o su altri mezzi di tutela 
personale o collettiva per la responsabilità 
professionale;

(c) i fornitori di assistenza sanitaria 
forniscano tutte le informazioni pertinenti 
che consentano ai pazienti di compiere una 
scelta informata, in particolare 
informazioni in merito al loro status di 
iscrizione, a disponibilità, prezzi e risultati 
dell'assistenza sanitaria prestata e dati sulla 
loro copertura assicurativa o su altri mezzi 
di tutela personale o collettiva per la 
responsabilità professionale. I pazienti 
devono essere messi in grado di 
comprendere queste informazioni nel 
modo più completo possibile (se 
necessario con l'aiuto di un interprete o 
una traduzione);

Or. nl

Motivazione

I fornitori di assistenza devono fornire tutte le informazioni circa il loro status di iscrizione. 
Ciò riguarda il loro status di ente pubblico o privato di assistenza, le relative tariffe e 
condizioni, l'abilitazione (se sia stata ritirata o meno) e la loro appartenenza ad associazioni 
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professionali.

Inoltre, i pazienti devono ottenere gli strumenti necessari per comprendere queste 
informazioni ad esempio con l'aiuto di un interprete. Questo è importante anche per il 
personale, dal quale non ci si può aspettare che conosca le 23 lingue ufficiali dell'Unione 
europea. 

Emendamento 340
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i fornitori di assistenza sanitaria 
forniscano tutte le informazioni pertinenti 
che consentano ai pazienti di compiere una 
scelta informata, in particolare 
informazioni in merito a disponibilità, 
prezzi e risultati dell'assistenza sanitaria 
prestata e dati sulla loro copertura 
assicurativa o su altri mezzi di tutela 
personale o collettiva per la responsabilità 
professionale;

(c) i fornitori di assistenza sanitaria 
forniscano tutte le informazioni pertinenti 
che consentano ai pazienti di compiere una 
scelta informata, in particolare 
informazioni in merito a disponibilità, 
qualità, sicurezza, prezzi e risultati 
dell'assistenza sanitaria prestata e dati sulla 
loro copertura assicurativa o su altri mezzi 
di tutela personale o collettiva per la 
responsabilità professionale;

Or. en

Motivazione

I pazienti che cercano assistenza sanitaria all'estero lo fanno a causa di problemi di 
disponibilità o per la mancanza di adeguate cure in patria; è importante che la qualità e la 
sicurezza figurino nella lista dei criteri per la scelta di assistenza sanitaria all'estero. 

Emendamento 341
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i fornitori di assistenza sanitaria 
forniscano tutte le informazioni pertinenti 

(c) i fornitori di assistenza sanitaria 
forniscano tutte le informazioni pertinenti 
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che consentano ai pazienti di compiere una 
scelta informata, in particolare 
informazioni in merito a disponibilità, 
prezzi e risultati dell'assistenza sanitaria 
prestata e dati sulla loro copertura 
assicurativa o su altri mezzi di tutela 
personale o collettiva per la responsabilità 
professionale;

che consentano ai pazienti di compiere una 
scelta informata, in particolare 
informazioni in merito a disponibilità, 
prezzi e indici di qualità nonché dati sulla 
loro copertura assicurativa o su altri mezzi 
di tutela personale o collettiva per la 
responsabilità professionale;

Or. fr

Motivazione

Il concetto di "risultati dell'assistenza sanitaria" è particolarmente delicato. In mancanza di 
criteri obiettivi e condivisi, i fornitori di servizi potrebbero essere condotti a divulgare 
"risultati" che sono loro particolarmente favorevoli. Nella maggior parte degli Stati membri 
UE vi è stata una tendenza a pubblicare nei media gli "Oscar" di enti od operatori sanitari. 
Tali informazioni non risultano pertinenti né opportune. Vi è inoltre il rischio che in alcuni 
Stati membri esse si scontrino con il divieto di fare pubblicità.

Emendamento 342
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i fornitori di assistenza sanitaria 
forniscano tutte le informazioni pertinenti 
che consentano ai pazienti di compiere una 
scelta informata, in particolare 
informazioni in merito a disponibilità, 
prezzi e risultati dell'assistenza sanitaria 
prestata e dati sulla loro copertura 
assicurativa o su altri mezzi di tutela 
personale o collettiva per la responsabilità 
professionale;

(c) i fornitori di assistenza sanitaria 
forniscano tutte le informazioni pertinenti 
che consentano ai pazienti di compiere una 
scelta informata, in particolare 
informazioni in merito a disponibilità, 
prezzi, accessibilità per i disabili e risultati 
dell'assistenza sanitaria prestata e dati sulla 
loro copertura assicurativa o su altri mezzi 
di tutela personale o collettiva per la 
responsabilità professionale;

Or. en

Motivazione

L'informazione sull'accessibilità delle strutture sanitarie ecc. è essenziale per i disabili, 
affinché possano compiere una vera scelta informata che tenga conto di condizioni che 
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rivestono grande importanza per l'effettiva capacità di ricevere assistenza sanitaria all'estero.

Emendamento 343
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c bis e c ter (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'autorità competente per il rilascio 
delle autorizzazioni, di nomina pubblica,  
indirizza il paziente a ricevere assistenza 
sanitaria nei luoghi di cura in altri Stati 
membri;
c ter) l'autorità competente per il rilascio 
delle autorizzazioni, di nomina pubblica, 
si impegna in anticipo a fornire copertura 
finanziaria per le cure nello Stato 
membro di affiliazione o in un altro Stato 
membro come condizione affinché lo 
Stato membro di affiliazione copra le 
spese.

Or. da

Motivazione

Il luogo e il momento in cui offrire il trattamento ai pazienti devono essere basati su un 
parere professionale, non sulla situazione finanziaria personale o sull'accesso individuale a 
risorse speciali.

Emendamento 344
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i pazienti dispongano di un mezzo per 
effettuare denunce e che ad essi siano 
riconosciuti strumenti di tutela e 
risarcimenti del danno eventualmente 

(d)  i pazienti dispongano di un mezzo per 
effettuare denunce presso un arbitro o un 
mediatore indipendente sia nello Stato 
membro di cura che nello Stato membro 
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subito a causa dell'assistenza sanitaria 
ricevuta;

di affiliazione e che ad essi siano 
riconosciuti strumenti di tutela gratuiti e, 
se del caso, risarcimenti del danno 
eventualmente subito a causa 
dell'assistenza sanitaria tranfrontaliera 
ricevuta;

Or. en

Motivazione

Per garantire che i pazienti saranno in grado di presentare una denuncia non solo in teoria 
ma anche nella pratica e che per essi verrà individuata la soluzione adeguata e il necessario 
risarcimento, essi devono poter presentare la propria denuncia sia nello Stato membro di 
cura che in quello di affiliazione.

Emendamento 345
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i pazienti dispongano di un mezzo per 
effettuare denunce e che ad essi siano 
riconosciuti strumenti di tutela e 
risarcimenti del danno eventualmente 
subito a causa dell'assistenza sanitaria 
ricevuta;

(d) i pazienti dispongano di un mezzo per 
effettuare denunce presso un organo 
indipendente e che ad essi siano 
riconosciuti strumenti di tutela gratuiti e 
risarcimenti del danno eventualmente 
subito a causa dell'assistenza sanitaria 
ricevuta;

Or. en

Emendamento 346
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i pazienti dispongano di un mezzo per 
effettuare denunce e che ad essi siano 

(d) i pazienti dispongano dei mezzi per 
effettuare denunce e che siano approntati 
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riconosciuti strumenti di tutela e 
risarcimenti del danno eventualmente 
subito a causa dell'assistenza sanitaria 
ricevuta;

meccanismi gratuiti per garantire 
strumenti di tutela e risarcimenti del danno 
quando subiscono un danno o si rendono 
conto di un danno causato dall'assistenza 
sanitaria ricevuta;

Or. en

Motivazione

I pazienti devono poter esigere strumenti di tutela o risarcimenti in caso di danno e avere la 
garanzia che tale processo sia gratuito e trasparente: il riferimento a meccanismi in tal senso 
è fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo.

Emendamento 347
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i pazienti dispongano di un mezzo per 
effettuare denunce e che ad essi siano 
riconosciuti strumenti di tutela e 
risarcimenti del danno eventualmente 
subito a causa dell'assistenza sanitaria 
ricevuta;

(d) i pazienti dispongano di un mezzo per 
effettuare denunce e che siano approntati 
meccanismi per richiedere strumenti di 
tutela e risarcimenti del danno 
eventualmente subito a causa 
dell'assistenza sanitaria ricevuta ;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a focalizzare l'articolo sull'importante compito di fornire ai pazienti 
chiarezza giuridica e le informazioni necessarie per compiere scelte informate sull'assistenza 
sanitaria transfrontaliera.
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Emendamento 348
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i pazienti dispongano di un mezzo per 
effettuare denunce e che ad essi siano 
riconosciuti strumenti di tutela e
risarcimenti del danno eventualmente
subito a causa dell'assistenza sanitaria 
ricevuta;

(d) i pazienti dispongano di un mezzo per 
effettuare denunce e che ad essi siano 
riconosciuti strumenti di tutela in modo 
tale da poter ottenere risarcimenti per ogni 
danno subito a causa dell'assistenza 
sanitaria ricevuta;

Or. nl

Emendamento 349
Bill Newton Dunn

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i pazienti dispongano di un mezzo per 
effettuare denunce e che ad essi siano 
riconosciuti strumenti di tutela e 
risarcimenti del danno eventualmente 
subito a causa dell'assistenza sanitaria 
ricevuta;

(d) i pazienti dispongano di un mezzo per 
effettuare denunce e che ad essi siano 
riconosciuti strumenti di tutela e
risarcimenti del danno eventualmente 
subito a causa dell'assistenza sanitaria 
ricevuta; Indipendentemente dal sistema 
scelto, le modalità di correzione e 
risarcimento devono essere adatte allo 
scopo ed accessibili a tutti, ovvero aperte, 
veloci, economiche, indipendenti e in 
grado di essere utilizzate da un paziente 
malato o ferito la cui prima lingua 
potrebbe non essere quella dello Stato 
membro. Le procedure non devono 
limitare la denuncia e non devono 
costringere il paziente a tornare nello 
Stato membro in cui ha avuto luogo la 
cura.

Or. en
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Motivazione

I regimi nazionali degli Stati membri in materia di correzione e risarcimento amministrativi 
degli errori medici sono limitati. Gli strumenti di tutela giuridici possono non essere a 
disposizione dei cittadini di ceto modesto. A fini della chiarezza per i pazienti, questo 
emendamento definisce una chiara norma di minima, coerente con le principali misure di 
salvaguardia per gli Stati membri.

Emendamento 350
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) per le cure fornite sul loro territorio 
esistano sistemi di assicurazione di 
responsabilità professionale o garanzia o 
analoghi meccanismi equivalenti o 
essenzialmente comparabili quanto a 
finalità e commisurati alla natura e alla 
portata del rischio;

(e) per le cure fornite sul loro territorio 
esistano sistemi di assicurazione di 
responsabilità professionale o sistemi 
nell’ambito dei quali i datori di lavoro 
siano tenuti a rispondere per fatto altrui, 
equivalenti o essenzialmente comparabili 
quanto a finalità e commisurati alla natura 
e alla portata del rischio;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento tiene conto dei casi in cui gli operatori sanitari non hanno 
responsabilità individuale, ma in cui invece il datore di lavoro è tenuto a rispondere per fatto 
altrui.

Emendamento 351
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) per le cure fornite sul loro territorio 
esistano sistemi di assicurazione di 
responsabilità professionale o garanzia o 

(e) per le cure fornite sul loro territorio, 
disposizioni nazionali istituiscano il 
quadro giuridico per il funzionamento di 
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analoghi meccanismi equivalenti o 
essenzialmente comparabili quanto a 
finalità e commisurati alla natura e alla 
portata del rischio;

sistemi di assicurazione di responsabilità 
professionale commisurati alla natura e alla 
portata del rischio, ovvero esista un’altra 
garanzia, equivalente o essenzialmente 
comparabile quanto alle sue finalità;

Or. hu

Motivazione

Il funzionamento dei sistemi di assicurazione di responsabilità professionale non può essere 
disciplinato dal diritto comunitario, poiché ciò costituirebbe una palese ingerenza nella 
competenza degli Stati membri in materia di finanziamento dei propri sistemi sanitari. Tale 
obbligo non può basarsi sul diritto comunitario. Resta vago il significato di “altra garanzia”.

Emendamento 352
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) per le cure fornite sul loro territorio 
esistano sistemi di assicurazione di 
responsabilità professionale o garanzia o 
analoghi meccanismi equivalenti o 
essenzialmente comparabili quanto a 
finalità e commisurati alla natura e alla 
portata del rischio;

(e) per le cure fornite sul loro territorio 
esistano sistemi di assicurazione di 
responsabilità professionale o garanzia o 
analoghi meccanismi equivalenti o 
essenzialmente comparabili quanto a 
finalità e commisurati alla natura e alla 
portata del rischio e i professionisti 
comunichino alle proprie autorità 
competenti di aver sottoscritto tali 
assicurazioni;

Or. fr

Motivazione

Per garantire la parità di tutela dei pazienti nell'Unione europea, è importante che 
l'assicurazione di responsabilità civile professionale venga resa obbligatoria e che l'autorità 
di regolamentazione della professione in questione ne assicuri la verifica. Occorre inoltre 
prevedere il coordinamento delle garanzie offerte da tali assicurazioni, sia per quanto 
riguarda il livello dei massimali di risarcimento che le modalità di attuazione.
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Emendamento 353
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) per le cure fornite sul loro territorio 
esistano sistemi di assicurazione di 
responsabilità professionale o garanzia o 
analoghi meccanismi equivalenti o 
essenzialmente comparabili quanto a 
finalità e commisurati alla natura e alla 
portata del rischio;

(e) per le cure fornite sul loro territorio 
esistano sistemi di assicurazione di 
responsabilità professionale o garanzia o 
analoghi meccanismi equivalenti o 
essenzialmente comparabili quanto a 
finalità e commisurati alla natura e alla 
portata del rischio e i professionisti 
comunichino alle proprie autorità 
competenti di aver sottoscritto tali 
assicurazioni;

Or. fr

Motivazione

Questa assicurazione garantisce la protezione del paziente. Occorre, inoltre, prevedere il 
controllo da parte dell’autorità di regolamentazione della professione in questione e il 
coordinamento delle garanzie offerte da tali assicurazioni, sia per quanto riguarda i limiti di 
risarcimento che le modalità di attuazione.

Emendamento 354
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) il diritto fondamentale alla vita privata 
con riguardo al trattamento dei dati 
personali sia protetto conformemente alle 
misure nazionali che attuano le norme 
comunitarie relative alla tutela dei dati 
personali, in particolare le direttive 
95/46/CE e 2002/58/CE;

(f) esista un diritto alla continuità 
dell'assistenza mediante la trasmissione 
dei dati medici pertinenti relativi al 
paziente. In tale contesto, il diritto 
fondamentale alla vita privata con riguardo 
al trattamento dei dati personali deve 
essere protetto conformemente alle misure 
nazionali che attuano le norme comunitarie 
relative alla tutela dei dati personali, in 
particolare le direttive 95/46/CE e 
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2002/58/CE;

Or. nl

Emendamento 355
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g)

Testo della Commissione Emendamento

(g) i pazienti di altri Stati membri saranno 
trattati in modo non discriminatorio 
rispetto ai pazienti dello Stato membro di 
cura, ivi compresa la protezione dalla 
discriminazione conformemente alla 
normativa comunitaria e alla legislazione 
nazionale in vigore nello Stato membro di 
cura. 

(g) i pazienti di altri Stati membri godano 
degli stessi diritti, segnatamente nel 
quadro del regime di cura applicabile e 
siano trattati in modo non discriminatorio 
rispetto ai pazienti dello Stato membro di 
cura, e siano informati in merito alle 
modalità di ricorso, ivi compresa la 
protezione dalla discriminazione 
conformemente alla normativa comunitaria 
e alla legislazione nazionale in vigore nello 
Stato membro di cura. 

Or. pl

Motivazione

In conformità dei principi generali di giustizia e di non-discriminazione di cui all'articolo 21 
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 356
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) i pazienti di altri Stati membri saranno 
trattati in modo non discriminatorio 
rispetto ai pazienti dello Stato membro di 
cura, ivi compresa la protezione dalla 
discriminazione conformemente alla 

(g) i pazienti di altri Stati membri saranno
trattati in modo non discriminatorio 
rispetto ai pazienti dello Stato membro di 
cura, ivi compresa la protezione dalla 
discriminazione conformemente alla 
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normativa comunitaria e alla legislazione 
nazionale in vigore nello Stato membro di 
cura.

normativa comunitaria e alla legislazione 
nazionale in vigore nello Stato membro di 
cura. La parità di trattamento non 
impedisce agli Stati membri di conferire 
la priorità ai pazienti del proprio Stato 
membro, qualora ciò risulti necessario al 
fine di garantire che l'impatto 
dell’assistenza sanitaria transfrontaliera 
sui tempi di attesa rimanga ragionevole e 
gestibile. La parità di trattamento non 
impedisce agli Stati membri di fissare un 
prezzo diverso per l'assistenza sanitaria 
transfrontaliera, ove ciò sia necessario al 
fine di tener conto dei costi collegati allo 
sviluppo della prestazione e 
dell’infrastruttura dell’assistenza.

Or. nl

Emendamento 357
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento
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(g) i pazienti di altri Stati membri saranno 
trattati in modo non discriminatorio 
rispetto ai pazienti dello Stato membro di 
cura, ivi compresa la protezione dalla 
discriminazione conformemente alla 
normativa comunitaria e alla legislazione 
nazionale in vigore nello Stato membro di 
cura.

(g) i pazienti di altri Stati membri saranno 
trattati in modo non discriminatorio 
rispetto ai pazienti dello Stato membro di 
cura, ivi compresa la protezione dalla 
discriminazione conformemente alla 
normativa comunitaria e alla legislazione 
nazionale in vigore nello Stato membro di 
cura. La presente direttiva non impone 
tuttavia ai fornitori di assistenza sanitaria 
in uno Stato membro di fornire assistenza 
sanitaria ad una persona assicurata 
proveniente da un altro Stato membro o di 
dare priorità alla fornitura di assistenza 
sanitaria ad una persona assicurata 
proveniente da un altro Stato membro a 
scapito di una persona che presenti 
analoghe esigenze sanitarie ed è una 
persona assicurata dello Stato membro di 
cura.

Or. en

Emendamento 358
Iles Braghetto

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) i pazienti di altri Stati membri saranno 
trattati in modo non discriminatorio 
rispetto ai pazienti dello Stato membro di 
cura, ivi compresa la protezione dalla 
discriminazione conformemente alla 
normativa comunitaria e alla legislazione 
nazionale in vigore nello Stato membro di 
cura.

(g) i pazienti di altri Stati membri saranno 
trattati in modo non discriminatorio 
rispetto ai pazienti dello Stato membro di 
cura, ivi compresa la protezione dalla 
discriminazione conformemente alla 
normativa comunitaria e alla legislazione 
nazionale in vigore nello Stato membro di 
cura. La presente direttiva non impone 
tuttavia in alcun modo ai fornitori di 
assistenza sanitaria di accettare pazienti 
di altri Stati membri per trattamenti 
programmati o di accordare loro una 
priorità a danno di altri pazienti che 
presentino analoghe esigenze sanitarie, 
danno che può configurarsi in un 
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allungamento dei tempi di attesa per la 
cura.

Or. en

Motivazione

Sembrerebbe opportuno, ai fini della chiarezza e della coerenza, inserire nel corpo principale 
della direttiva, una dichiarazione che confermi, come indicato nel considerando 12, che non 
si impone ai fornitori di assistenza sanitaria di accettare pazienti di altri Stati membri per 
trattamenti programmati o di accordare loro una priorità a danno di pazienti dello Stato 
membro di cura.

Emendamento 359
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) i pazienti di altri Stati membri saranno 
trattati in modo non discriminatorio 
rispetto ai pazienti dello Stato membro di 
cura, ivi compresa la protezione dalla 
discriminazione conformemente alla 
normativa comunitaria e alla legislazione 
nazionale in vigore nello Stato membro di 
cura.

g) i pazienti di altri Stati membri saranno 
trattati in modo non discriminatorio 
rispetto ai pazienti dello Stato membro di 
cura, ivi compresa la protezione dalla 
discriminazione conformemente alla 
normativa comunitaria e alla legislazione 
nazionale in vigore nello Stato membro di 
cura, fatto salvo l'obbligo degli Stati 
membri in base al quale, nell’ambito del 
sistema a finanziamento pubblico, i 
fornitori, nella prestazione delle cure, 
privilegiano i pazienti che devono essere 
curati, secondo il sistema di deferimento 
previsto dalle normative nazionali, o che 
sono in lista d’attesa.

Or. hu

Motivazione

Per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), riteniamo che il divieto di 
discriminazione non riguardi la responsabilità degli Stati membri di garantire che, nella 
prestazione delle cure, vengano privilegiati i pazienti che devono essere curati, secondo il 
sistema di deferimento previsto dalle normative nazionali. Come conseguenza dell’obbligo di 
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prestare le cure, la direttiva può obbligare gli Stati membri a garantire il trattamento di 
pazienti provenienti da altri Stati membri. 

Emendamento 360
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) deve essere salvaguardato il diritto 
a cartelle cliniche scritte o elettroniche, in 
vista della continuità dell’assistenza;

Or. nl

Motivazione

Le cartelle cliniche sono molto importanti nell’ottica del problema specifico della continuità 
dell’assistenza nelle situazioni transfrontaliere.

Emendamento 361
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) siano compiuti sforzi sistematici e 
continui al fine di garantire che tali nome 
siano migliorate, in linea con le 
conclusioni del Consiglio europeo sui 
valori e principi comuni dei sistemi 
sanitari dell'Unione europea*, e tenendo 
conto dei progressi della scienza medica 
internazionale e delle buone prassi 
mediche generalmente riconosciute, 
nonché della nuova tecnologia sanitaria;

Or. en
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Motivazione

I sistemi sanitari dell'Unione europea dovrebbero essere disciplinati da valori e principi 
comuni, come definiti dal Consiglio europeo, e seguire gli sviluppi della scienza, della 
tecnologia e della prassi mediche.

Emendamento 362
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) Gli Stati membri definiscono 
chiaramente i diritti dei pazienti e i diritti 
delle persone in materia di assistenza 
sanitaria, in conformità della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea.

Or. en

Motivazione

Poiché l'obiettivo della presente direttiva è quello di definire i diritti dei pazienti relativi 
all’assistenza sanitaria transfrontaliera, gli Stati membri dovrebbero definire e codificare tali 
diritti e i diritti delle persone, in generale, in materia di assistenza sanitaria, in conformità 
della Carta europea dei diritti fondamentali.

Emendamento 363
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le autorità pubbliche dello Stato 
membro di cura controllano regolarmente 
l'accessibilità, la qualità e la situazione 
finanziaria dei loro sistemi sanitari sulla 
base dei dati raccolti a norma dell'articolo 
18 della presente direttiva. Essi adottano 
misure tempestive per mantenere il livello 
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della sanità pubblica e la sostenibilità 
finanziaria dei sistemi di sicurezza 
sociale.

Or. en

Motivazione

I sistemi sanitari nell'Unione europea devono rispondere alle esigenze della popolazione, 
vale a dire fornire assistenza sanitaria di qualità e accessibile, che sia adeguatamente 
finanziata. È quindi importante che le autorità pubbliche controllino i loro sistemi sanitari 
con regolarità e sulla base di dati oggettivi e che adottino le misure necessarie per garantirne 
la qualità, l'accessibilità e la situazione finanziaria.

Emendamento 364
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri definiscono 
chiaramente i diritti dei pazienti e i diritti 
delle persone in materia di assistenza 
sanitaria, in conformità della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea.

Or. en

Motivazione

Poiché l'obiettivo della presente direttiva è quello di definire i diritti dei pazienti relativi 
all’assistenza sanitaria transfrontaliera, gli Stati membri dovrebbero definire e codificare tali 
diritti e i diritti delle persone, in generale, in materia di assistenza sanitaria in conformità 
della Carta europea dei diritti fondamentali.



AM\762980IT.doc 49/104 PE418.256v01-00

IT

Emendamento 365
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Uno Stato membro ha la facoltà, 
non l’obbligo, di accettare pazienti di altri 
Stati membri per assistenza sanitaria di 
tipo programmato. Tali misure di 
assistenza sanitaria di tipo programmato 
non devono pregiudicare la capacità o 
l'obbligo dello Stato membro di fornire 
assistenza sanitaria alla propria 
popolazione. 

Or. sv

Motivazione

E’ importante sottolineare che la presente direttiva non deve contribuire a ridurre la qualità 
dell’assistenza sanitaria o l'accesso a tale assistenza negli Stati membri.

Emendamento 366
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure adottate dagli Stati membri 
nel dare attuazione al presente articolo 
rispettano le disposizioni della direttiva 
2005/36/CE relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali e della 
direttiva 2000/31/CE relativa a taluni 
aspetti giuridici dei servizi della società 
dell'informazione, in particolare il 
commercio elettronico.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Tali riferimenti sono stati trasferiti all’articolo 3.

Emendamento 367
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se e in quanto ciò sia necessario per 
agevolare la prestazione dell'assistenza 
sanitaria transfrontaliera, la 
Commissione, basandosi su un livello di 
protezione elevato della salute, in 
collaborazione con gli Stati membri 
elabora orientamenti per facilitare 
l'attuazione del paragrafo 1.

soppresso

Or. de

Motivazione

Non è necessario sviluppare linee guida nella forma proposta dal momento che la 
Commissione dispone di un mandato generale per emanare linee guida per il recepimento del 
diritto comunitario.

Emendamento 368
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se e in quanto ciò sia necessario per 
agevolare la prestazione dell'assistenza 
sanitaria transfrontaliera, la 
Commissione, basandosi su un livello di 
protezione elevato della salute, in 
collaborazione con gli Stati membri 
elabora orientamenti per facilitare 

soppresso



AM\762980IT.doc 51/104 PE418.256v01-00

IT

l'attuazione del paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Il presente articolo si riferisce alla responsabilità dello Stato membro di cura e il suddetto 
paragrafo non è pertanto opportuno.

Emendamento 369
Edite Estrela

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se e in quanto ciò sia necessario per 
agevolare la prestazione dell'assistenza 
sanitaria transfrontaliera, la 
Commissione, basandosi su un livello di 
protezione elevato della salute, in 
collaborazione con gli Stati membri 
elabora orientamenti per facilitare 
l'attuazione del paragrafo 1.

soppresso

Or. pt

Emendamento 370
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se e in quanto ciò sia necessario per 
agevolare la prestazione dell'assistenza 
sanitaria transfrontaliera, la 
Commissione, basandosi su un livello di 
protezione elevato della salute, in 
collaborazione con gli Stati membri 
elabora orientamenti per facilitare 

soppresso
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l'attuazione del paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 371
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se e in quanto ciò sia necessario per 
agevolare la prestazione dell'assistenza 
sanitaria transfrontaliera, la Commissione,
basandosi su un livello di protezione 
elevato della salute, in collaborazione con 
gli Stati membri elabora orientamenti per 
facilitare l'attuazione del paragrafo 1.

3. Se e in quanto ciò sia necessario per 
agevolare la prestazione dell'assistenza 
sanitaria transfrontaliera e basandosi su un 
livello di protezione elevato della salute, 
gli Stati membri elaborano orientamenti 
per facilitare l'attuazione del paragrafo 1 ed 
informano la Commissione circa il 
contenuto degli orientamenti entro tre 
mesi dalla data di entrata in vigore della 
normativa.

Se gli Stati membri non riescono a 
sviluppare tali orientamenti per facilitare 
l'attuazione del paragrafo 1, la 
Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, elabora tali orientamenti.
Gli Stati membri e la Commissione 
garantiscono che tali orientamenti siano 
facilmente accessibili ai fornitori di 
assistenza sanitaria e ai pazienti.

Or. en

Motivazione

In tal modo, la proposta sarà maggiormente in linea con i principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità, nonché con il rispetto per la competenza degli Stati membri in materia di 
assistenza sanitaria.
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Emendamento 372
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se e in quanto ciò sia necessario per 
agevolare la prestazione dell'assistenza 
sanitaria transfrontaliera, la Commissione, 
basandosi su un livello di protezione 
elevato della salute, in collaborazione con 
gli Stati membri elabora orientamenti per 
facilitare l'attuazione del paragrafo 1.

3. Se e in quanto ciò sia necessario per 
agevolare la prestazione dell'assistenza 
sanitaria transfrontaliera e dei servizi 
medici d'urgenza transfrontalieri, la 
Commissione, basandosi su un livello di 
protezione elevato della salute, in 
collaborazione con gli Stati membri 
elabora orientamenti per facilitare 
l'attuazione del paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Occorre che gli standard di qualità coprano anche i servizi medici d’urgenza.

Emendamento 373
Kathy Sinnott

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se e in quanto ciò sia necessario per 
agevolare la prestazione dell'assistenza 
sanitaria transfrontaliera, la Commissione, 
basandosi su un livello di protezione 
elevato della salute, in collaborazione con 
gli Stati membri elabora orientamenti per 
facilitare l'attuazione del paragrafo 1.

3. Se e in quanto ciò sia necessario per 
agevolare la prestazione dell'assistenza 
sanitaria transfrontaliera e dei servizi 
medici d'urgenza transfrontalieri, la 
Commissione, basandosi su un livello di 
protezione elevato della salute, in 
collaborazione con gli Stati membri 
elabora orientamenti per facilitare 
l'attuazione del paragrafo 1.

Or. en
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Motivazione

E’ evidente che, in caso d’incidente (o catastrofe), l'assistenza sanitaria deve essere fornita 
con un minimo di procedure amministrative di autorizzazione preventiva. 

L’esigenza di reagire tempestivamente a situazioni di emergenza nelle zone di frontiera 
richiede una vasta cooperazione a livello di Stati membri e dei loro servizi medici d’urgenza 
a livello regionale. Il personale paramedico è importante in queste situazioni.

Emendamento 374
Georgs Andrejevs

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se e in quanto ciò sia necessario per 
agevolare la prestazione dell'assistenza 
sanitaria transfrontaliera, la Commissione, 
basandosi su un livello di protezione 
elevato della salute, in collaborazione con 
gli Stati membri elabora orientamenti per 
facilitare l'attuazione del paragrafo 1.

3. Se e in quanto ciò sia necessario per 
agevolare la prestazione dell'assistenza 
sanitaria transfrontaliera, la Commissione, 
basandosi su un livello di protezione 
elevato della salute, in collaborazione con 
gli Stati membri e con gli esperti 
appartenenti ai gruppi professionali e dei 
pazienti interessati, elabora orientamenti 
per facilitare l'attuazione del paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Per garantire gli standard più elevati nella fornitura dell’assistenza sanitaria in tutta Europa, 
è opportuno elaborare orientamenti a livello europeo. Al fine di elaborare, adottare ed 
attuare siffatti orientamenti, è necessaria sin dall'inizio la partecipazione degli operatori 
sanitari e delle loro organizzazioni di rappresentanza.
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Emendamento 375
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se e in quanto ciò sia necessario per 
agevolare la prestazione dell'assistenza 
sanitaria transfrontaliera, la Commissione, 
basandosi su un livello di protezione 
elevato della salute, in collaborazione con 
gli Stati membri elabora orientamenti per 
facilitare l'attuazione del paragrafo 1.

3. Se e in quanto ciò sia necessario per 
agevolare la prestazione dell'assistenza 
sanitaria transfrontaliera, la Commissione, 
basandosi su un livello di protezione 
elevato della salute, in collaborazione con 
gli Stati membri elabora orientamenti per 
facilitare l'attuazione del paragrafo 1, 
lettere c) – g).

Or. da

Emendamento 376
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In considerazione della grande 
importanza, soprattutto per i pazienti, di 
salvaguardare la qualità e la sicurezza 
alle cure transfrontaliere, le 
organizzazioni che prendono parte 
all’elaborazione di norme e orientamenti 
di cui ai paragrafi 1 e 3 coinvolgono 
almeno le organizzazioni dei pazienti (in 
particolare quelle di carattere 
transfrontaliero).

Or. nl
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Emendamento 377
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Capo III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Capo III soppresso
Fruizione dell'assistenza sanitaria in un 

altro Stato membro

Or. en

Motivazione

La distinzione tra Capo II e Capo III non è utile né necessaria. E' quindi più semplice 
sopprimere entrambi questi titoli.

Emendamento 378
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5  bis
Tutelare la libertà di scelta dei pazienti

Gli Stati membri garantiscono che i 
pazienti che optano per l'assistenza 
transfrontaliera lo facciano liberamente e 
che le assicurazioni sanitarie non 
incoraggino o costringano i pazienti a 
ricorrere alla prestazione di cure 
all'estero in considerazione di costi 
inferiori.

Or. nl

Motivazione

La decisione di optare per un'assistenza transfrontaliera deve sempre essere presa 
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liberamente dai pazienti.

Emendamento 379
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 Articolo 6
Assistenza sanitaria prestata in un altro 

Stato membro
Competenze delle autorità dello Stato 

membro di affiliazione

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il titolo dell'articolo 6, con quello dell'articolo 5. Esiste un 
problema generale in tutta la proposta per quanto riguarda i titoli degli articoli che non ne 
riflettono il contenuto: si rende, quindi, necessaria, una revisione generale dei titoli.

Emendamento 380
Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo quanto disposto dalla 
presente direttiva, in particolare dagli 
articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di 
affiliazione garantisce che alle persone 
assicurate che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro non sia impedita la fruizione 
dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora 
le cure in questione siano comprese tra le 
prestazioni – previste dalla legislazione 
dello Stato membro di affiliazione – cui la 
persona assicurata ha diritto. Lo Stato 

1. Fatto salvo quanto disposto dalla 
presente direttiva, in particolare dagli 
articoli 6, 7, 8 e 9, lo Stato membro di 
affiliazione garantisce che alle persone 
assicurate che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro non sia impedita la fruizione 
dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora 
le cure in questione siano comprese tra le 
prestazioni – previste dalla legislazione 
dello Stato membro di affiliazione – cui la 
persona assicurata ha diritto secondo gli 
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membro di affiliazione rimborsa alla 
persona assicurata i costi che sarebbero 
stati coperti dal suo sistema obbligatorio 
di sicurezza sociale se la medesima o 
analoga assistenza sanitaria fosse stata 
erogata sul suo territorio. In ogni caso, 
spetta allo Stato membro di affiliazione 
determinare quale assistenza sanitaria sia 
pagata indipendentemente da dove viene 
prestata.

stessi meccanismi previsti dal 
regolamento (CEE) n. 1408/71 e dal 
successivo regolamento (CE) 883/2004.

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria 
erogata in un altro Stato membro sono 
rimborsati dallo Stato membro di 
affiliazione conformemente a quanto 
previsto dalla presente direttiva in misura 
corrispondente ai costi che il sistema 
avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria 
identica o analoga fosse stata prestata 
nello Stato membro di affiliazione, senza 
che tale copertura superi il costo effettivo 
dell'assistenza sanitaria ricevuta.

2. Gli Stati membri garantiscono che i 
medici e i fornitori di servizi che operano 
come partner contrattuali dei rispettivi 
sistemi sanitari nazionali o dei sistemi 
obbligatori di sicurezza sociale siano 
tenuti ad accettare la tessera europea di 
assicurazione malattia e il modulo E-112,  
e a curare i pazienti in possesso di tale 
tessera secondo le stesse condizioni 
previste dal regolamento sul 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale. Gli Stati membri obbligano i 
fornitori di servizi ad affiggere il simbolo 
della tessera nell’atrio del fornitore di 
servizi ( in modo analogo alle carte di 
credito nei negozi e nei ristoranti) per 
indicare che la tessera viene accettata in 
conformità di tale regolamento.

3. Lo Stato membro di affiliazione può, in 
ordine alla prestazione dell'assistenza 
sanitaria e al rimborso dei relativi costi, 
applicare al paziente che ricorre 
all'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro le stesse condizioni, criteri di 
ammissibilità e formalità di natura 
normativa ed amministrativa che 
imporrebbe per la prestazione della stessa o 
di analoga assistenza sanitaria sul suo 
territorio, purché tali condizioni e formalità 
non siano discriminatorie e non ostacolino 
la libera circolazione delle persone.

3. Lo Stato membro di affiliazione può, in 
ordine alla prestazione dell'assistenza 
sanitaria e al rimborso dei relativi costi, 
applicare al paziente che ricorre 
all'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro le stesse condizioni, criteri di 
ammissibilità e formalità di natura 
normativa ed amministrativa che 
imporrebbe per la prestazione della stessa o 
di analoga assistenza sanitaria sul suo 
territorio, purché tali condizioni e formalità 
non siano discriminatorie e non ostacolino 
la libera circolazione delle persone.

4. Gli Stati membri dispongono di un 
meccanismo per il calcolo dei costi 
dell'assistenza sanitaria prestata in un 
altro Stato membro che il sistema 
obbligatorio di sicurezza sociale deve 
rimborsare alla persona assicurata. Il 
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meccanismo è fondato su criteri obiettivi, 
non discriminatori e preventivamente 
noti, e i costi rimborsati in base a questo 
meccanismo non sono inferiori a quelli 
che sarebbero stati coperti se 
un'assistenza sanitaria identica o analoga 
fosse stata prestata nel territorio dello 
Stato membro di affiliazione.
5. Ai pazienti che si recano in un altro 
Stato membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro è garantito l'accesso alla propria 
cartella clinica, nel rispetto delle misure 
nazionali che attuano le norme comunitarie 
relative alla tutela dei dati personali, in 
particolare le direttive 95/46/CE e 
2002/58/CE.

5. Ai pazienti che si avvalgono 
dell'assistenza sanitaria di uno Stato, 
membro diverso dal proprio Stato membro 
di affiliazione o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro è garantito l'accesso alla propria 
cartella clinica, nel rispetto delle misure 
nazionali che attuano le norme comunitarie 
relative alla tutela dei dati personali, in 
particolare le direttive 95/46/CE e 
2002/58/CE.

Or. en

Motivazione

The Commission proposal on the reimbursement of healthcare costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healthcare services and 
the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment 
costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission's much vaunted ' internal market freedom' in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accommodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strengthen patients' rights in cross-border healthcare, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.
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Emendamento 381
Edite Estrela

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo quanto disposto dalla
presente direttiva, in particolare dagli 
articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di 
affiliazione garantisce che alle persone 
assicurate che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro non sia impedita la fruizione 
dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora 
le cure in questione siano comprese tra le 
prestazioni – previste dalla legislazione 
dello Stato membro di affiliazione – cui la 
persona assicurata ha diritto. Lo Stato 
membro di affiliazione rimborsa alla 
persona assicurata i costi che sarebbero 
stati coperti dal suo sistema obbligatorio 
di sicurezza sociale se la medesima o 
analoga assistenza sanitaria fosse stata 
erogata sul suo territorio. In ogni caso, 
spetta allo Stato membro di affiliazione 
determinare quale assistenza sanitaria sia 
pagata indipendentemente da dove viene 
prestata.

1. Lo Stato membro di affiliazione 
garantisce che ai pazienti che necessitano 
di assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro non sia impedita la fruizione di 
tale assistenza sanitaria qualora le cure in 
questione siano comprese tra le prestazioni 
– previste dalla legislazione dello Stato 
membro di affiliazione – cui essi hanno 
diritto e l’accesso a tali cure sia conforme 
alle procedure cliniche di deferimento 
dello Stato membro di affiliazione.

Or. pt

Emendamento 382
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo quanto disposto dalla 
presente direttiva, in particolare dagli 
articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di 

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 
7, 8 e 9, lo Stato membro di affiliazione 
garantisce il rimborso delle spese 
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affiliazione garantisce che alle persone 
assicurate che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro non sia impedita la fruizione 
dell'assistenza sanitaria ivi erogata 
qualora le cure in questione siano 
comprese tra le prestazioni – previste 
dalla legislazione dello Stato membro di 
affiliazione – cui la persona assicurata ha 
diritto. Lo Stato membro di affiliazione 
rimborsa alla persona assicurata i costi 
che sarebbero stati coperti dal suo sistema 
obbligatorio di sicurezza sociale se la 
medesima o analoga assistenza sanitaria 
fosse stata erogata sul suo territorio. 

sostenute da una persona assicurata che 
si rechi in un altro Stato membro per 
avvalersi dell'assistenza sanitaria in un 
altro Stato membro.

In ogni caso, spetta allo Stato membro di 
affiliazione determinare quale assistenza 
sanitaria sia pagata indipendentemente da 
dove viene prestata.

Spetta allo Stato membro di affiliazione 
determinare l’assistenza sanitaria per la 
quale la persona assicurata ha diritto di 
ottenere il rimborso, il livello del rimborso 
e del cofinanziamento di cui deve 
rispondere la persona, indipendentemente 
da dove viene prestata.

Or. en

Motivazione

Semplificazione del testo.

Emendamento 383
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Assistenza sanitaria prestata in un altro 
Stato membro

Assistenza sanitaria prestata in un altro o 
da un altro Stato membro

1. Fatto salvo quanto disposto dalla 
presente direttiva, in particolare dagli 
articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di 
affiliazione garantisce che alle persone 

1. Fatto salvo quanto disposto dalla 
presente direttiva, in particolare dagli 
articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di 
affiliazione garantisce che alle persone 
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assicurate che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro non sia impedita la fruizione 
dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora 
le cure in questione siano comprese tra le 
prestazioni – previste dalla legislazione 
dello Stato membro di affiliazione – cui la 
persona assicurata ha diritto. The Member 
State Lo Stato membro di affiliazione 
rimborsa alla persona assicurata i costi che 
sarebbero stati coperti dal suo sistema 
obbligatorio di sicurezza sociale se la 
medesima o analoga assistenza sanitaria 
fosse stata erogata sul suo territorio.

assicurate che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria di un altro Stato 
membro senza visitare fisicamente tale 
Stato membro o che intendono acquistarvi 
merci connesse con l'assistenza sanitaria
non sia impedita la fruizione di tale 
assistenza sanitaria o l’acquisto di tali 
merci qualora le cure o le merci in 
questione siano comprese tra le prestazioni 
– previste dalla legislazione dello Stato 
membro di affiliazione – cui la persona 
assicurata ha diritto. Lo Stato membro di 
affiliazione rimborsa alla persona 
assicurata i costi che sarebbero stati coperti 
dal suo sistema obbligatorio di sicurezza 
sociale se la medesima o analoga 
assistenza sanitaria fosse stata erogata sul 
suo territorio o se le medesime o analoghe 
merci fossero state acquistate sul suo 
territorio. La presente direttiva non 
impedisce agli Stati membri di adottare 
norme più favorevoli, ad esempio, norme 
che prevedano che i costi delle cure siano 
rimborsati al tasso (più elevato) che si 
applica nello Stato membro in cui sono 
state prestate le cure o acquistate le merci.  
Questo può verificarsi in particolare nel 
caso di cure sanitarie che possono essere 
prestate tramite le reti di riferimento 
europee di cui all'art. 15 della presente 
direttiva.

In ogni caso, spetta allo Stato membro di 
affiliazione determinare quale assistenza 
sanitaria sia pagata indipendentemente da 
dove viene prestata.

In ogni caso, spetta allo Stato membro di 
affiliazione determinare quali servizi e 
beni sanitari siano pagati
indipendentemente da dove vengono 
prestati o acquistati.

Or. nl

Motivazione

La proposta prevede soltanto un modo per consentire agli Stati membri di limitare il deflusso 
dei pazienti. Deve essere previsto anche un modo per fare il contrario, vale a dire limitare 
l'afflusso di pazienti. Sia il deflusso che l'afflusso di pazienti possono mettere a repentaglio 
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l'equilibrio finanziario dei regimi di sicurezza sociale e / o la capacità e l'accessibilità delle 
cure. 

Emendamento 384
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo quanto disposto dalla 
presente direttiva, in particolare dagli 
articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di 
affiliazione garantisce che alle persone 
assicurate che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro non sia impedita la fruizione 
dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora 
le cure in questione siano comprese tra le 
prestazioni – previste dalla legislazione 
dello Stato membro di affiliazione – cui la 
persona assicurata ha diritto. Lo Stato 
membro di affiliazione rimborsa alla 
persona assicurata i costi che sarebbero 
stati coperti dal suo sistema obbligatorio di 
sicurezza sociale se la medesima o analoga 
assistenza sanitaria fosse stata erogata sul 
suo territorio. In ogni caso, spetta allo Stato 
membro di affiliazione determinare quale 
assistenza sanitaria sia pagata 
indipendentemente da dove viene prestata.

1. Fatto salvo quanto disposto dalla 
presente direttiva, in particolare dagli 
articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di 
affiliazione garantisce che alle persone 
assicurate che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro non sia impedita la fruizione 
dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora 
le cure in questione siano comprese tra le 
prestazioni – previste dalla legislazione 
dello Stato membro di affiliazione – cui la 
persona assicurata ha diritto. Lo Stato 
membro di affiliazione rimborsa allo Stato 
membro nel quale vengono prestate le 
cure o alla persona assicurata i costi che 
sarebbero stati coperti dal suo sistema 
obbligatorio di sicurezza sociale se la 
medesima o analoga assistenza sanitaria 
fosse stata erogata sul suo territorio. 
Qualora siano disponibili più metodi di 
trattamento di una determinata malattia o 
lesione, il paziente ha diritto al rimborso 
di tutti i metodi di trattamento che siano 
sufficientemente dimostrati e riconosciuti 
dalla scienza medica a livello 
internazionale, anche se non sono 
disponibili nello Stato Membro di 
affiliazione del paziente.  Se uno Stato 
membro di affiliazione respinge il 
rimborso di un simile trattamento, lo Stato 
membro deve fornire una giustificazione 
medica per la sua decisione. In ogni caso, 
spetta allo Stato membro di affiliazione 
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determinare quale assistenza sanitaria sia 
pagata indipendentemente da dove viene 
prestata. Lo Stato membro di affiliazione 
deve porre in essere meccanismi adeguati 
e coerenti per pagare i fornitori di 
assistenza sanitaria direttamente per 
questi costi.

Or. en

Motivazione

If there are several methods available for treating a certain disease or injury, the patient 
should have the right to reimbursement for all methods of treatment that are sufficiently tried 
and tested by international medical science, even if they are not offered in the patient’s home 
Member State. This will give patients a greater opportunity of receiving a treatment that suits 
their individual condition. Additionally, Member States and the Commission should work 
together to put in place some mechanisms to pay healthcare providers directly and thus avoid 
the need for patients to advance funds.

Emendamento 385
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Kathy Sinnott, 
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo quanto disposto dalla 
presente direttiva, in particolare dagli 
articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di 
affiliazione garantisce che alle persone 
assicurate che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro non sia impedita la fruizione 
dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora 
le cure in questione siano comprese tra le 
prestazioni – previste dalla legislazione 
dello Stato membro di affiliazione – cui la 
persona assicurata ha diritto. Lo Stato 
membro di affiliazione rimborsa alla 
persona assicurata i costi che sarebbero 

1. Fatto salvo quanto disposto dalla 
presente direttiva, in particolare dagli 
articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di 
affiliazione garantisce che alle persone 
assicurate che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro non sia impedita la fruizione 
dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora 
le cure in questione siano comprese tra le 
prestazioni – previste dalla legislazione, 
comprese i regolamenti amministrativi, gli 
orientamenti e i codici di condotta delle 
professioni mediche, dello Stato membro 
di affiliazione – cui la persona assicurata 
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stati coperti dal suo sistema obbligatorio di 
sicurezza sociale se la medesima o analoga 
assistenza sanitaria fosse stata erogata sul 
suo territorio. In ogni caso, spetta allo Stato 
membro di affiliazione determinare quale 
assistenza sanitaria sia pagata 
indipendentemente da dove viene prestata.

ha diritto. Lo Stato membro di affiliazione 
rimborsa alla persona assicurata i costi che 
sarebbero stati coperti dal suo sistema 
obbligatorio di sicurezza sociale se la 
medesima o analoga assistenza sanitaria 
fosse stata erogata sul suo territorio. 
L'assistenza sanitaria può essere 
considerata analoga solo se non si pone in 
contrasto con le disposizioni legislative, i 
regolamenti e i codici di condotta delle 
professioni mediche dello Stato membro 
di affiliazione In ogni caso, spetta allo 
Stato membro di affiliazione determinare 
quale assistenza sanitaria sia pagata 
indipendentemente da dove viene prestata.

Or. en

Motivazione

Talvolta gli Stati membri disciplinano i servizi medici non sulla base del diritto nazionale ma 
di regolamenti amministrativi, linee guida e codici di condotta delle professioni mediche. 
Questi sono vincolanti per le professioni mediche negli Stati membri: le stesse condizioni 
dovrebbero quindi essere valide nello Stato membro in cui il paziente riceve le cure. 

Emendamento 386
Maria Berger

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo quanto disposto dalla 
presente direttiva, in particolare dagli 
articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di 
affiliazione garantisce che alle persone 
assicurate che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro non sia impedita la fruizione 
dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora 
le cure in questione siano comprese tra le 
prestazioni – previste dalla legislazione 

1. Fatto salvo quanto disposto dalla 
presente direttiva, in particolare dagli 
articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di 
affiliazione garantisce che alle persone 
assicurate che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro non sia impedita la fruizione 
dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora 
le cure in questione siano comprese tra le 
prestazioni – previste dalla legislazione 
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dello Stato membro di affiliazione – cui la 
persona assicurata ha diritto. Lo Stato 
membro di affiliazione rimborsa alla 
persona assicurata i costi che sarebbero 
stati coperti dal suo sistema obbligatorio 
di sicurezza sociale se la medesima o 
analoga assistenza sanitaria fosse stata 
erogata sul suo territorio. In ogni caso, 
spetta allo Stato membro di affiliazione 
determinare quale assistenza sanitaria sia 
pagata indipendentemente da dove viene 
prestata.

dello Stato membro di affiliazione – cui la 
persona assicurata ha diritto. Lo Stato 
membro di affiliazione rimborsa alla 
persona assicurata i costi effettivi 
dell'assistenza sanitaria ricevuta nello 
Stato membro di cura. Qualora siano 
disponibili più metodi di cura di una 
determinata malattia o lesione, il paziente 
ha diritto al rimborso di tutti i metodi di 
cura che siano sufficientemente 
dimostrati e riconosciuti dalla scienza 
medica a livello internazionale, anche se 
non sono disponibili nello Stato Membro 
di affiliazione. In ogni caso, spetta allo 
Stato membro di affiliazione determinare 
quale assistenza sanitaria sia pagata 
indipendentemente da dove viene prestata.

Or. de

Motivazione

Al fine di evitare di mettere a repentaglio i fondamentali principi finanziari dei sistemi 
sanitari degli Stati membri di cura, devono essere valutati i costi effettivamente sostenuti 
nello Stato membro di cura.

Emendamento 387
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo quanto disposto dalla 
presente direttiva, in particolare dagli 
articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di 
affiliazione garantisce che alle persone 
assicurate che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro non sia impedita la fruizione 
dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora 
le cure in questione siano comprese tra le 

1. Fatto salvo quanto disposto dalla 
presente direttiva, in particolare dagli 
articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di 
affiliazione garantisce che alle persone 
assicurate che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro non sia impedita la fruizione 
dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora 
le cure in questione siano comprese tra le 
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prestazioni – previste dalla legislazione 
dello Stato membro di affiliazione – cui la 
persona assicurata ha diritto. Lo Stato 
membro di affiliazione rimborsa alla 
persona assicurata i costi che sarebbero 
stati coperti dal suo sistema obbligatorio 
di sicurezza sociale se la medesima o 
analoga assistenza sanitaria fosse stata 
erogata sul suo territorio. In ogni caso, 
spetta allo Stato membro di affiliazione 
determinare quale assistenza sanitaria sia 
pagata indipendentemente da dove viene 
prestata.

prestazioni – previste dalla legislazione 
dello Stato membro di affiliazione – cui la 
persona assicurata ha diritto. Lo Stato 
membro di affiliazione rimborsa alla 
persona assicurata i costi della cura 
effettuata di prassi e secondo la 
deontologia medica nello Stato membro di 
cura sulla base della diagnosi al livello di 
rimborso che la persona assicurata 
avrebbe ricevuto per la cura effettuata di 
prassi e secondo la deontologia medica 
nel proprio Stato membro di affiliazione. 
In ogni caso, spetta allo Stato membro di 
affiliazione determinare quale assistenza 
sanitaria sia pagata indipendentemente da 
dove viene prestata.

Or. de

Motivazione

I servizi sanitari non sono attualmente comparabili su base transfrontaliera. Affinché il 
rimborso dei costi nel quadro del regime proposto nella presente direttiva sia possibile, il 
paziente viene rimborsato per una cura, specifica in base alla diagnosi, che viene effettuata di 
prassi e secondo la deontologia medica nello Stato membro di cura. Il livello del rimborso dei 
costi è limitato ai costi della cura che sarebbero stati sostenuti, di prassi e secondo la 
deontologia medica, la stessa diagnosi, nello Stato membro di affiliazione del paziente. 

Emendamento 388
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo quanto disposto dalla 
presente direttiva, in particolare dagli 
articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di 
affiliazione garantisce che alle persone 
assicurate che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro non sia impedita la fruizione 

1. Fatto salvo quanto disposto dalla 
presente direttiva, in particolare dagli 
articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di 
affiliazione garantisce che alle persone 
assicurate che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro non sia impedita la fruizione 
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dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora 
le cure in questione siano comprese tra le 
prestazioni – previste dalla legislazione 
dello Stato membro di affiliazione – cui la 
persona assicurata ha diritto. Lo Stato 
membro di affiliazione rimborsa alla 
persona assicurata i costi che sarebbero 
stati coperti dal suo sistema obbligatorio di 
sicurezza sociale se la medesima o analoga 
assistenza sanitaria fosse stata erogata sul 
suo territorio. In ogni caso, spetta allo Stato 
membro di affiliazione determinare quale
assistenza sanitaria sia pagata
indipendentemente da dove viene prestata.

dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora 
le cure in questione siano comprese tra le 
prestazioni – previste dalla legislazione 
dello Stato membro di affiliazione – cui la 
persona assicurata ha diritto. Lo Stato 
membro di affiliazione rimborsa alla 
persona assicurata i costi che sarebbero 
stati coperti dal suo sistema obbligatorio di 
sicurezza sociale se la medesima o analoga 
assistenza sanitaria fosse stata erogata sul 
suo territorio. In ogni caso, spetta allo Stato 
membro di affiliazione determinare 
l'assistenza sanitaria al cui riguardo la 
persona assicurata ha diritto alla 
copertura dei costi corrispondenti, nonché 
il livello di rimborso e di cofinanziamento 
a carico di tale persona,
indipendentemente da dove viene prestata.

Or. es

Motivazione

  Lo Stato membro di affiliazione è competente per la determinazione non solo dell'assistenza 
sanitaria che deve essere rimborsata (ultimo comma dell'articolo 6, paragrafo 1), ma anche 
del livello di rimborso e di cofinanziamento applicabili nei vari casi.

Emendamento 389
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo quanto disposto dalla 
presente direttiva, in particolare dagli 
articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di 
affiliazione garantisce che alle persone 
assicurate che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro non sia impedita la fruizione 
dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora 

1. Fatto salvo quanto disposto dalla 
presente direttiva, in particolare dagli 
articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di 
affiliazione garantisce che alle persone 
assicurate che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro non sia impedita la fruizione 
dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora 
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le cure in questione siano comprese tra le 
prestazioni – previste dalla legislazione 
dello Stato membro di affiliazione – cui la 
persona assicurata ha diritto. Lo Stato 
membro di affiliazione rimborsa alla 
persona assicurata i costi che sarebbero 
stati coperti dal suo sistema obbligatorio di 
sicurezza sociale se la medesima o analoga 
assistenza sanitaria fosse stata erogata sul 
suo territorio. In ogni caso, spetta allo 
Stato membro di affiliazione determinare 
quale assistenza sanitaria sia pagata 
indipendentemente da dove viene prestata.

le cure in questione siano comprese tra le 
prestazioni – previste dalla legislazione 
dello Stato membro di affiliazione – cui la 
persona assicurata ha diritto. Lo Stato 
membro di affiliazione rimborsa alla 
persona assicurata i costi che sarebbero 
stati coperti dal suo sistema pubblico
obbligatorio se la medesima o analoga 
assistenza sanitaria fosse stata erogata sul 
suo territorio.  Il paziente ha diritto al 
rimborso per tutti i metodi di cura, anche 
quando non sono rimborsati nel suo Stato 
membro, a condizione che lo Stato 
membro ospitante preveda tale rimborso e 
che il metodo sia riconosciuto dalla 
scienza medica internazionale.

Or. sv

Motivazione

Gli Stati membri devono poter essere liberi di organizzare il proprio sistema di sicurezza 
sociale. Tuttavia, il metodo di cura utilizzato è spesso una questione di pratica nella 
professione medica e dipende dalla formazione e dalla specializzazione. Ciò però non deve 
essere importante ai fini del rimborso che deve invece dipendere dai risultati ottenuti per il 
paziente. Ciò non incide sul livello del rimborso, ma offre al paziente ha una maggiore libertà 
di scelta, particolarmente importante per i pazienti affetti da malattie nuove o più rare.

Emendamento 390
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo quanto disposto dalla 
presente direttiva, in particolare dagli 
articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di 
affiliazione garantisce che alle persone 
assicurate che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro non sia impedita la fruizione 

1. Fatto salvo quanto disposto dalla 
presente direttiva, in particolare dagli 
articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di 
affiliazione garantisce che alle persone 
assicurate che si recano deliberatamente in 
un altro Stato membro per avvalersi 
dell'assistenza sanitaria o che intendono 
avvalersi dell'assistenza sanitaria in un 
altro Stato membro non sia impedita la 
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dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora 
le cure in questione siano comprese tra le 
prestazioni – previste dalla legislazione 
dello Stato membro di affiliazione – cui la 
persona assicurata ha diritto. Lo Stato 
membro di affiliazione rimborsa alla 
persona assicurata i costi che sarebbero 
stati coperti dal suo sistema obbligatorio di 
sicurezza sociale se la medesima o analoga 
assistenza sanitaria fosse stata erogata sul 
suo territorio. In ogni caso, spetta allo Stato 
membro di affiliazione determinare quale 
assistenza sanitaria sia pagata 
indipendentemente da dove viene prestata.

fruizione dell'assistenza sanitaria ivi 
erogata qualora le cure in questione siano 
comprese tra le prestazioni – previste dalla 
legislazione dello Stato membro di 
affiliazione – cui la persona assicurata ha 
diritto. Lo Stato membro di affiliazione 
rimborsa alla persona assicurata i costi che 
sarebbero stati coperti dal suo sistema 
obbligatorio di sicurezza sociale se la 
medesima o analoga assistenza sanitaria 
fosse stata erogata sul suo territorio. In 
ogni caso, spetta allo Stato membro di 
affiliazione determinare quale assistenza 
sanitaria sia pagata indipendentemente da 
dove viene prestata.

Or. nl

Emendamento 391
Iles Braghetto

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo quanto disposto dalla 
presente direttiva, in particolare dagli 
articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di 
affiliazione garantisce che alle persone 
assicurate che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro non sia impedita la fruizione 
dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora 
le cure in questione siano comprese tra le 
prestazioni – previste dalla legislazione 
dello Stato membro di affiliazione – cui la 
persona assicurata ha diritto. Lo Stato 
membro di affiliazione rimborsa alla 
persona assicurata i costi che sarebbero 
stati coperti dal suo sistema obbligatorio di 
sicurezza sociale se la medesima o analoga 
assistenza sanitaria fosse stata erogata sul 
suo territorio. In ogni caso, spetta allo Stato 

1. Fatto salvo quanto disposto dalla 
presente direttiva, in particolare dagli 
articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di 
affiliazione garantisce che alle persone 
assicurate che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria (cure programmate) o che 
intendono avvalersi dell'assistenza sanitaria 
(cure programmate) in un altro Stato 
membro non sia impedita la fruizione 
dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora 
le cure in questione siano comprese tra le 
prestazioni – previste dalla legislazione 
dello Stato membro di affiliazione – cui la 
persona assicurata ha diritto. Lo Stato 
membro di affiliazione rimborsa alla 
persona assicurata i costi che sarebbero 
stati coperti dal suo sistema obbligatorio di 
sicurezza sociale se la medesima o analoga 
assistenza sanitaria fosse stata erogata sul 
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membro di affiliazione determinare quale 
assistenza sanitaria sia pagata 
indipendentemente da dove viene prestata.

suo territorio. In ogni caso, spetta allo Stato 
membro di affiliazione determinare quale 
assistenza sanitaria sia pagata 
indipendentemente da dove viene prestata.

Or. it

Motivazione

È bene specificare che in questo articolo si sta parlando di cure programmate, che 
costituiscono il motivo del viaggio all'estero.

Emendamento 392
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo quanto disposto dalla 
presente direttiva, in particolare dagli 
articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di 
affiliazione garantisce che alle persone 
assicurate che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro non sia impedita la fruizione 
dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora 
le cure in questione siano comprese tra le 
prestazioni – previste dalla legislazione 
dello Stato membro di affiliazione – cui la 
persona assicurata ha diritto. Lo Stato 
membro di affiliazione rimborsa alla 
persona assicurata i costi che sarebbero 
stati coperti dal suo sistema obbligatorio di 
sicurezza sociale se la medesima o analoga
assistenza sanitaria fosse stata erogata sul 
suo territorio. In ogni caso, spetta allo Stato 
membro di affiliazione determinare quale 
assistenza sanitaria sia pagata 
indipendentemente da dove viene prestata.

1. Fatto salvo quanto disposto dalla 
presente direttiva, in particolare dagli 
articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di 
affiliazione garantisce che alle persone 
assicurate che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro non sia impedita la fruizione 
dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora 
le cure in questione siano comprese tra le 
prestazioni – previste dalla legislazione 
dello Stato membro di affiliazione – cui la 
persona assicurata ha diritto. Lo Stato 
membro di affiliazione rimborsa alla 
persona assicurata i costi che sarebbero 
stati coperti dal suo sistema obbligatorio di 
sicurezza sociale se la medesima assistenza 
sanitaria fosse stata erogata sul suo 
territorio. In ogni caso, spetta allo Stato 
membro di affiliazione determinare quale 
assistenza sanitaria sia pagata 
indipendentemente da dove viene prestata.

Or. fr
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Motivazione

L'espressione "assistenza sanitaria analoga" non indica un concetto specifico, 
contrariamente all'assistenza sanitaria descritta come "la medesima".  Il primo aggettivo 
deve quindi essere soppresso per evitare ogni possibile ambiguità.

Emendamento 393
Niels Busk

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo quanto disposto dalla 
presente direttiva, in particolare dagli 
articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di 
affiliazione garantisce che alle persone 
assicurate che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro non sia impedita la fruizione 
dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora 
le cure in questione siano comprese tra le 
prestazioni – previste dalla legislazione 
dello Stato membro di affiliazione – cui la 
persona assicurata ha diritto. Lo Stato 
membro di affiliazione rimborsa alla 
persona assicurata i costi che sarebbero 
stati coperti dal suo sistema obbligatorio di 
sicurezza sociale se la medesima o analoga 
assistenza sanitaria fosse stata erogata sul 
suo territorio. In ogni caso, spetta allo Stato 
membro di affiliazione determinare quale 
assistenza sanitaria sia pagata 
indipendentemente da dove viene prestata.

1. Fatto salvo quanto disposto dalla 
presente direttiva, in particolare dagli
articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di 
affiliazione garantisce che alle persone 
assicurate che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro non sia impedita la fruizione 
dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora 
le cure in questione siano comprese tra le 
prestazioni – previste dalla legislazione 
dello Stato membro di affiliazione – cui la 
persona assicurata ha diritto. Lo Stato 
membro di affiliazione rimborsa alla 
persona assicurata i costi che sarebbero 
stati coperti dal suo sistema obbligatorio di 
sicurezza sociale se la medesima o analoga 
assistenza sanitaria fosse stata erogata sul 
suo territorio. In ogni caso, spetta allo Stato 
membro di affiliazione determinare quale 
assistenza sanitaria sia pagata 
indipendentemente da dove viene prestata. 
Lo Stato membro di affiliazione può 
scegliere di rimborsare alla persona 
assicurata i costi che saranno coperti 
preventivamente dallo Stato membro di 
affiliazione, ad esempio tramite un 
voucher.

Or. da



AM\762980IT.doc 73/104 PE418.256v01-00

IT

Motivazione

I servizi sanitari di alcuni Stati membri si basano sul principio della parità e libertà di 
accesso per i pazienti e, volendo mantenere detta base, dovrebbe essere possibile pagare i 
costi dei pazienti in anticipo affinché questi non debbano anticipare il denaro per poi essere 
rimborsati dallo Stato membro di appartenenza. Ciò garantirebbe la parità di trattamento dei 
pazienti, indipendentemente dalle loro possibilità di effettuare il pagamento.

Emendamento 394
Edite Estrela

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria 
erogata in un altro Stato membro sono 
rimborsati dallo Stato membro di 
affiliazione conformemente a quanto 
previsto dalla presente direttiva in misura 
corrispondente ai costi che il sistema 
avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria 
identica o analoga fosse stata prestata nello 
Stato membro di affiliazione, senza che 
tale copertura superi il costo effettivo 
dell'assistenza sanitaria ricevuta.

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria 
erogata in un altro Stato membro sono 
rimborsati o assunti dallo Stato membro di 
affiliazione, in funzione del tipo di sistema 
sanitario, conformemente a quanto 
previsto dalla presente direttiva in misura 
corrispondente ai costi che il sistema 
avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria 
identica o analoga fosse stata prestata nello 
Stato membro di affiliazione, senza che 
tale copertura superi il costo effettivo 
dell'assistenza sanitaria ricevuta, tenendo 
presenti le disposizioni di cui al paragrafo 
precedente (procedure di deferimento).

Or. pt

Emendamento 395
Maria Berger

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria 
erogata in un altro Stato membro sono 
rimborsati dallo Stato membro di 
affiliazione conformemente a quanto 

2. La totalità dei costi relativi all'assistenza 
sanitaria erogata in un altro Stato membro 
è rimborsata dallo Stato membro di 
affiliazione. Gli Stati membri si assumono 
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previsto dalla presente direttiva in misura 
corrispondente ai costi che il sistema 
avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria 
identica o analoga fosse stata prestata 
nello Stato membro di affiliazione, senza 
che tale copertura superi il costo effettivo 
dell'assistenza sanitaria ricevuta.

altresì gli altri costi connessi all'assistenza 
sanitaria, come ad esempio quelli 
derivanti dal trattamento terapeutico.

Or. de

Emendamento 396
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria 
erogata in un altro Stato membro sono 
rimborsati dallo Stato membro di 
affiliazione conformemente a quanto 
previsto dalla presente direttiva in misura 
corrispondente ai costi che il sistema 
avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria 
identica o analoga fosse stata prestata nello 
Stato membro di affiliazione, senza che 
tale copertura superi il costo effettivo 
dell'assistenza sanitaria ricevuta.

(Non concerne la versione italiana)

Or. es

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)
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Emendamento 397
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria 
erogata in un altro Stato membro sono 
rimborsati dallo Stato membro di 
affiliazione conformemente a quanto 
previsto dalla presente direttiva in misura 
corrispondente ai costi che il sistema 
avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria 
identica o analoga fosse stata prestata nello 
Stato membro di affiliazione, senza che 
tale copertura superi il costo effettivo 
dell'assistenza sanitaria ricevuta.

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria 
erogata in un altro Stato membro, nella 
misura in cui figurano tra i benefici 
previsti dalla legislazione dello Stato 
membro di affiliazione a cui la persona 
assicurata ha diritto, sono rimborsati dallo 
Stato membro di affiliazione 
conformemente a quanto previsto dalla 
presente direttiva in misura corrispondente 
ai costi che il sistema avrebbe coperto se 
un'assistenza sanitaria identica o analoga 
fosse stata prestata nello Stato membro di 
affiliazione, senza che tale copertura superi 
il costo effettivo dell'assistenza sanitaria 
ricevuta.

Or. nl

Emendamento 398
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria 
erogata in un altro Stato membro sono 
rimborsati dallo Stato membro di 
affiliazione conformemente a quanto 
previsto dalla presente direttiva in misura 
corrispondente ai costi che il sistema 
avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria 
identica o analoga fosse stata prestata nello 
Stato membro di affiliazione, senza che 
tale copertura superi il costo effettivo 
dell'assistenza sanitaria ricevuta.

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria 
erogata in un altro Stato membro sono 
rimborsati o pagati dal sistema di 
sicurezza sociale dello Stato membro di 
affiliazione conformemente a quanto 
previsto dalla presente direttiva in misura 
corrispondente ai costi che il sistema 
avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria 
identica o analoga fosse stata prestata nello 
Stato membro di affiliazione, senza che 
tale copertura superi il costo effettivo 
dell'assistenza sanitaria ricevuta. Gli Stati 
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membri possono decidere di coprire altri 
costi connessi, come ad esempio i costi 
relativi alla sistemazione e al viaggio.

Or. en

Motivazione

In funzione del modo in cui il sistema sanitario è organizzato, potrebbe non essere lo Stato 
membro ad essere obbligato a rimborsare i costi dell'assistenza sanitaria all'estero, bensì, ad 
esempio, un ente assicurativo. In questo contesto, quindi, è preferibile far riferimento al 
sistema di sicurezza sociale dello Stato membro di affiliazione. Per semplificare il ricorso 
all'assistenza sanitaria all'estero per i pazienti, si dovrebbe anche prevedere la possibilità che 
gli Stati membri coprano i costi della sistemazione e del viaggio.

Emendamento 399
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria 
erogata in un altro Stato membro sono 
rimborsati dallo Stato membro di 
affiliazione conformemente a quanto 
previsto dalla presente direttiva in misura 
corrispondente ai costi che il sistema 
avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria 
identica o analoga fosse stata prestata nello 
Stato membro di affiliazione, senza che 
tale copertura superi il costo effettivo 
dell'assistenza sanitaria ricevuta.

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria 
erogata in un altro Stato membro sono 
rimborsati o pagati dal sistema di 
sicurezza sociale dello Stato membro di 
affiliazione conformemente a quanto 
previsto dalla presente direttiva in misura 
corrispondente ai costi che il sistema 
avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria 
identica o analoga fosse stata prestata nello 
Stato membro di affiliazione, senza che 
tale copertura superi il costo effettivo 
dell'assistenza sanitaria ricevuta. Gli Stati 
membri dovrebbero altresì coprire i costi 
di viaggio.

Or. en

Motivazione

In funzione del modo in cui il sistema sanitario è organizzato, potrebbe non essere lo Stato 
membro ad essere obbligato a rimborsare i costi dell'assistenza sanitaria all'estero, bensì, ad 
esempio, un ente assicurativo. In questo contesto, quindi, è preferibile far riferimento al 
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sistema di sicurezza sociale dello Stato membro di affiliazione. Per semplificare il ricorso 
all'assistenza sanitaria all'estero per i pazienti, si dovrebbe anche prevedere la possibilità che 
gli Stati membri coprano i costi di viaggio.

Emendamento 400
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria 
erogata in un altro Stato membro sono 
rimborsati dallo Stato membro di 
affiliazione conformemente a quanto 
previsto dalla presente direttiva in misura 
corrispondente ai costi che il sistema
avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria 
identica o analoga fosse stata prestata 
nello Stato membro di affiliazione, senza 
che tale copertura superi il costo effettivo 
dell'assistenza sanitaria ricevuta.

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria 
erogata in un altro Stato membro sono 
rimborsati dallo Stato membro di 
affiliazione conformemente a quanto 
previsto dalla presente direttiva in misura 
corrispondente ai costi che lo Stato 
membro di affiliazione avrebbe coperto se 
l'assistenza sanitaria in questione fosse 
stata prestata nel suo territorio, senza che 
tale copertura superi il costo effettivo 
dell'assistenza sanitaria ricevuta.

Or. en

Motivazione

L'indicazione di un'assistenza sanitaria "identica o analoga" manca di chiarezza dal punto di 
vista giuridico e dovrebbe essere soppressa. 

Emendamento 401
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria 
erogata in un altro Stato membro sono 
rimborsati dallo Stato membro di 
affiliazione conformemente a quanto 
previsto dalla presente direttiva in misura 

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria 
erogata in un altro Stato membro sono 
rimborsati o pagati dallo Stato membro di 
affiliazione conformemente a quanto 
previsto dalla presente direttiva in misura 
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corrispondente ai costi che il sistema 
avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria 
identica o analoga fosse stata prestata nello 
Stato membro di affiliazione, senza che 
tale copertura superi il costo effettivo 
dell'assistenza sanitaria ricevuta.

corrispondente ai costi che il sistema 
avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria 
identica o analoga fosse stata prestata nello 
Stato membro di affiliazione, senza che 
tale copertura superi il costo effettivo 
dell'assistenza sanitaria ricevuta.

Or. en

Motivazione

Vedi il precedente articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 402
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria 
erogata in un altro Stato membro sono 
rimborsati dallo Stato membro di 
affiliazione conformemente a quanto 
previsto dalla presente direttiva in misura 
corrispondente ai costi che il sistema 
avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria 
identica o analoga fosse stata prestata 
nello Stato membro di affiliazione, senza 
che tale copertura superi il costo effettivo 
dell'assistenza sanitaria ricevuta.

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria 
erogata in un altro Stato membro sono 
rimborsati dallo Stato membro di 
affiliazione conformemente a quanto 
previsto dalla presente direttiva in misura 
corrispondente ai costi che il sistema 
avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria 
identica fosse stata prestata nello Stato 
membro di affiliazione, senza che tale 
copertura superi il costo effettivo 
dell'assistenza sanitaria ricevuta.

Or. fr

Motivazione

Stessa motivazione dell'emendamento al paragrafo 2 per garantire la coerenza del presente 
articolo.
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Emendamento 403
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria 
erogata in un altro Stato membro sono 
rimborsati dallo Stato membro di 
affiliazione conformemente a quanto 
previsto dalla presente direttiva in misura 
corrispondente ai costi che il sistema 
avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria 
identica o analoga fosse stata prestata
nello Stato membro di affiliazione, senza 
che tale copertura superi il costo effettivo 
dell'assistenza sanitaria ricevuta.

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria 
erogata in un altro Stato membro sono 
rimborsati dallo Stato membro di 
affiliazione conformemente a quanto 
previsto dalla presente direttiva in misura 
corrispondente ai costi che il sistema 
avrebbe coperto nel caso della medesima 
patologia nello Stato membro di 
affiliazione, senza che tale copertura superi 
il costo effettivo dell'assistenza sanitaria 
ricevuta.

Or. sv

Motivazione

Gli Stati membri devono poter essere liberi di organizzare il proprio sistema di sicurezza 
sociale. Tuttavia, il metodo di cura utilizzato è spesso una questione di pratica nella 
professione medica e dipende dalla formazione e dalla specializzazione. Ciò però non deve 
essere importante ai fini del rimborso che deve invece dipendere dai risultati ottenuti per il 
paziente. Ciò non incide sul livello del rimborso, ma offre al paziente ha una maggiore libertà 
di scelta, particolarmente importante per i pazienti affetti da malattie nuove o più rare.

Emendamento 404
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria 
erogata in un altro Stato membro sono 
rimborsati dallo Stato membro di 
affiliazione conformemente a quanto 
previsto dalla presente direttiva in misura 
corrispondente ai costi che il sistema 
avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria 

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria 
erogata in un altro Stato membro sono 
rimborsati dallo Stato membro di 
affiliazione conformemente a quanto 
previsto dalla presente direttiva in misura 
corrispondente ai costi che il sistema 
avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria 
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identica o analoga fosse stata prestata nello 
Stato membro di affiliazione, senza che 
tale copertura superi il costo effettivo 
dell'assistenza sanitaria ricevuta.

identica o analoga fosse stata prestata nello 
Stato membro di affiliazione. Se i costi 
delle cure fornite nello Stato membro di 
affiliazione sono più elevati che nell'altro 
Stato membro, lo Stato membro di 
affiliazione versa la differenza in un 
fondo solidarietà per cure sanitarie 
nell'altro Stato membro. Detto fondo 
fornisce un supporto volto a permettere ai 
pazienti di paesi in cui l'assistenza 
sanitaria ha costi più ridotti di ottenere la 
copertura totale delle cure sanitarie in 
paesi dove i costi sono più elevati.

Or. da

Motivazione

Occorre introdurre un regime che offra ai cittadini degli Stati membri più poveri migliori 
opportunità di ricevere cure sanitarie negli Stati membri più ricchi. In caso contrario, la 
direttiva creerebbe una situazione svantaggiosa per i cittadini degli Stati membri più poveri 
rispetto a quelli degli Stati più ricchi, qualora questi ultimi iniziassero a fare un maggior uso 
dei servizi sanitari negli Stati membri più poveri.

Emendamento 405
Colm Burke

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria 
erogata in un altro Stato membro sono 
rimborsati dallo Stato membro di 
affiliazione conformemente a quanto 
previsto dalla presente direttiva in misura 
corrispondente ai costi che il sistema 
avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria 
identica o analoga fosse stata prestata nello 
Stato membro di affiliazione, senza che 
tale copertura superi il costo effettivo 
dell'assistenza sanitaria ricevuta.

2. I costi relativi all'assistenza sanitaria 
erogata in un altro Stato membro sono 
rimborsati dallo Stato membro di 
affiliazione conformemente a quanto 
previsto dalla presente direttiva in misura 
corrispondente ai costi che il sistema 
avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria 
identica o analoga fosse stata prestata nello 
Stato membro di affiliazione, senza che 
tale copertura superi il costo effettivo 
dell'assistenza sanitaria ricevuta. Gli Stati 
membri si assumo la copertura degli altri 
costi connessi, come ad esempio il 
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trattamento terapeutico, a condizione che 
il costo totale non superi l'importo 
rimborsabile nello Stato membro di 
affiliazione.

Or. en

Motivazione

Per molte cure, è concettualmente e praticamente impossibile tracciare una linea divisoria 
tra le cure vere e proprie e le cure secondarie, quali quelle della convalescenza. A rigor di 
logica ne deriva pertanto che dovrebbero essere coperte le cure di una malattia nella loro 
interezza, piuttosto che meramente una singola procedura.

Emendamento 406
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I costi supplementari a cui può 
incorrere una persona disabile che riceve 
cure sanitarie in un altro Stato membro a 
causa di una o più disabilità sono 
rimborsati dallo Stato membro di 
affiliazione conformemente alla 
legislazione nazionale e a condizione che 
detti costi siano sufficientemente 
documentati.

Or. en

Motivazione

If persons with disabilities can not have their additional costs covered, they will de facto not 
have the same rights as other patients in cross-border healthcare. And given the fact that 
persons with disabilities in many cases will have a more significant need for healthcare than 
the rest of the population, the failure to cover the extra disability-related expenses would 
amount to clear unequal treatment. Examples of extra disability-related expenses are the 
payment of personal assistants, special transport, transport of assistive equipment, sign 
language interpretation and supported decision-making.
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Emendamento 407
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il costo che sarebbe stato oggetto di 
rimborso per un'assistenza sanitaria 
identica o analoga nello Stato membro di 
affiliazione è calcolato secondo un 
metodo trasparente e non standardizzato, 
includendo in detto calcolo la totalità dei 
costi delle cure sanitarie che sarebbero 
state fornite nello Stato membro di 
affiliazione senza limitarsi meramente ai 
costi variabili. Detto costo è altresì 
calcolato al pertinente livello 
amministrativo qualora lo Stato membro 
di affiliazione sia dotato di un sistema 
sanitario decentralizzato.

Or. sv

Motivazione

Il costo dell'assistenza sanitaria in vari Stati membri è caratterizzato da variazioni di cui la 
legislazione dovrebbe tener conto.

Emendamento 408
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro di affiliazione può, in 
ordine alla prestazione dell'assistenza 
sanitaria e al rimborso dei relativi costi, 
applicare al paziente che ricorre 
all'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro le stesse condizioni, criteri di 
ammissibilità e formalità di natura 
normativa ed amministrativa che 

3. Lo Stato membro di affiliazione può, in 
ordine alla prestazione dell'assistenza 
sanitaria e ai relativi costi, applicare al 
paziente che ricorre all'assistenza sanitaria 
in un altro Stato membro le stesse 
condizioni, criteri di ammissibilità e 
formalità di natura normativa ed 
amministrativa che imporrebbe per la 
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imporrebbe per la prestazione della stessa o 
di analoga assistenza sanitaria sul suo 
territorio, purché tali condizioni e formalità 
non siano discriminatorie e non 
ostacolino la libera circolazione delle 
persone. 

prestazione della stessa o di analoga 
assistenza sanitaria sul suo territorio, 
purché tali condizioni e formalità siano 
oggettive, non discriminatorie e note in 
anticipo.

Dette condizioni possono includere 
limitazioni, già esistenti in taluni Stati 
membri, alle cure con fornitori non 
convenzionati o fornitori di un'altra 
regione, fintanto che le cure necessarie 
possono essere fornite entro tempi 
accettabili dal punto di vista medico da 
fornitori convenzionati o fornitori della 
regione in questione.

Or. en

Motivazione

Nel testo proposto non è chiaro in quali circostanze le condizioni costituirebbero un ostacolo 
alla libertà di movimento. Alcuni Stati membri hanno già posto in essere limitazioni alle cure 
con fornitori non convenzionati o esterni alla regione. Proibire dette limitazioni per 
l'assistenza sanitaria transfrontaliera interferirebbe con la pianificazione degli Stati membri 
e con la loro responsabilità di definire il proprio sistema sanitario, come sancito dall'articolo 
152 del trattato. 

Emendamento 409
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro di affiliazione può, in 
ordine alla prestazione dell'assistenza 
sanitaria e al rimborso dei relativi costi, 
applicare al paziente che ricorre 
all'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro le stesse condizioni, criteri di 
ammissibilità e formalità di natura 
normativa ed amministrativa che 
imporrebbe per la prestazione della stessa o 
di analoga assistenza sanitaria sul suo 

3. Lo Stato membro di affiliazione può 
applicare al paziente che ricorre a servizi di
assistenza sanitaria o all'acquisto di merci 
di natura sanitaria in un altro Stato 
membro le stesse condizioni, criteri di 
ammissibilità e formalità di natura 
normativa ed amministrativa che 
imporrebbe per la prestazione della stessa o 
di analoga assistenza sanitaria o per 
l'acquisto delle stesse merci sul suo 
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territorio, purché tali condizioni e formalità 
non siano discriminatorie e non ostacolino 
la libera circolazione delle persone.

territorio, purché tali condizioni e formalità 
non siano discriminatorie e non ostacolino 
la libera prestazione dei servizi e delle 
merci.

Or. nl

Motivazione

In questo caso la libera circolazione delle persone (principio alla base del regolamento n. 
1408/71) non è pertinente, mentre lo è la libera prestazione dei servizi e delle merci.

Emendamento 410
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro di affiliazione può, in 
ordine alla prestazione dell'assistenza 
sanitaria e al rimborso dei relativi costi, 
applicare al paziente che ricorre 
all'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro le stesse condizioni, criteri di 
ammissibilità e formalità di natura 
normativa ed amministrativa che 
imporrebbe per la prestazione della stessa 
o di analoga assistenza sanitaria sul suo 
territorio, purché tali condizioni e formalità 
non siano discriminatorie e non ostacolino 
la libera circolazione delle persone. 

3. Lo Stato membro di affiliazione può, in 
ordine alla prestazione dell'assistenza 
sanitaria e alla copertura dei relativi costi, 
applicare al paziente che ricorre 
all'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro le stesse condizioni, criteri di 
ammissibilità e formalità di natura 
normativa ed amministrativa, stabiliti a
livello locale, nazionale o regionale, che 
imporrebbe per la prestazione di detta
assistenza sanitaria sul suo territorio, 
purché tali condizioni e formalità non siano 
discriminatorie e non ostacolino la libera 
circolazione delle persone, dei servizi e 
delle merci. Può essere previsto l’obbligo 
di sottoporre la persona assicurata a una 
valutazione, ai fini dell’applicazione di 
tali condizioni, criteri o formalità, da un 
professionista della sanità o un 
amministratore sanitario che fornisce 
servizi per il sistema obbligatorio di 
sicurezza sociale dello Stato membro di 
affiliazione, qualora detta valutazione sia 
obbligatoria anche ai fini dell'accesso ai 
servizi nello Stato membro di affiliazione.
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Or. en

Motivazione

L'indicazione di un'assistenza sanitaria "identica o analoga" manca di chiarezza dal punto di 
vista giuridico e dovrebbe essere soppressa. Scopo del nuovo testo è garantire che i pazienti 
siano valutati da un professionista della sanità prima di sottoporsi a cure in un altro Stato 
membro.

Emendamento 411
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro di affiliazione può, in 
ordine alla prestazione dell'assistenza 
sanitaria e al rimborso dei relativi costi, 
applicare al paziente che ricorre 
all'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro le stesse condizioni, criteri di 
ammissibilità e formalità di natura 
normativa ed amministrativa che 
imporrebbe per la prestazione della stessa 
o di analoga assistenza sanitaria sul suo 
territorio, purché tali condizioni e formalità 
non siano discriminatorie e non ostacolino 
la libera circolazione delle persone.

3. Lo Stato membro di affiliazione può, in 
ordine alla prestazione dell'assistenza 
sanitaria e alla copertura dei relativi costi, 
applicare al paziente che ricorre 
all'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro le stesse condizioni, criteri di 
ammissibilità e formalità di natura 
normativa ed amministrativa, stabiliti a 
livello locale, nazionale o regionale, che 
imporrebbe per la prestazione di detta
assistenza sanitaria sul suo territorio, 
purché tali condizioni e formalità non siano 
discriminatorie e non ostacolino la libera 
circolazione delle persone, dei servizi o 
delle merci. Può essere previsto l'obbligo 
di sottoporre la persona assicurata a una 
valutazione ai fini del deferimento a un 
fornitore di assistenza sanitaria di un 
altro Stato membro. 

Or. en
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Emendamento 412
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro di affiliazione può, in 
ordine alla prestazione dell'assistenza 
sanitaria e al rimborso dei relativi costi, 
applicare al paziente che ricorre 
all'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro le stesse condizioni, criteri di 
ammissibilità e formalità di natura 
normativa ed amministrativa che 
imporrebbe per la prestazione della stessa o 
di analoga assistenza sanitaria sul suo 
territorio, purché tali condizioni e formalità 
non siano discriminatorie e non ostacolino 
la libera circolazione delle persone. 

3. Lo Stato membro di affiliazione applica, 
in ordine alla prestazione dell'assistenza 
sanitaria e al rimborso dei relativi costi, al 
paziente che ricorre all'assistenza sanitaria 
in un altro Stato membro le stesse 
condizioni, criteri di ammissibilità e 
formalità di natura normativa ed 
amministrativa che imporrebbe per la 
prestazione della stessa assistenza sanitaria 
sul suo territorio, purché tali condizioni e 
formalità non siano discriminatorie e non 
ostacolino la libera circolazione delle 
persone.

Or. fr

Motivazione

Le disposizioni del presente paragrafo dovrebbero essere rafforzate per prevenire ogni 
discriminazione tra pazienti.

Stessa motivazione dell'emendamento al paragrafo 2 per garantire la coerenza del presente 
articolo.

Emendamento 413
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro di affiliazione può, in 
ordine alla prestazione dell'assistenza 
sanitaria e al rimborso dei relativi costi, 
applicare al paziente che ricorre 
all'assistenza sanitaria in un altro Stato 

3. Lo Stato membro di affiliazione può, in 
ordine alla prestazione dell'assistenza 
sanitaria e al rimborso dei relativi costi, 
applicare al paziente che ricorre
all'assistenza sanitaria in un altro Stato 
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membro le stesse condizioni, criteri di 
ammissibilità e formalità di natura 
normativa ed amministrativa che 
imporrebbe per la prestazione della stessa o 
di analoga assistenza sanitaria sul suo 
territorio, purché tali condizioni e formalità 
non siano discriminatorie e non ostacolino 
la libera circolazione delle persone. 

membro le stesse condizioni, criteri di 
ammissibilità e formalità di natura 
normativa ed amministrativa, compresi 
codici di condotta delle professioni 
mediche, che imporrebbe per la 
prestazione della stessa o di analoga 
assistenza sanitaria sul suo territorio, 
purché tali condizioni e formalità non siano 
discriminatorie.

Or. en

Motivazione

Talvolta gli Stati membri disciplinano i servizi medici non sulla base del diritto nazionale ma 
di regolamenti amministrativi, linee guida e codici di condotta delle professioni mediche. 
Questi sono vincolanti per le professioni mediche negli Stati membri: le stesse condizioni 
dovrebbero quindi essere valide negli Stati membri in cui il paziente riceve le cure. L'ultima 
parte del terzo paragrafo non risulta chiara dato che la libera circolazione delle persone non 
implica il rimborso dei servizi medici non rimborsati per una qualche ragione nello Stato 
membro di origine.

Emendamento 414
Iles Braghetto

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro di affiliazione può, in 
ordine alla prestazione dell'assistenza 
sanitaria e al rimborso dei relativi costi, 
applicare al paziente che ricorre 
all'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro le stesse condizioni, criteri di 
ammissibilità e formalità di natura 
normativa ed amministrativa che 
imporrebbe per la prestazione della stessa 
o di analoga assistenza sanitaria sul suo 
territorio, purché tali condizioni e formalità 
non siano discriminatorie e non ostacolino 
la libera circolazione delle persone.

3. Lo Stato membro di affiliazione può, in 
ordine alla prestazione dell'assistenza 
sanitaria e al rimborso dei relativi costi, 
applicare al paziente che ricorre 
all'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro le stesse condizioni, criteri di 
ammissibilità e formalità di natura 
normativa ed amministrativa che 
imporrebbe per la prestazione di tale
assistenza sanitaria sul suo territorio, 
purché tali condizioni e formalità non siano 
discriminatorie e non ostacolino la libera 
circolazione delle persone. Può essere 
previsto l’obbligo di sottoporre la persona 
assicurata a una valutazione ai fini 
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dell’applicazione di tali condizioni, criteri 
o formalità, da un professionista della 
sanità che fornisce servizi per il sistema 
obbligatorio di sicurezza sociale dello 
Stato membro di affiliazione.

Or. en

Motivazione

For the sake of clarity and in order to respect Member States’ responsibilities for managing 
their own healthcare systems and for determining healthcare entitlements for their own 
citizens it is suggested that the wording “the same or similar” be deleted.

In a number of Member States, decisions made by General Practitioners or other health 
professionals affiliated to the state health system are an integral part of the “regulatory and 
administrative formalities” which determine entitlements to healthcare for individual 
patients. It is important to explicitly recognise this in the text of the Directive to ensure that 
there will not be an extension of the range of entitlements from the system of the Member 
State of affiliation.

Emendamento 415
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro di affiliazione può, in 
ordine alla prestazione dell'assistenza 
sanitaria e al rimborso dei relativi costi, 
applicare al paziente che ricorre 
all'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro le stesse condizioni, criteri di 
ammissibilità e formalità di natura 
normativa ed amministrativa che 
imporrebbe per la prestazione della stessa o 
di analoga assistenza sanitaria sul suo 
territorio, purché tali condizioni e formalità 
non siano discriminatorie e non ostacolino 
la libera circolazione delle persone.

3. Lo Stato membro di affiliazione può, in 
ordine alla prestazione dell'assistenza sanitaria 
e al rimborso dei relativi costi, applicare al 
paziente che ricorre all'assistenza sanitaria in 
un altro Stato membro le stesse condizioni, 
criteri di ammissibilità e formalità di natura 
normativa ed amministrativa che imporrebbe 
per la prestazione della stessa o di analoga 
assistenza sanitaria sul suo territorio, purché 
tali condizioni e formalità non siano 
discriminatorie e non ostacolino la libera 
circolazione delle persone, delle merci o dei 
servizi.

Or. sv
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Motivazione

La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia si basa sulla 
libera circolazione dei servizi e delle merci. È perciò opportuno aggiungere tali due principi.

Emendamento 416
Miroslav Mikolášik

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro di affiliazione può, in 
ordine alla prestazione dell'assistenza 
sanitaria e al rimborso dei relativi costi, 
applicare al paziente che ricorre 
all'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro le stesse condizioni, criteri di 
ammissibilità e formalità di natura 
normativa ed amministrativa che 
imporrebbe per la prestazione della stessa o 
di analoga assistenza sanitaria sul suo 
territorio, purché tali condizioni e formalità 
non siano discriminatorie e non ostacolino 
la libera circolazione delle persone.

Lo Stato membro di affiliazione può, in ordine 
alla prestazione dell'assistenza sanitaria e al 
rimborso dei relativi costi, applicare al 
paziente che ricorre all'assistenza sanitaria in 
un altro Stato membro le stesse condizioni, 
criteri di ammissibilità e formalità di natura 
normativa ed amministrativa che imporrebbe 
per la prestazione della stessa o di analoga 
assistenza sanitaria sul suo territorio, purché 
tali condizioni e formalità non siano 
discriminatorie e non ostacolino la libera 
circolazione delle persone. La direttiva non 
pregiudica la legislazione e le disposizioni 
nazionali in materia di terapie riproduttive.

Or. en

Motivazione

La presente direttiva non deve interferire sulla normativa nazionale in materia di terapie 
riproduttive.

Emendamento 417
Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri garantiscono che i 
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medici e i prestatori di servizi che lavorano 
in qualità di partner contrattuali dei 
rispettivi servizi sanitari nazionali o sistemi 
obbligatori di sicurezza sociale non possano 
curare privatamente pazienti provenienti da 
un altro Stato membro o esigere da questi 
pagamenti anticipati in contanti, allorché il 
paziente è in grado di dimostrare, su 
esibizione della tessera europea di 
assicurazione malattia e del modulo E-112, 
di essere affiliato al sistemi obbligatori di 
sicurezza sociale del proprio Stato membro.

Or. en

Motivazione

The Commission proposal on the reimbursement of healthcare costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healthcare services and 
the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment costs. 
People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the Commission's 
much vaunted ' internal market freedom' in view of upfront payments to be made, the costs of 
travel and accommodation, and because language barriers and uncertainty over the legal 
situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in another Member 
State too daunting. And for insured persons from poorer Member States such as e.g. Romania 
or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer Member States such as 
e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance scheme would pay only a 
small fraction of the costs of any such treatment. In order to strengthen patients' rights in 
cross-border healthcare, therefore, the already existing framework of the coordination of 
social protection schemes exclusively should be used.

Emendamento 418
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La presente direttiva non impone ai 
fornitori di assistenza sanitaria di uno Stato 
membro né di prestare assistenza sanitaria a 
un assicurato di un altro Stato membro né di 
dargli precedenza nell'erogazione 
dell'assistenza sanitaria a scapito di un 
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paziente con simili necessità terapeutiche 
che è assicurato nello Stato membro di cura. 

Or. en

Motivazione

È possibile che gli Stati membri debbano predisporre un meccanismo temporaneo che funga da 
"valvola di sicurezza", in caso di un'impennata della domanda dall'estero, e consenta ai fornitori 
di assistenza sanitaria di far fronte ai flussi di pazienti. Ciò si applica unicamente per 
l'assistenza sanitaria pianificata; le prestazioni sanitarie che si rendono necessarie nel corso di 
un soggiorno in un altro paese rientrano nel regolamento (CEE) n. 1408/71 e non sono 
interessate dall'emendamento proposto.

Emendamento 419
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri dispongono di un 
meccanismo per il calcolo dei costi 
dell'assistenza sanitaria prestata in un altro 
Stato membro che il sistema obbligatorio 
di sicurezza sociale deve rimborsare alla 
persona assicurata. Il meccanismo è 
fondato su criteri obiettivi, non 
discriminatori e preventivamente noti, e i 
costi rimborsati in base a questo 
meccanismo non sono inferiori a quelli 
che sarebbero stati coperti se 
un'assistenza sanitaria identica o analoga 
fosse stata prestata nel territorio dello 
Stato membro di affiliazione.

4. Ai fini delle disposizioni del presente 
paragrafo, gli Stati membri dispongono di 
un meccanismo per il calcolo dei costi 
dell'assistenza sanitaria prestata in un altro 
Stato membro che il sistema obbligatorio 
di sicurezza sociale deve assumersi. Il 
meccanismo è fondato su criteri obiettivi, 
non discriminatori e preventivamente noti. 

Or. en



PE418.256v01-00 92/104 AM\762980IT.doc

IT

Emendamento 420
Maria Berger

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri dispongono di un 
meccanismo per il calcolo dei costi 
dell'assistenza sanitaria prestata in un altro 
Stato membro che il sistema obbligatorio 
di sicurezza sociale deve rimborsare alla 
persona assicurata. Il meccanismo è 
fondato su criteri obiettivi, non 
discriminatori e preventivamente noti, e i 
costi rimborsati in base a questo 
meccanismo non sono inferiori a quelli 
che sarebbero stati coperti se 
un'assistenza sanitaria identica o analoga 
fosse stata prestata nel territorio dello 
Stato membro di affiliazione.

4. Gli Stati membri dispongono di un 
meccanismo per il calcolo dei costi 
dell'assistenza sanitaria prestata in un altro 
Stato membro che il sistema obbligatorio di 
sicurezza sociale deve rimborsare alla persona 
assicurata. l meccanismo è fondato su criteri 
obiettivi, non discriminatori e 
preventivamente noti.

Or. de

Emendamento 421
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri dispongono di un 
meccanismo per il calcolo dei costi 
dell'assistenza sanitaria prestata in un altro 
Stato membro che il sistema obbligatorio 
di sicurezza sociale deve rimborsare alla 
persona assicurata. Il meccanismo è 
fondato su criteri obiettivi, non 
discriminatori e preventivamente noti, e i 
costi rimborsati in base a questo 
meccanismo non sono inferiori a quelli che 
sarebbero stati coperti se un'assistenza 
sanitaria identica o analoga fosse stata 
prestata nel territorio dello Stato membro 

4. Gli Stati membri dispongono di un 
meccanismo per il calcolo dei costi 
dell'assistenza sanitaria prestata in un altro 
Stato membro che il sistema pubblico
obbligatorio deve rimborsare alla persona 
assicurata. Il meccanismo è fondato su criteri 
obiettivi, non discriminatori e 
preventivamente noti, e i costi rimborsati in 
base a questo meccanismo non sono inferiori 
a quelli che sarebbero stati coperti se 
un'assistenza sanitaria identica o analoga fosse 
stata prestata nel territorio dello Stato membro 
di affiliazione.



AM\762980IT.doc 93/104 PE418.256v01-00

IT

di affiliazione.

Or. sv

Motivazione

Diversi Stati membri hanno creato regimi sanitari basati sul modello delle prestazioni in 
natura e di norma non rimborsano le spese sanitarie tramite il sistema previdenziale. È 
pertanto opportuno formulare il testo in modo più neutro, tenendo conto dei vari sistemi 
vigenti negli Stati membri. Cfr. il relativo emendamento al paragrafo 1.

Emendamento 422
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Gli Stati membri dispongono di un 
meccanismo per il calcolo dei costi 
dell'assistenza sanitaria prestata in un altro 
Stato membro che il sistema obbligatorio 
di sicurezza sociale deve rimborsare alla 
persona assicurata. Il meccanismo è 
fondato su criteri obiettivi, non 
discriminatori e preventivamente noti, e i 
costi rimborsati in base a questo 
meccanismo non sono inferiori a quelli che 
sarebbero stati coperti se un'assistenza 
sanitaria identica o analoga fosse stata 
prestata nel territorio dello Stato membro 
di affiliazione.

(4) Gli Stati membri dispongono di un 
meccanismo per il calcolo dei costi 
dell'assistenza sanitaria prestata in un altro 
Stato membro che il sistema obbligatorio di 
sicurezza sociale deve rimborsare alla persona 
assicurata. Il meccanismo è fondato su criteri 
obiettivi, non discriminatori e 
preventivamente noti, e i costi rimborsati in 
base a questo meccanismo sono equivalenti a 
quelli che sarebbero stati rimborsati se 
un'assistenza sanitaria identica o analoga 
fosse stata prestata nello Stato membro di 
affiliazione, sebbene non possano superare il 
costo effettivo della prestazione ricevuta.

Or. hu

Motivazione

La seconda parte della seconda frase dell'articolo 6, paragrafo 4, che fissa i rimborsi in base ai 
costi interni di un paese, senza eccezioni, contraddice il disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, 
elaborato sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, 
secondo il quale il rimborso non può superare i costi effettivi delle cure ricevute.
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Emendamento 423
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri dispongono di un 
meccanismo per il calcolo dei costi 
dell'assistenza sanitaria prestata in un altro 
Stato membro che il sistema obbligatorio 
di sicurezza sociale deve rimborsare alla 
persona assicurata. Il meccanismo è 
fondato su criteri obiettivi, non 
discriminatori e preventivamente noti, e i 
costi rimborsati in base a questo 
meccanismo non sono inferiori a quelli che 
sarebbero stati coperti se un'assistenza 
sanitaria identica o analoga fosse stata 
prestata nel territorio dello Stato membro 
di affiliazione.

4. Gli Stati membri dispongono di un 
meccanismo per il calcolo dei costi 
dell'assistenza sanitaria prestata in un altro 
Stato membro che il sistema obbligatorio di 
sicurezza sociale deve rimborsare alla persona 
assicurata. Il meccanismo è fondato su criteri 
obiettivi, non discriminatori e 
preventivamente noti, e i costi rimborsati in 
base a questo meccanismo non sono inferiori 
a quelli che sarebbero stati coperti se 
un'assistenza sanitaria identica fosse stata 
prestata nel territorio dello Stato membro di 
affiliazione, conformemente alle disposizioni 
del paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

Stessa motivazione dell'emendamento al paragrafo 2 per garantire la coerenza del presente 
articolo. Occorre riaffermare che l'entità del rimborso non può essere superiore al costo 
delle cure ricevute.

Emendamento 424
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Lo Stato membro in cui sono fornite le 
cure dispone di un meccanismo che permette 
di addebitare i costi effettivi delle cure ai 
pazienti che non sono affiliati al sistema di 
sicurezza sociale dello Stato membro in 
questione. 



AM\762980IT.doc 95/104 PE418.256v01-00

IT

Or. nl

Motivazione

De (dreiging van) aantasting van de capaciteit en van de financiële balans van 
gezondheidsstelsels van de lidstaten als rechtvaardigingsgrond om de instroom van patiënten (en 
dus het vrij verkeer van diensten) te beperken moet expliciet worden opgenomen in de richtlijn.
Aan buitenlandse patiënten de werkelijke kost per dienst kunnen aangerekend worden, ook al 
verschilt deze van de prijs die de eigen patiënten betalen (omwille van belastingen). In het arrest 
Ferlini (C- 411/98) heeft het Hof bevestigd dat een gedifferentieerde prijs voor 
gezondheidszorgdiensten mogelijks gerechtvaardigd kan worden.

Emendamento 425
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ai pazienti che si recano in un altro 
Stato membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro è garantito l'accesso alla propria 
cartella clinica, nel rispetto delle misure 
nazionali che attuano le norme comunitarie 
relative alla tutela dei dati personali, in 
particolare le direttive 95/46/CE e 
2002/58/CE.

5. Ai pazienti che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza sanitaria 
o che intendono avvalersi dell'assistenza 
sanitaria in un altro Stato membro è garantito 
l'accesso alla propria cartella clinica, nel 
rispetto delle misure che attuano le norme 
comunitarie relative alla tutela dei dati 
personali, in particolare le direttive 95/46/CE 
e 2002/58/CE, dello Stato membro di 
affiliazione.

Or. en

Motivazione

I pazienti devono avere il diritto di accedere alla propria cartella clinica, soprattutto qualora 
intendano proseguire nel proprio paese le cure ricevute all'estero. La cartella clinica deve 
essere fornita dal professionista sanitario che si è occupato del paziente e secondo le 
disposizioni e le condizioni dello Stato membro di affiliazione.
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Emendamento 426
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ai pazienti che si recano in un altro 
Stato membro per avvalersi dell'assistenza 
sanitaria o che intendono avvalersi 
dell'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro è garantito l'accesso alla propria
cartella clinica, nel rispetto delle misure 
nazionali che attuano le norme comunitarie 
relative alla tutela dei dati personali, in 
particolare le direttive 95/46/CE e 
2002/58/CE.

5. Ai pazienti che si recano in un altro Stato 
membro per avvalersi dell'assistenza sanitaria 
o che intendono avvalersi dell'assistenza 
sanitaria in un altro Stato membro, lo Stato 
membro di affiliazione garantisce l'accesso 
alla loro cartella clinica, nel rispetto delle 
misure che attuano le norme comunitarie 
relative alla tutela dei dati personali, in 
particolare le direttive 95/46/CE e 
2002/58/CE.

Or. fr

Motivazione

Sebbene i pazienti debbano poter accedere alle proprie cartelle cliniche, il fornitore di 
assistenza sanitaria deve concedere alle condizioni previste nello Stato membro di 
affiliazione.

Emendamento 427
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Sono previsti i mezzi necessari per 
garantire un'assistenza medica d'urgenza di 
qualità ai cittadini europei vittime di 
incidenti in altri Stati membri.

Or. fr

Motivazione

È importante che le norme di qualità coprano anche i servizi medici d'urgenza.
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Emendamento 428
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Sono adottate le misure necessarie per 
garantire un'assistenza medica d'urgenza di 
qualità ai cittadini europei vittime di 
incidenti o di altre emergenze sanitarie in 
altri Stati membri.

Or. de

Motivazione

La collaborazione non deve essere circoscritta agli incidenti bensì applicarsi anche ad altre 
emergenze sanitarie. 

Emendamento 429
Kathy Sinnott

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Sono adottate apposite misure per 
garantire un'assistenza medica d'urgenza di 
qualità ai cittadini comunitari vittime di 
incidenti o di altre emergenze di massa in 
altri Stati membri.

Or. en

Motivazione

È evidente che, in caso di incidente (o catastrofe), l'assistenza sanitaria deve essere fornita 
con un minimo di procedure amministrative di autorizzazione preventiva. 
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L’esigenza di reagire tempestivamente a situazioni di emergenza nelle zone di confine 
richiede una vasta cooperazione tra gli Stati membri e i loro servizi medici di emergenza a 
livello regionale. In queste situazioni il personale paramedico svolge un ruolo importante.

Emendamento 430
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Fatte salve le disposizioni degli articoli 
8 e 9, lo Stato membro di affiliazione non 
subordina il rimborso dei costi 
dell'assistenza sanitaria fornita in un altro 
Stato membro ad un'autorizzazione 
preventiva.

Or. es

Motivazione

L'obiettivo è quello di conformarsi alla giurisprudenza che non ammette restrizioni alla 
libertà di movimento dei cittadini, applicando il principio generale secondo cui non è 
necessaria un'autorizzazione preventiva, nonché alle riserve nei casi di assistenza 
ospedaliera previsti dalla giurisprudenza all'articolo 8.

Emendamento 431
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Lo Stato membro di cura non è tenuto 
ad accettare o a privilegiare i pazienti di un 
altro Stato membro a scapito dei pazienti con 
simili necessità terapeutiche che sono 
assicurati nello Stato membro di cura e che, 
in ragione di ciò, potrebbero essere 
eventualmente posti su un lista d'attesa. 
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Or. nl

Motivazione

Attualmente in Belgio si assiste di già a un afflusso di pazienti relativamente importante. 
Pertanto, preoccupa molto la possibilità che i pazienti assicurati in Belgio possano finire su una 
lista di attesa in ragione dell'aumento delle prestazioni sanitarie transfrontaliere. Se a tale 
problema si fa riferimento al considerando 12, non vi è però alcuna norma corrispondente nel 
dispositivo della proposta, laddove sono previste misure per far fronte a un eccessivo deflusso di 
pazienti. L'emendamento mira a risolvere gli eventuali problemi derivanti da un maggiore 
afflusso di pazienti. 

Emendamento 432
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le disposizioni del presente capo non 
pregiudicano la conclusione di accordi 
contrattuali transfrontalieri per l'assistenza 
sanitaria prevista.

Or. en

Motivazione

È importante precisare che tali disposizioni non impediscono la conclusione di accordi 
contrattuali transfrontalieri per l'assistenza sanitaria pianificata. In presenza di siffatti 
accordi contrattuali, le parti contraenti sceglierebbero di seguire le regole del coordinamento 
della sicurezza sociale o di applicare norme e tariffe specifiche stabilite mediante negoziato 
tra le parti.
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Emendamento 433
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Allo Stato membro di cura sono 
rimborsati tutti i costi effettivi (costi totali) 
imputabili a tali cure.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta di un nuovo paragrafo 5 bis all'articolo 6 contribuisce alla stabilità finanziaria e 
ai servizi del sistema sanitario dello Stato membro di cura, garantendo che a quest'ultimo 
siano rimborsati tutti i costi sostenuti. Se l'importo rimborsato è inferiore ai costi effettivi 
delle cure prestate, il paziente può concorrere in parte ai costi delle terapie.

Emendamento 434
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Cure non ospedaliere

Lo Stato membro di affiliazione non 
subordina all'autorizzazione preventiva il 
rimborso dei costi delle cure non ospedaliere 
prestate in un altro Stato membro qualora il 
suo sistema di sicurezza sociale si sarebbe 
fatto carico dei costi di queste cure se esse 
fossero state prestate sul suo territorio.

Or. es
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Motivazione

Per coerenza con l'emendamento volto a inserire un nuovo articolo 6, paragrafo 5 bis.

Emendamento 435
Iles Braghetto

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Cure non ospedaliere

Lo Stato membro di affiliazione non 
subordina all'autorizzazione preventiva il 
rimborso dei costi delle cure non ospedaliere 
prestate in un altro Stato membro qualora il 
suo sistema di sicurezza sociale si sarebbe 
fatto carico dei costi di queste cure se esse 
fossero state prestate sul suo territorio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riconosce che i sistemi di autorizzazione preventiva sono utili ai pazienti in 
quanto permettono loro di capire con chiarezza a quale rimborso avranno diritto e i costi che 
dovranno essi stessi sostenere, le modalità per eventuali esigenze post-cura e la procedura da 
seguire in caso di inconvenienti. Tali considerazioni valgono anche per le cure fornite negli 
ospedali e in altri contesti, così come alle questioni legate alla necessità, per i responsabili 
dei sistemi sanitari, di pianificare i servizi e gestire le risorse finanziarie. 

Emendamento 436
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro di affiliazione non 
subordina all'autorizzazione preventiva il 

Lo Stato membro di affiliazione non 
subordina all'autorizzazione preventiva il 
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rimborso dei costi delle cure non 
ospedaliere prestate in un altro Stato 
membro qualora il suo sistema di sicurezza 
sociale si sarebbe fatto carico dei costi di 
queste cure se esse fossero state prestate 
sul suo territorio.

rimborso dei costi delle cure non ospedaliere 
prestate in un altro Stato membro o 
dell'acquisto in un altro Stato membro di 
prodotti inerenti alle cure in oggetto qualora 
il suo sistema di sicurezza sociale si sarebbe 
fatto carico dei costi di queste cure se esse 
fossero state prestate sul suo territorio o dei 
suddetti prodotti se essi fossero stati 
acquistati sul suo territorio.

Or. nl

Motivazione

L'acquisto di prodotti connessi con l'assistenza sanitaria (ad esempio, presidi medico-
sanitari) è stato l'oggetto della sentenza Decker (nella fattispecie, degli occhiali) e deve 
pertanto essere contemplato in una direttiva destinata a codificare le sentenze Kohll e 
Decker. 

Emendamento 437
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento
Lo Stato membro di affiliazione non 
subordina all'autorizzazione preventiva il 
rimborso dei costi delle cure non 
ospedaliere prestate in un altro Stato 
membro qualora il suo sistema di 
sicurezza sociale si sarebbe fatto carico 
dei costi di queste cure se esse fossero 
state prestate sul suo territorio.

Lo Stato membro di affiliazione non 
subordina all'autorizzazione preventiva il 
rimborso dei costi delle cure non ospedaliere 
prestate in un altro Stato membro.

I pazienti che fruiscono di cure non 
ospedaliere in un altro Stato membro ne 
danno notifica al regime di sicurezza sociale 
dello Stato membro di affiliazione prima di 
partire per ricevere le suddette cure. Essi 
dichiarano inoltre di aver ricevuto le 
informazioni in merito alle cure in 
questione, ai sensi dell'articolo 10 della 
presente direttiva.
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Se la notifica delle cure non ospedaliere 
fornite in un altro Stato membro non è 
corredata di una tale dichiarazione, il regime 
di sicurezza sociale dello Stato membro di 
affiliazione verifica che il paziente abbia 
sbrigato le formalità richieste, prima di 
mettersi in viaggio, per ottenere tutte le 
informazioni necessarie alla fruizione delle 
predette cure non ospedaliere in un altro 
Stato membro.

Or. fr

Motivazione

Stessa motivazione dell'emendamento al considerando 2.

Emendamento 438
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro di affiliazione non 
subordina all'autorizzazione preventiva il 
rimborso dei costi delle cure non 
ospedaliere prestate in un altro Stato 
membro qualora il suo sistema di sicurezza 
sociale si sarebbe fatto carico dei costi di 
queste cure se esse fossero state prestate 
sul suo territorio.

Lo Stato membro di affiliazione non 
subordina all'autorizzazione preventiva il 
rimborso dei costi delle cure non ospedaliere 
prestate in un altro Stato membro qualora il 
suo sistema di sicurezza sociale si sarebbe 
fatto carico dei costi di queste cure se esse 
fossero state prestate sul suo territorio. Se la 
legislazione nazionale dello Stato membro di 
affiliazione vincola la copertura delle 
prestazioni sanitarie all'obbligo per i pazienti 
assicurati di avvalersi di servizi sanitari 
forniti da un prestatore che beneficia di 
finanziamenti pubblici, lo Stato membro di 
affiliazione è tenuto soltanto al rimborso dei 
costi delle terapie fornite nello Stato membro 
di cura di cui il paziente si è avvalso alle 
stesse condizioni previste per le persone 
assicurate nello Stato membro di cura.

Or. hu



PE418.256v01-00 104/104 AM\762980IT.doc

IT

Motivazione

Se un assicuratore dello Stato membro di affiliazione è tenuto a rimborsare le cure ottenute 
nello Stato membro di cura da un fornitore che non beneficia di finanziamenti pubblici, ossia 
non è convenzionato con il regime di assicurazione malattia, il paziente non può essere 
rimborsato nello Stato membro di affiliazione per le terapie ricevute da un prestatore che non 
beneficia di finanziamenti pubblici. Tuttavia, se il paziente si avvale di cure mediche in un 
altro Stato membro, lo Stato membro di affiliazione è tenuto a rimborsare il costo delle 
stesse.

Emendamento 439
Kathy Sinnott

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tra le cure non ospedaliere rientrano le 
terapie alternative se queste sono autorizzate 
nello Stato membro di affiliazione. 

Or. en

Motivazione

Nei casi in cui lo Stato membro di affiliazione offre cure mediche alternative mutuabili, ad 
esempio, fitoterapia, omeopatia, osteopatia, chiroterapia, ecc., la presente direttiva dovrebbe 
ammettere il rimborso se il paziente è in cura preso un professionista qualificato in un altro 
Stato membro. 
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