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Emendamento 42
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta 
della Commissione.

Or. en

Motivazione

La presente direttiva apporta più incertezze che chiarimenti, in quanto crea un sistema 
supplementare, parallelo al sistema di diritti dei pazienti già previsto dai regolamenti (CEE) 
n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004. Non esamina la qualità dei servizi sanitari dal punto di vista del 
paziente, bensì si concentra sui servizi sanitari dall'ottica della libera prestazione di servizi. Inoltre, 
grava pesantemente sulle competenze degli Stati membri in materia di assistenza sanitaria, 
competenze previste dall'articolo 152 del trattato CE.

Emendamento 43
Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

L'Unione europea non ha né la necessità né le competenze per disciplinare le questioni in materia di 
assistenza sanitaria tramite una direttiva a parte che si basa su un approccio incentrato sul mercato 
interno (articolo 95 del trattato CE). L'assistenza sanitaria non è una questione di mercato interno e le 
competenze degli Stati membri in questo settore, come sancito all'articolo 152 del trattato CE, devono 
essere rispettate. Onde rafforzare i diritti dei pazienti nel contesto della loro mobilità transfrontaliera, 



PE418.293v01-00 4/69 AM\763599IT.doc

IT

andrebbe utilizzato e integrato esclusivamente il quadro normativo esistente in materia di 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (regolamento (CEE) n. 1408/71 e il successivo 
regolamento (CE) n. 883/2004).

Emendamento 44
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
-

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. pl

Motivazione

La proposta di direttiva va respinta perché non è stata sufficientemente ponderata e comporta costi 
amministrativi a livello di UE. L'adozione di una direttiva a tale livello sfocerebbe nell'istituzione di 
un ulteriore comitato nell'ambito della procedura di comitologia (Comitato per un'assistenza 
sanitaria transfrontaliera sicura, efficiente e di qualità), il che significa nuovi posti di lavoro.

Emendamento 45
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di DIRETTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO concernente l'applicazione 
dei diritti dei pazienti per l'assistenza 
sanitaria transfrontaliera

Proposta di DIRETTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO concernente l'applicazione del 
diritto dei pazienti di disporre di un'assistenza 
sanitaria sicura, efficiente e di qualità, a 
condizioni equanimi

Or. es
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Motivazione

Se propone que la propuesta de Directiva no se centre en abordar la movilidad de los pacientes, sino 
en los 3 ejes fundamentales en los que la Comisión Europea dice estructurarla: principios comunes a 
todos los sistemas sanitarios de la UE, cooperación europea en el ámbito de la salud y marco 
específico para la asistencia sanitaria transfronteriza.
Mientras que este último aspecto afecta sólo a una minoría de pacientes, la mejora de la calidad y 
seguridad de la asistencia, así como la cooperación entre EEMM son cuestiones que redundarán en 
beneficio de la generalidad de los ciudadanos y se considera que deberían constituir el núcleo 
principal de la propuesta.

Emendamento 46
Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di DIRETTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO concernente l'applicazione 
dei diritti dei pazienti per l'assistenza 
sanitaria transfrontaliera

Proposta di DIRETTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO concernente la mobilità dei 
pazienti e i diritti dei pazienti a livello 
transfrontaliero

Or. nl

Motivazione

Healthcare was excluded from the scope of Directive 2006/123/EC on services in the internal market 
for good reasons - it is not an issue for internal market regulation. There is no need for 
reintroducing the same issues (reimbursement of healthcare provided in another Member State, 
definition of hospital care etc.) contained in the draft Directive on services in the internal market via 
the current separate proposal for a directive on cross-border health care. The application of the 
respective case law of the Court of Justice is the sole responsibility of the Member States. There is 
also no need for further action on this.
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Emendamento 47
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 152,

Or. es

Motivazione

L'articolo 95 del trattato non copre l'adozione di questa direttiva, in quanto non incide né sulla 
creazione né sul funzionamento del mercato interno. L'articolo 152 costituisce una migliore base 
giuridica, sebbene preveda espressamente che l'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica 
rispetta appieno le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi 
sanitari e assistenza medica.

Emendamento 48
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare gli articoli 16 e 152,

Or. en

Emendamento 49
Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare gli articoli 42, 152 e 
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europea, in particolare l'articolo 95, 308,

Or. en

Motivazione

L'Unione europea non ha né la necessità né le competenze per disporre sulle questioni in materia di 
assistenza sanitaria tramite una direttiva separata che si basa su un approccio incentrato sul 
mercato interno (articolo 95 del trattato CE). L'assistenza sanitaria non è una questione di mercato 
interno e le competenze degli Stati membri in questo settore, come sancito all'articolo 152 del 
trattato CE, devono essere rispettate. Onde rafforzare i diritti dei pazienti nel contesto della loro 
mobilità transfrontaliera, andrebbe utilizzato e integrato esclusivamente il quadro normativo 
esistente in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (regolamento (CEE) n. 
1408/71 e il successivo regolamento (CE) n. 883/2004).

Emendamento 50
Anne Ferreira, Harlem Desir

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare gli articoli 95, 137 e 
152,

Or. fr

Motivazione

La base juridique de cette directive ne peut pas seulement être l’article 95, elle doit aussi porter sur les 
articles 152 et 137, car elle doit garantir un niveau élevé de santé des citoyens et cette directive ayant 
pour objet le remboursement des soins de santé des patients allant se faire soigner dans un autre Etat 
membre que leur Etat d’affiliation, elle concerne les systèmes de protection sociale. Ce dernier point 
relève de la compétence des Etats membres, l'action de la Communauté complétant les politiques 
nationales et portant sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies. L'action 
complémentaire de la Communauté vise aussi à encourager la coopération et la coordination en 
matière de santé entre les Etats membres.
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Emendamento 51
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare gli articoli 95 e 152,

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 152 la Comunità può adottare misure volte a garantire (piuttosto che 
semplicemente contribuire a) un livello elevato di protezione della salute umana. È importante 
sottolineare che una direttiva in materia di assistenza sanitaria non può fondarsi esclusivamente 
sulle norme a disciplina del mercato interno ma deve anche puntare a garantire un elevato livello di 
protezione della salute umana. 

Emendamento 52
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare gli articoli 95 e 152,

Or. en

Motivazione

L'obiettivo della presente direttiva non è soltanto quello di garantire la libera circolazione delle 
persone, ma soprattutto garantire un elevato livello di salute pubblica nell'Unione europea.
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Emendamento 53
Anne Ferreira, Harlem Desir

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Ai sensi dell'articolo 137, in 
particolare i paragrafi 1, 2 e 4, la 
Commissione deve rispettare le competenze 
degli Stati membri in materia sanitaria, nella 
consapevolezza che il diritto dei cittadini alla 
sicurezza sociale deriva dal loro status di 
lavoratori.

Or. fr

Emendamento 54
Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) A prescindere dalla presente direttiva, 
gli Stati membri restano competenti per la 
prestazione di assistenza sanitaria sicura, 
efficiente, di qualità e quantitativamente 
sufficiente ai cittadini residenti nel loro 
territorio. Uno Stato membro non deve in 
nessun caso smantellare i propri servizi 
sanitari in quanto sono offerti anche in altri 
Stati membri. Inoltre, la presente direttiva 
non deve finire in alcun modo per 
incoraggiare i pazienti a recarsi in un altro 
Stato membro per beneficiare dell'assistenza 
sanitaria.

Or. nl
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Motivazione

L'assistenza sanitaria resta inequivocabilmente di competenza di ciascuno Stato membro e non ci si 
può né ci si deve aspettare che venga fornita da un altro Stato membro. La presente direttiva non 
deve incoraggiare gli Stati membri a devolvere tali competenze all'Unione europea né deve 
incoraggiare le compagnie di assicurazione ad acquistare l'assistenza sanitaria all'estero per motivi 
economici.

Emendamento 55
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Dal momento che sono soddisfatte le 
condizioni per il ricorso all'articolo 95 del 
trattato in quanto base giuridica, il 
legislatore comunitario si affida a questa 
base anche nel caso in cui la protezione 
della sanità pubblica sia un elemento 
determinante delle scelte operate; a questo 
proposito l'articolo 95, paragrafo 3, del 
trattato CE, dispone esplicitamente che, 
per ottenere l'armonizzazione, sia 
garantito un elevato livello di protezione 
della salute umana, tenuto conto, in 
particolare, degli eventuali nuovi sviluppi 
fondati su riscontri scientifici.

soppresso

Or. sv

Motivazione

L'assistenza sanitaria è diversa da qualsiasi altro servizio o merce, ragion per cui la base 
giuridica della presente direttiva non dovrebbe essere l'articolo 95 del trattato, quanto 
piuttosto l'articolo 152.
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Emendamento 56
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Dal momento che sono soddisfatte le 
condizioni per il ricorso all'articolo 95 del 
trattato in quanto base giuridica, il 
legislatore comunitario si affida a questa 
base anche nel caso in cui la protezione 
della sanità pubblica sia un elemento 
determinante delle scelte operate; a questo 
proposito l'articolo 95, paragrafo 3, del 
trattato CE, dispone esplicitamente che, 
per ottenere l'armonizzazione, sia 
garantito un elevato livello di protezione 
della salute umana, tenuto conto, in 
particolare, degli eventuali nuovi sviluppi 
fondati su riscontri scientifici.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il considerando è superfluo in ragione dell'emendamento che introduce la doppia base 
giuridica.

Emendamento 57
Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Dal momento che sono soddisfatte le 
condizioni per il ricorso all'articolo 95 del 
trattato in quanto base giuridica, il legislatore 
comunitario si affida a questa base anche nel 
caso in cui la protezione della sanità pubblica 
sia un elemento determinante delle scelte 
operate; a questo proposito l'articolo 95, 
paragrafo 3, del trattato CE, dispone 

(2) Dal momento che non sono soddisfatte le 
condizioni per il ricorso all'articolo 95 del 
trattato in quanto base giuridica, il legislatore 
comunitario si affida alla medesima base 
giuridica del regolamento 883/2004/CE 
relativo al coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale e deve tenere conto altresì 
dell'articolo 152 del trattato. Deve essere 
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esplicitamente che, per ottenere 
l'armonizzazione, sia garantito un elevato 
livello di protezione della salute umana, tenuto 
conto, in particolare, degli eventuali nuovi 
sviluppi fondati su riscontri scientifici.

garantito un elevato livello di protezione della 
salute umana, tenuto conto, in particolare, 
degli eventuali nuovi sviluppi fondati su 
riscontri scientifici.

Or. en

Motivazione

There is neither a necessity for nor a competency of the European Union to regulate on health care 
matters by a separate Directive based on an internal market approach ( Article 95 EC Treaty).
Health care is not a matter of the internal market and Member States competencies in this field as 
laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen patients' rights in 
cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the coordination of social 
security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 883/2004/EC -  exclusively 
should be used and complemented.

Emendamento 58
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Dal momento che sono soddisfatte le 
condizioni per il ricorso all'articolo 95 del 
trattato in quanto base giuridica, il 
legislatore comunitario si affida a questa 
base anche nel caso in cui la protezione 
della sanità pubblica sia un elemento 
determinante delle scelte operate; a questo 
proposito l'articolo 95, paragrafo 3, del 
trattato CE, dispone esplicitamente che, per 
ottenere l'armonizzazione, sia garantito un 
elevato livello di protezione della salute 
umana, tenuto conto, in particolare, degli 
eventuali nuovi sviluppi fondati su 
riscontri scientifici.

(2) Dal momento che sono soddisfatte le 
condizioni per il ricorso all'articolo 95 del 
trattato in quanto base giuridica, il legislatore 
comunitario si affida a questa base anche nel 
caso in cui la protezione della sanità pubblica 
sia un elemento determinante delle scelte 
operate; a questo proposito l'articolo 95, 
paragrafo 3, del trattato CE, dispone 
esplicitamente che, per ottenere 
l'armonizzazione, sia garantito un elevato 
livello di protezione della salute umana.

Or. fr
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Motivazione

L'ultima frase non è giustificata in quanto la presente direttiva riguarda le condizioni di accesso 
all'assistenza sanitaria, nonché le condizioni di pagamento o di rimborso delle cure mediche ricevute 
in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione. 

Emendamento 59
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi giuridici 
generali sanciti in particolare dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. Il diritto di accedere all'assistenza 
sanitaria e il diritto di ottenere cure 
mediche alle condizioni stabilite dalle 
legislazioni e prassi nazionali costituiscono 
diritti fondamentali riconosciuti 
dall'articolo 35 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Nello 
specifico la presente direttiva deve essere 
attuata e applicata in conformità ai seguenti 
diritti: rispetto della vita privata e della vita 
familiare, protezione dei dati di carattere 
personale, uguaglianza davanti alla legge, 
non discriminazione e diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale, secondo 
quanto previsto in base ai principi giuridici 
generali e contenuto negli articoli 7, 8, 20, 
21 e 47 della Carta.

(3) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi giuridici 
generali sanciti in particolare dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. Il 
diritto di accedere all'assistenza sanitaria e il 
diritto di ottenere cure mediche alle condizioni 
stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali 
costituiscono diritti fondamentali riconosciuti 
dall'articolo 34, paragrafi 1 e 2 e dall'articolo 
35 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea. Nello specifico la 
presente direttiva deve essere attuata e 
applicata in conformità ai seguenti diritti: 
rispetto della vita privata e della vita familiare, 
protezione dei dati di carattere personale, 
uguaglianza davanti alla legge, non
discriminazione e diritto a un ricorso effettivo 
e a un giudice imparziale, secondo quanto 
previsto in base ai principi giuridici generali e 
contenuto negli articoli 7, 8, 20, 21 e 47 della 
Carta.

Or. fr

Motivazione

L'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea rammenta l'obiettivo di un 
elevato livello di tutela sanitaria nella definizione e nell'attuazione pratica delle politiche 
dell'Unione, nonché il diritto a beneficiare di cure mediche alle condizioni stabilite dalla normativa 
e prassi nazionale. L'articolo 34 riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza 
sociale e ai servizi sociali che garantiscono protezione in diversi casi, tra cui la malattia, ai sensi del 
diritto comunitario e nazionale. 
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Emendamento 60
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi giuridici 
generali sanciti in particolare dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. Il diritto di accedere all'assistenza 
sanitaria e il diritto di ottenere cure 
mediche alle condizioni stabilite dalle 
legislazioni e prassi nazionali costituiscono 
diritti fondamentali riconosciuti 
dall'articolo 35 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Nello 
specifico la presente direttiva deve essere 
attuata e applicata in conformità ai seguenti 
diritti: rispetto della vita privata e della vita 
familiare, protezione dei dati di carattere 
personale, uguaglianza davanti alla legge, 
non discriminazione e diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale, secondo 
quanto previsto in base ai principi giuridici 
generali e contenuto negli articoli 7, 8, 20, 
21 e 47 della Carta.

(3) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi giuridici 
generali sanciti in particolare dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. Il 
diritto di accedere all'assistenza sanitaria e il 
diritto di ottenere cure mediche alle condizioni 
stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali 
costituiscono diritti fondamentali riconosciuti 
dall'articolo 35 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Nello 
specifico la presente direttiva deve essere 
attuata e applicata in conformità ai seguenti 
diritti: rispetto della vita privata e della vita 
familiare, protezione dei dati di carattere 
personale, uguaglianza davanti alla legge, non 
discriminazione, scelte etiche fondamentali 
degli Stati membri e diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale, secondo 
quanto previsto in base ai principi giuridici 
generali e contenuto negli articoli 7, 8, 20, 21 
e 47 della Carta.

Or. en

Motivazione

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, DNA-
testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant service is not 
allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services which are clearly 
illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to clarify this point. In other 
areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because it is not banned in any Member 
State but the conditions are quite different, for example obligation to do counselling before testing is 
necessary in one Member State and not in the other.
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Emendamento 61
Anne Ferreira, Harlem Desir, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) I sistemi sanitari della Comunità, che 
sono uno degli elementi centrali dell'alto 
livello di protezione sociale europeo, 
contribuiscono alla coesione e alla giustizia 
sociali e allo sviluppo sostenibile. Essi 
fanno parte dell'ampia gamma di servizi di 
interesse generale.

(4) La salute e i sistemi sanitari degli Stati 
membri rientrano tra i servizi d'interesse 
generale. I sistemi sanitari degli Stati membri, 
che sono uno degli elementi centrali dell'alto 
livello di protezione sociale europeo, 
contribuiscono alla coesione e alla giustizia 
sociali e allo sviluppo sostenibile. Sebbene 
occorra rilevarne la natura specifica, essi 
fanno parte allo stesso tempo dell'ampia 
gamma di servizi di interesse generale

Or. fr

Motivazione

Il ruolo del servizio sanitario è ovviamente fondamentale, come sottolinea la Commissione, un fatto 
che vale la pena rammentare, così come il fatto che si tratta di un servizio d'interesse generale e che 
riveste un carattere particolare in virtù dei compiti affidatigli.

Emendamento 62
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Come sancito in varie occasioni dalla 
Corte di giustizia, pur riconoscendone la 
nature specifica, tutti i tipi di cure sanitarie 
rientrano nel campo di applicazione del 
trattato CE. 

(5) Come sancito in varie occasioni dalla 
Corte di giustizia, pur riconoscendone la 
nature specifica, tutte le prestazioni 
transfrontaliere di cure sanitarie rientrano nel 
campo di applicazione del trattato CE. 

Or. nl
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Motivazione

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato l'applicabilità del trattato solo per quanto 
riguarda la prestazione transfrontaliera di servizi di assistenza medica/servizi sanitari. Ad esempio, 
nella causa Watts, C-372/04, la Corte ha ritenuto irrilevante il fatto che il servizio sanitario 
britannico (National Health Service) sia un organo pubblico interamente finanziato dallo Stato, che 
fornisce assistenza sanitaria gratuita. Ciò che invece è rilevate è la transazione principale tra la 
sig.ra Watts e l'ospedale francese in cui la sig.ra Watts ha pagato per le prestazioni sanitarie 
ricevute, divenendo in tal modo un beneficiario di servizi ai sensi del trattato.

Emendamento 63
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Come sancito in varie occasioni dalla 
Corte di giustizia, pur riconoscendone la 
nature specifica, tutti i tipi di cure sanitarie 
rientrano nel campo di applicazione del 
trattato CE.

(5) Come sancito in varie occasioni dalla 
Corte di giustizia, pur riconoscendone la 
nature specifica, tutti i tipi di cure sanitarie 
rientrano nel campo di applicazione del 
trattato CE. In particolare, a tutti i cittadini 
europei, titolari della Tessera Europea di 
assicurazione malattie (European Health 
Insurance Card), in nome dei principi di 
solidarietà e reciprocità, dovranno essere 
garantite le cure in caso di emergenza in 
qualunque Stato membro si trovi il paziente, 
a prescindere dalle implicazioni finanziarie 
che l'intervento potrà causare alla istituzione 
ospedaliera che presta il servizio nonché allo 
stato o all'ente locale di appartenenza della 
stessa. Il pagamento delle prestazioni é, sulla 
base del principio di reciprocità, a carico 
dello Stato in cui si é prodotto l'intervento 
sanitario di emergenza e verrà poi rimborsato 
integralmente dallo Stato membro di 
appartenenza.

Or. it
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Motivazione

Anche in questa direttiva bisogna tener conto dei progressi raggiunti con la Tessera sanitaria 
europea e riaffermare il diritto dei pazienti ad essere curati in situazioni di emergenza ovunque 
essi si trovino e senza ostacoli dipendenti dal livello di risorse finanziarie del paziente stesso e 
dello Stato membro di appartenenza. 

Emendamento 64
Adamos Adamou

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Come sancito in varie occasioni dalla 
Corte di giustizia, pur riconoscendone la 
nature specifica, tutti i tipi di cure sanitarie 
rientrano nel campo di applicazione del 
trattato CE. 

(5) Come sancito in varie occasioni dalla 
Corte di giustizia, pur riconoscendone la 
nature specifica, tutti i tipi di cure sanitarie 
rientrano nel campo di applicazione del 
trattato CE. Ai sensi dell'articolo 152 del 
trattato, la Comunità dispone soltanto di 
competenze complementari nel settore della 
sanità pubblica, essendo questa di 
competenza degli Stati membri, che possono 
concludere accordi reciproci, tra cui quelli in 
materia di prestazioni sanitarie 
transfrontaliere per i pazienti.

Or. el

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 152 del trattato CE, gli Stati membri dispongono di competenze esclusive per 
quanto riguarda l'organizzazione e il finanziamento del sistema sanitario nazionale e sono gli unici a 
poter stabilire ciò che deve rientrare nella definizione di cure ospedaliere. 
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Emendamento 65
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) La presente direttiva rispetta e non 
pregiudica la facoltà di ciascuno Stato 
membro di decidere il tipo di assistenza
sanitaria che ritiene opportuno. Nessuna 
disposizione della presente direttiva deve 
essere interpretato in modo tale da 
compromettere le scelte etiche di fondo degli 
Stati membri, in particolare per quanto 
riguarda la tutela del diritto alla vita di ogni 
essere umano.

Or. en

Motivazione

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, DNA-
testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant service is not 
allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services which are clearly 
illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to clarify this point. In other 
areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because it is not banned in any Member 
State but the conditions are quite different, for example obligation to do counselling before testing is 
necessary in one Member State and not in the other.

Emendamento 66
Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Su alcuni aspetti dell'assistenza 
sanitaria transfrontaliera, in particolare il 
rimborso delle cure sanitarie prestate in 
uno Stato membro diverso da quello in cui 
il destinatario delle cure è residente, la 
Corte di giustizia si è già pronunciata. 

soppresso
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Dato che le cure sanitarie sono state 
escluse dal campo di applicazione della 
direttiva 2006/123/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel 
mercato interno, è importante affrontare 
questi temi in uno specifico atto 
legislativo comunitario, così da pervenire 
a una più generale ed efficace 
applicazione dei principi elaborati dalla 
Corte di giustizia attraverso singole 
pronunce.

Or. en

Motivazione

Health care was excluded from the scope of Directive 2006/123/EC on services in the internal 
market for good reasons - it is not an issue for internal market regulation. There is no need 
for reintroducing the same issues ( reimbursement of healthcare provided in another Member 
State, definition of hospital care etc.) contained in the draft Directive on services in the 
internal market via the current separate proposal for a directive on cross-border health care.
The application of the respective case law of the Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States. There is also no need for further action on this.

Emendamento 67
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La presente direttiva mira a istituire un 
quadro generale per la prestazione di 
assistenza sanitaria transfrontaliera 
sicura, efficiente e di qualità nella 
Comunità e a garantire la mobilità dei 
pazienti e la libertà di fornire cure 
sanitarie nonché un livello di protezione
elevato della salute, nel pieno rispetto 
delle competenze degli Stati membri 
riguardanti la definizione delle prestazioni 
sociali di carattere sanitario, 
l'organizzazione e la fornitura di cure 

(8) La presente direttiva stabilisce norme 
relative al rimborso dei costi dell'assistenza 
sanitaria ricevuta in un altro Stato membro 
per i pazienti che decidono di recarsi in un 
altro Stato membro allo scopo di ricevervi 
assistenza sanitaria e permette la 
cooperazione tra gli Stati membri in materia 
di valutazione delle tecnologie sanitarie, di 
centri di riferimento e di sanità elettronica, 
nel pieno rispetto delle prerogative nazionali 
quanto all'organizzazione e alla prestazione 
dell'assistenza sanitaria, in conformità dei 
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sanitarie, dell'assistenza medica e delle 
prestazioni di sicurezza sociale, in 
particolare di quelle per malattia.

principi di accesso universale, solidarietà, 
accessibilità economica, equità dell'accesso 
territoriale e controllo democratico. Essa 
rispetta pienamente le competenze degli Stati 
membri in ambito sanitario ai sensi del 
trattato, tra cui la definizione delle prestazioni 
sociali di carattere sanitario, l'organizzazione e 
la fornitura di cure sanitarie, dell'assistenza 
medica e delle prestazioni di sicurezza sociale, 
in particolare quelle per malattia.

Or. en

Emendamento 68
Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La presente direttiva mira a istituire un 
quadro generale per la prestazione di 
assistenza sanitaria transfrontaliera sicura, 
efficiente e di qualità nella Comunità e a 
garantire la mobilità dei pazienti e la 
libertà di fornire cure sanitarie nonché un 
livello di protezione elevato della salute, 
nel pieno rispetto delle competenze degli 
Stati membri riguardanti la definizione 
delle prestazioni sociali di carattere 
sanitario, l'organizzazione e la fornitura di 
cure sanitarie, dell'assistenza medica e 
delle prestazioni di sicurezza sociale, in 
particolare di quelle per malattia.

(8) La presente direttiva mira a completare il 
regolamento (CEE) n. 1408/71 e il successivo 
regolamento (CE) n. 883/2004 per quanto 
riguarda la prestazione di assistenza sanitaria 
transfrontaliera sicura, efficiente e di qualità 
nella Comunità e a garantire l'applicazione dei 
diritti dei pazienti nel quadro della loro 
mobilità nonché un livello di protezione 
elevato della salute, nel pieno rispetto delle 
competenze degli Stati membri riguardanti la 
definizione delle prestazioni sociali di 
carattere sanitario, l'organizzazione e la 
fornitura di cure sanitarie, dell'assistenza 
medica e delle prestazioni di sicurezza sociale, 
in particolare di quelle per malattia. 

Or. en

Motivazione

La direttiva deve concentrarsi sulla necessità di chiarire ai cittadini europei i diritti di cui godono 
nel contesto dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, onde garantire la certezza del diritto, in 
particolare per quanto riguarda l'applicazione dei diritti dei pazienti. Un quadro comunitario per la 
mobilità dei pazienti all'interno dell'UE e del SEE è già previsto dal regolamento sul coordinamento 
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dei sistemi di sicurezza sociale; esso andrebbe integrato dalla presente direttiva al fine di garantire 
l'applicazione dei diritti dei pazienti e il miglioramento delle informazioni e della trasparenza circa 
il ricorso alle cure mediche in un altro Stato membro.

Emendamento 69
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La presente direttiva mira a istituire un 
quadro generale per la prestazione di 
assistenza sanitaria transfrontaliera sicura, 
efficiente e di qualità nella Comunità e a 
garantire la mobilità dei pazienti e la libertà 
di fornire cure sanitarie nonché un livello di 
protezione elevato della salute, nel pieno 
rispetto delle competenze degli Stati membri 
riguardanti la definizione delle prestazioni 
sociali di carattere sanitario, l'organizzazione e 
la fornitura di cure sanitarie, dell'assistenza 
medica e delle prestazioni di sicurezza sociale, 
in particolare di quelle per malattia.

(8) La presente direttiva mira a istituire un 
quadro generale per la prestazione di 
assistenza sanitaria transfrontaliera sicura, 
efficiente e di qualità nella Comunità in 
relazione alla mobilità dei pazienti nonché un 
livello di protezione elevato della salute, nel 
pieno rispetto delle competenze degli Stati 
membri riguardanti la definizione delle 
prestazioni sociali di carattere sanitario, 
l'organizzazione e la fornitura di cure 
sanitarie, dell'assistenza medica, come pure
delle prestazioni di sicurezza sociale, in 
particolare di quelle per malattia.

Or. en

Motivazione

La proposta di direttiva si applica soltanto alla mobilità dei pazienti e non alla libera 
circolazione dei prestatori di servizi.

Emendamento 70
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La presente direttiva mira a istituire un 
quadro generale per la prestazione di 
assistenza sanitaria transfrontaliera sicura, 
efficiente e di qualità nella Comunità e a 
garantire la mobilità dei pazienti e la 

(8) La presente direttiva mira a istituire un 
quadro generale per la prestazione di 
assistenza sanitaria transfrontaliera sicura, 
efficiente e di qualità nella Comunità in 
relazione alla mobilità dei pazienti nonché 



PE418.293v01-00 22/69 AM\763599IT.doc

IT

libertà di fornire cure sanitarie nonché un 
livello di protezione elevato della salute, 
nel pieno rispetto delle competenze degli 
Stati membri riguardanti la definizione 
delle prestazioni sociali di carattere 
sanitario, l'organizzazione e la fornitura di 
cure sanitarie, dell'assistenza medica e 
delle prestazioni di sicurezza sociale, in 
particolare di quelle per malattia.

un livello di protezione elevato della salute, 
nel pieno rispetto delle competenze degli 
Stati membri riguardanti la definizione 
delle prestazioni sociali di carattere 
sanitario, l'organizzazione e la fornitura di 
cure sanitarie, dell'assistenza medica e 
delle prestazioni di sicurezza sociale, in 
particolare di quelle per malattia.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare che la presente direttiva non è finalizzata a disciplinare 
la libera circolazione dei prestatori di servizi. 

Emendamento 71
Colm Burke

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La presente direttiva mira a istituire un 
quadro generale per la prestazione di 
assistenza sanitaria transfrontaliera sicura, 
efficiente e di qualità nella Comunità e a 
garantire la mobilità dei pazienti e la libertà 
di fornire cure sanitarie nonché un livello 
di protezione elevato della salute, nel pieno 
rispetto delle competenze degli Stati 
membri riguardanti la definizione delle 
prestazioni sociali di carattere sanitario, 
l'organizzazione e la fornitura di cure 
sanitarie, dell'assistenza medica e delle 
prestazioni di sicurezza sociale, in 
particolare di quelle per malattia. 

(8) La presente direttiva mira a istituire un 
quadro generale per la prestazione di 
assistenza sanitaria transfrontaliera sicura, 
efficiente e di qualità nella Comunità, a 
garantire la mobilità dei pazienti e la libertà di 
fornire cure sanitarie nonché un livello di 
protezione elevato della salute e ad agevolare 
la prestazione di assistenza sanitaria a livello 
transfrontaliero, nel pieno rispetto delle 
competenze degli Stati membri riguardanti la 
definizione delle prestazioni sociali di 
carattere sanitario, l'organizzazione e la 
fornitura di cure sanitarie, dell'assistenza 
medica e delle prestazioni di sicurezza sociale, 
in particolare di quelle per malattia.

Or. en
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Motivazione

La legislazione che si propone di disciplinare l'applicazione dei diritti dei pazienti in materia di 
assistenza sanitaria transfrontaliera deve riconoscere espressamente i vantaggi che presenta questo 
tipo di assistenza in determinate circostanze. Ciò vale in particolare per le malattie rare, per le quali 
potrebbe non essere disponibile un trattamento valido in un determinato Stato membro.

Emendamento 72
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La presente direttiva mira a istituire un 
quadro generale per la prestazione di 
assistenza sanitaria transfrontaliera sicura, 
efficiente e di qualità nella Comunità e a 
garantire la mobilità dei pazienti e la 
libertà di fornire cure sanitarie nonché un 
livello di protezione elevato della salute, 
nel pieno rispetto delle competenze degli 
Stati membri riguardanti la definizione 
delle prestazioni sociali di carattere 
sanitario, l'organizzazione e la fornitura di 
cure sanitarie, dell'assistenza medica e 
delle prestazioni di sicurezza sociale, in 
particolare di quelle per malattia.

(8) La presente direttiva mira a istituire un 
quadro generale per la prestazione di 
assistenza sanitaria transfrontaliera sicura, 
efficiente e di qualità nella Comunità e a 
permettere la mobilità dei pazienti, a 
determinate condizioni, e la libertà di fornire 
cure sanitarie nonché un livello di protezione 
elevato della salute, nel pieno rispetto delle 
competenze degli Stati membri riguardanti la 
definizione delle prestazioni sociali di 
carattere sanitario, l'organizzazione e la 
fornitura di cure sanitarie, dell'assistenza 
medica e delle prestazioni di sicurezza sociale, 
in particolare di quelle per malattia.

Or. fr

Motivazione

Occorre riaffermare il diritto dei cittadini a ricevere cure mediche in prossimità del luogo in 
cui vivono, ragion per cui la mobilità dei pazienti può essere ammessa ma a determinate
condizioni.
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Emendamento 73
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La presente direttiva mira a istituire un 
quadro generale per la prestazione di 
assistenza sanitaria transfrontaliera sicura, 
efficiente e di qualità nella Comunità e a 
garantire la mobilità dei pazienti e la libertà 
di fornire cure sanitarie nonché un livello 
di protezione elevato della salute, nel pieno 
rispetto delle competenze degli Stati 
membri riguardanti la definizione delle 
prestazioni sociali di carattere sanitario, 
l'organizzazione e la fornitura di cure 
sanitarie, dell'assistenza medica e delle 
prestazioni di sicurezza sociale, in 
particolare di quelle per malattia.

(Non concerne la versione italiana.)

Or. de

Emendamento 74
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La presente direttiva concernente 
l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi 
all'assistenza sanitaria transfrontaliera si 
applica a tutti i tipi di cure sanitarie; come 
ha confermato la Corte di giustizia, né la 
loro natura particolare né la modalità della 
loro organizzazione o del loro 
finanziamento li esclude dall'ambito di 
applicazione del principio fondamentale 
della libera circolazione. Per quanto 
riguarda le cure di lungo periodo, la 
direttiva non si applica all'assistenza e al 
sostegno fornito alle famiglie o ai singoli 

(9) La presente direttiva concernente 
l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi 
all'assistenza sanitaria transfrontaliera si 
applica a tutti i tipi di cure sanitarie; come 
ha confermato la Corte di giustizia, né la 
loro natura particolare né la modalità della 
loro organizzazione o del loro 
finanziamento li esclude dall'ambito di 
applicazione del principio fondamentale 
della libera circolazione. Per quanto 
riguarda le cure di lungo periodo, la 
direttiva non si applica all'assistenza e al 
sostegno fornito alle famiglie o ai singoli 
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che, nell'arco di un lungo periodo di tempo, 
si trovano in condizioni di necessità. Ad 
esempio, non si applica alle residenze per 
anziani o all'assistenza fornita ad anziani 
o a bambini da assistenti sociali, 
personale volontario o operatori diversi 
dagli operatori sanitari.

che, nell'arco di un lungo periodo di tempo, 
si trovano in particolare necessità di 
assistenza, sostegno o cure nella misura 
in cui ciò comporti specificamente 
prestazioni in natura o un aiuto forniti dal 
sistema di sicurezza sociale. Ciò copre 
innanzitutto i servizi di assistenza a lungo 
termine ritenuti necessari per permettere 
alla persona che necessiti di cure di 
condurre una vita il più possibile 
completa e indipendente. Essi includono, 
in particolare, servizi nel settore delle cure 
di base (come lavarsi, vestirsi e svestirsi, 
preparare e somministrare i pasti, 
assistenza per alzarsi e coricarsi, 
camminare/stare in piedi, 
accompagnamento ai servizi igienici) 
assistenza domestica (pulire o riscaldare 
la casa, lavare i piatti, cucinare, fare la 
spesa, occuparsi di formalità 
amministrative o accompagnare la 
persona a eventi sociali) e cure mediche 
(aiutare a cambiare medicazione, 
alleviare il dolore, somministrare 
medicinali ecc.). La direttiva non si 
applica, ad esempio, alle cure negli istituti 
di assistenza residenziale a lungo termine 
o in strutture di residenza assistita. 

Or. de

Motivazione

Il considerando 9 della proposta dovrebbe in sostanza introdurre un'eccezione specifica per i 
servizi di cura a lungo termine, poiché vi sono enormi differenze tra i singoli Stati membri 
non solo in termini di copertura basata sulla solidarietà, ma anche in termini di 
organizzazione, amministrazione e finanziamento di tali servizi rivolti in particolare alle 
persone dipendenti dalle cure (a lungo termine). La presente formulazione dovrebbe fornire 
maggiore chiarezza giuridica e limitare l'ambito di applicazione.
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Emendamento 75
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La presente direttiva concernente 
l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi 
all'assistenza sanitaria transfrontaliera si 
applica a tutti i tipi di cure sanitarie; come 
ha confermato la Corte di giustizia, né la 
loro natura particolare né la modalità 
della loro organizzazione o del loro 
finanziamento li esclude dall'ambito di 
applicazione del principio fondamentale 
della libera circolazione. Per quanto 
riguarda le cure di lungo periodo, la 
direttiva non si applica all'assistenza e al 
sostegno fornito alle famiglie o ai singoli 
che, nell'arco di un lungo periodo di tempo, 
si trovano in condizioni di necessità. Ad 
esempio, non si applica alle residenze per 
anziani o all'assistenza fornita ad anziani o 
a bambini da assistenti sociali, personale 
volontario o operatori diversi dagli 
operatori sanitari.

(9) La presente direttiva concernente 
l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi 
all'assistenza sanitaria transfrontaliera si 
applica ai singoli pazienti che decidono di 
farsi curare in uno Stato membro diverso 
dal loro Stato membro di affiliazione e può 
quindi applicarsi a tutti i tipi di cure 
sanitarie. Per quanto riguarda le cure di 
lungo periodo, la direttiva non si applica 
all'assistenza e al sostegno fornito alle 
famiglie o ai singoli che, nell'arco di un 
lungo periodo di tempo, si trovano in 
condizioni di necessità. Ad esempio, non si 
applica alle residenze per anziani o 
all'assistenza fornita ad anziani o a bambini 
da assistenti sociali, personale volontario o 
operatori diversi dagli operatori sanitari.

Or. fr

Motivazione

Occorre precisare a quale tipo di pazienti si applica la presente direttiva. La Commissione 
ritrascrive la giurisprudenza della Corte di giustizia, ma tale ritrascrizione va oltre quanto 
stipulato dalla giurisprudenza. Inoltre, facendo prevalere la libera circolazione sul diritto 
alla salute e a cure sanitarie vicine al luogo di residenza del paziente, vi è il rischio elevato 
che i pazienti siano obbligati a spostarsi per farsi curare.
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Emendamento 76
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La presente direttiva concernente 
l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi 
all'assistenza sanitaria transfrontaliera si 
applica a tutti i tipi di cure sanitarie; come 
ha confermato la Corte di giustizia, né la 
loro natura particolare né la modalità della 
loro organizzazione o del loro 
finanziamento li esclude dall'ambito di 
applicazione del principio fondamentale 
della libera circolazione. Per quanto 
riguarda le cure di lungo periodo, la 
direttiva non si applica all'assistenza e al 
sostegno fornito alle famiglie o ai singoli 
che, nell'arco di un lungo periodo di tempo, 
si trovano in condizioni di necessità. Ad 
esempio, non si applica alle residenze per 
anziani o all'assistenza fornita ad anziani o 
a bambini da assistenti sociali, personale 
volontario o operatori diversi dagli 
operatori sanitari.

(9) La presente direttiva concernente 
l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi 
all'assistenza sanitaria transfrontaliera si 
applica a tutti i tipi di cure sanitarie 
transfrontaliere; come ha confermato la 
Corte di giustizia, né la loro natura 
particolare né la modalità della loro 
organizzazione o del loro finanziamento li 
esclude dall'ambito di applicazione del 
principio fondamentale della libera 
circolazione. Per quanto riguarda le cure di 
lungo periodo, la direttiva non si applica 
all'assistenza e al sostegno fornito alle 
famiglie o ai singoli che, nell'arco di un 
lungo periodo di tempo, si trovano in 
condizioni di necessità non strettamente 
mediche. Ad esempio, non si applica ai 
servizi normalmente forniti nelle residenze 
per anziani o all'assistenza fornita ad 
anziani o a bambini o all'assistenza per le 
persone disabili.

Or. nl

Motivazione

La natura del servizio fornisce un criterio che permette di operare distinzioni più chiare che 
non la qualifica della persona che presta il servizio. Oltre alla durata della condizione di 
necessità di cure mediche, il carattere strettamente medico consente di distinguere i servizi 
sanitari dagli altri servizi. L'assistenza fornita alle persone disabili, come anche l'assistenza 
agli anziani e ai bambini, è un tipico esempio di assistenza a lungo termine che non sarebbe 
normalmente definita quale servizio sanitario.
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Emendamento 77
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Ai fini della presente direttiva il 
concetto di "assistenza sanitaria 
transfrontaliera" abbraccia le seguenti 
modalità di prestazione dell'assistenza 
sanitaria:

(10) Ai fini della presente direttiva il 
concetto di "assistenza sanitaria 
transfrontaliera" abbraccia solo il ricorso 
all'assistenza sanitaria all'estero:

– il ricorso a cure sanitarie all'estero 
(ovvero il paziente si reca per scopi 
terapeutici presso un fornitore di 
assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro). Si tratta della cosiddetta 
"mobilità del paziente";

– la prestazione transfrontaliera di cure 
sanitarie (ovvero il servizio fornito a 
partire dal territorio di uno Stato membro 
in quello di un altro Stato membro), quali 
i servizi di telemedicina, i servizi di 
laboratorio, la diagnosi e la prescrizione a 
distanza; 

– la presenza permanente di un operatore 
sanitario (ovvero lo stabilimento di un 
operatore sanitario in un altro Stato 
membro); 

– la presenza temporanea delle persone 
interessate (ovvero la mobilità dei 
professionisti della sanità, ad esempio il 
loro spostamento temporaneo nello Stato 
membro del paziente ai fini della 
prestazione di servizi).

Or. de
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Emendamento 78
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Ai fini della presente direttiva il 
concetto di "assistenza sanitaria 
transfrontaliera" abbraccia le seguenti 
modalità di prestazione dell'assistenza 
sanitaria:

(10) Ai fini della presente direttiva il 
concetto di "assistenza sanitaria 
transfrontaliera" abbraccia il ricorso 
all'assistenza sanitaria in uno Stato 
membro diverso dallo Stato membro di 
residenza da parte di pazienti che 
scelgono di recarsi in un altro Stato 
membro per ricevervi assistenza sanitaria.

– il ricorso a cure sanitarie all'estero 
(ovvero il paziente si reca per scopi 
terapeutici presso un fornitore di 
assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro). Si tratta della cosiddetta 
"mobilità del paziente";
– la prestazione transfrontaliera di cure 
sanitarie (ovvero il servizio fornito a 
partire dal territorio di uno Stato membro 
in quello di un altro Stato membro), quali 
i servizi di telemedicina, i servizi di 
laboratorio, la diagnosi e la prescrizione a 
distanza;
– la presenza permanente di un operatore 
sanitario (ovvero lo stabilimento di un 
operatore sanitario in un altro Stato 
membro);
– la presenza temporanea delle persone 
interessate (ovvero la mobilità dei 
professionisti della sanità, ad esempio il 
loro spostamento temporaneo nello Stato 
membro del paziente ai fini della 
prestazione di servizi).

Or. en
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Emendamento 79
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Ai fini della presente direttiva il 
concetto di "assistenza sanitaria 
transfrontaliera" abbraccia le seguenti 
modalità di prestazione dell'assistenza 
sanitaria:

(10) Ai fini della presente direttiva il 
concetto di "assistenza sanitaria 
transfrontaliera" abbraccia solo il ricorso a 
cure sanitarie all'estero (ovvero il paziente 
si reca di propria iniziativa per scopi 
terapeutici presso un fornitore di assistenza 
sanitaria in un altro Stato membro). Si 
tratta della cosiddetta "mobilità del 
paziente";

– il ricorso a cure sanitarie all'estero 
(ovvero il paziente si reca per scopi 
terapeutici presso un fornitore di assistenza 
sanitaria in un altro Stato membro). Si 
tratta della cosiddetta "mobilità del 
paziente";

– la prestazione transfrontaliera di cure 
sanitarie (ovvero il servizio fornito a 
partire dal territorio di uno Stato membro 
in quello di un altro Stato membro), quali 
i servizi di telemedicina, i servizi di 
laboratorio, la diagnosi e la prescrizione a 
distanza;
– la presenza permanente di un operatore 
sanitario (ovvero lo stabilimento di un 
operatore sanitario in un altro Stato 
membro);
– la presenza temporanea delle persone 
interessate (ovvero la mobilità dei 
professionisti della sanità, ad esempio il 
loro spostamento temporaneo nello Stato 
membro del paziente ai fini della 
prestazione di servizi).

Or. en
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Motivazione

La direttiva proposta si applica solo alla mobilità dei pazienti. Pertanto il concetto di 
assistenza sanitaria transfrontaliera dovrebbe limitarsi unicamente alla mobilità dei pazienti.

Emendamento 80
Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Ai fini della presente direttiva il 
concetto di "assistenza sanitaria 
transfrontaliera" abbraccia le seguenti 
modalità di prestazione dell'assistenza 
sanitaria:

(10) Ai fini della presente direttiva il 
concetto di "assistenza sanitaria 
transfrontaliera" abbraccia le seguenti 
modalità di prestazione dell'assistenza 
sanitaria:

– il ricorso a cure sanitarie all'estero 
(ovvero il paziente si reca per scopi 
terapeutici presso un fornitore di assistenza 
sanitaria in un altro Stato membro). Si 
tratta della cosiddetta "mobilità del 
paziente";

– il ricorso a cure sanitarie all'estero 
(ovvero il paziente si reca per scopi 
terapeutici presso un fornitore di assistenza 
sanitaria in un altro Stato membro). Si 
tratta della cosiddetta "mobilità del 
paziente";

– la prestazione transfrontaliera di cure 
sanitarie (ovvero il servizio fornito a 
partire dal territorio di uno Stato membro 
in quello di un altro Stato membro), quali 
i servizi di telemedicina, i servizi di 
laboratorio, la diagnosi e la prescrizione a 
distanza;
– la presenza permanente di un operatore 
sanitario (ovvero lo stabilimento di un 
operatore sanitario in un altro Stato 
membro);
– la presenza temporanea delle persone 
interessate (ovvero la mobilità dei 
professionisti della sanità, ad esempio il 
loro spostamento temporaneo nello Stato 
membro del paziente ai fini della 
prestazione di servizi).

Or. en
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Motivazione

Il presente regolamento dovrebbe incentrarsi unicamente sulla mobilità dei pazienti, mentre 
andrebbe esclusa la mobilità dei servizi sanitari e degli operatori del settore sanitario.

Emendamento 81
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Ai fini della presente direttiva il 
concetto di "assistenza sanitaria 
transfrontaliera" abbraccia le seguenti 
modalità di prestazione dell'assistenza 
sanitaria:

(10) Ai fini della presente direttiva il 
concetto di "assistenza sanitaria 
transfrontaliera" indica:

– il ricorso a cure sanitarie all'estero 
(ovvero il paziente si reca per scopi 
terapeutici presso un fornitore di assistenza 
sanitaria in un altro Stato membro). Si 
tratta della cosiddetta "mobilità del 
paziente";

– una situazione in cui il paziente si reca 
fisicamente presso un fornitore di 
assistenza sanitaria in uno Stato membro 
diverso da quello al cui regime di 
sicurezza sociale è affiliato con 
l'intenzione di cercarvi assistenza 
sanitaria. Si tratta della cosiddetta 
"mobilità del paziente";

– la prestazione transfrontaliera di cure 
sanitarie (ovvero il servizio fornito a 
partire dal territorio di uno Stato membro 
in quello di un altro Stato membro), quali 
i servizi di telemedicina, i servizi di 
laboratorio, la diagnosi e la prescrizione a 
distanza;

– una situazione in cui i servizi sanitari 
superano le frontiere, virtualmente o in 
altro modo: il paziente non si reca 
fisicamente in un altro Stato membro, ma 
riceve comunque assistenza sanitaria dal 
territorio di uno Stato membro diverso da 
quello al cui regime sociale è affiliato, ad 
esempio mediante telechirurgia, 
consultazione medica, rilascio di una 
prescrizione e servizi di laboratorio a 
distanza; si tratta della cosiddetta 
"telemedicina";

– la presenza permanente di un operatore 
sanitario (ovvero lo stabilimento di un 
operatore sanitario in un altro Stato 
membro);

– la presenza permanente di un operatore 
sanitario (ovvero lo stabilimento di un 
operatore sanitario in un altro Stato 
membro);

– la presenza temporanea delle persone 
interessate (ovvero la mobilità dei 
professionisti della sanità, ad esempio il 

– la presenza temporanea delle persone 
interessate (ovvero la mobilità dei 
professionisti della sanità, ad esempio il 
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loro spostamento temporaneo nello Stato 
membro del paziente ai fini della 
prestazione di servizi).

loro spostamento temporaneo nello Stato 
membro del paziente ai fini della 
prestazione di servizi);
– l'acquisto di prodotti sanitari, quali 
dispositivi medici e medicinali, in uno 
Stato membro diverso da quello al cui 
sistema di sicurezza sociale l'acquirente è 
affiliato; ciò può essere accompagnato, 
ma non si tratta di una condizione 
necessaria, dallo spostamento fisico del 
paziente nello Stato membro di cui sopra.

Or. nl

Motivazione

La prima parte dell'emendamento è intesa a migliorare la formulazione. La seconda parte si 
riferisce all'acquisto di prodotti sanitari, che è stato oggetto tra l'altro della sentenza Decker 
e dovrebbe quindi essere inserito in una direttiva intesa a codificare le sentenze Kohll e 
Decker. La terza parte è stata inserita per motivi di chiarezza.

Emendamento 82
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Ai fini della presente direttiva il 
concetto di "assistenza sanitaria 
transfrontaliera" abbraccia le seguenti 
modalità di prestazione dell'assistenza 
sanitaria:

(10) Ai fini della presente direttiva il 
concetto di "assistenza sanitaria 
transfrontaliera" abbraccia le seguenti 
modalità di prestazione dell'assistenza 
sanitaria:

– il ricorso a cure sanitarie all'estero 
(ovvero il paziente si reca per scopi 
terapeutici presso un fornitore di assistenza 
sanitaria in un altro Stato membro). Si 
tratta della cosiddetta "mobilità del 
paziente";

– il ricorso a cure sanitarie all'estero 
(ovvero il paziente si reca per scopi 
terapeutici presso un fornitore di assistenza 
sanitaria in un altro Stato membro). Si 
tratta della cosiddetta "mobilità del 
paziente";

– la prestazione transfrontaliera di cure 
sanitarie (ovvero il servizio fornito a 
partire dal territorio di uno Stato membro 
in quello di un altro Stato membro), quali i 

– la prestazione transfrontaliera di cure 
sanitarie (ovvero il servizio fornito a 
partire dal territorio di uno Stato membro 
in quello di un altro Stato membro), quali i 
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servizi di telemedicina, i servizi di 
laboratorio, la diagnosi e la prescrizione a 
distanza;

servizi di telemedicina, i servizi di 
laboratorio, la diagnosi e la prescrizione a 
distanza;

– la presenza permanente di un operatore 
sanitario (ovvero lo stabilimento di un 
operatore sanitario in un altro Stato 
membro);
– la presenza temporanea delle persone 
interessate (ovvero la mobilità dei 
professionisti della sanità, ad esempio il 
loro spostamento temporaneo nello Stato 
membro del paziente ai fini della 
prestazione di servizi).

Or. es

Motivazione

Il concetto di assistenza sanitaria transfrontaliera includerebbe sia la mobilità in senso 
stretto dei pazienti sia la mobilità dei servizi sanitari che possono essere forniti a distanza; si 
ritiene che non sia opportuno il riferimento nel presente articolo alla mobilità dei 
professionisti della sanità e ai fornitori di assistenza sanitaria.

Emendamento 83
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Ai fini della presente direttiva il 
concetto di "assistenza sanitaria 
transfrontaliera" abbraccia le seguenti 
modalità di prestazione dell'assistenza 
sanitaria:

(10) Ai fini della presente direttiva il 
concetto di "assistenza sanitaria 
transfrontaliera" abbraccia le seguenti 
modalità di prestazione dell'assistenza 
sanitaria:

– il ricorso a cure sanitarie all'estero 
(ovvero il paziente si reca per scopi 
terapeutici presso un fornitore di assistenza 
sanitaria in un altro Stato membro). Si 
tratta della cosiddetta "mobilità del 
paziente";

– il ricorso a cure sanitarie all'estero 
(ovvero il paziente si reca per scopi 
terapeutici presso un fornitore di assistenza 
sanitaria in un altro Stato membro). Si 
tratta della cosiddetta "mobilità del 
paziente";

– la prestazione transfrontaliera di cure – la prestazione transfrontaliera di cure 
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sanitarie (ovvero il servizio fornito a 
partire dal territorio di uno Stato membro 
in quello di un altro Stato membro), quali i 
servizi di telemedicina, i servizi di 
laboratorio, la diagnosi e la prescrizione a 
distanza;

sanitarie (ovvero il servizio fornito a 
partire dal territorio di uno Stato membro 
in quello di un altro Stato membro), quali i 
servizi di telemedicina, i servizi di 
laboratorio, la diagnosi e la prescrizione a 
distanza;

– la prestazione di cure sanitarie e, con un 
regime diverso, la prestazione di cure ai 
pazienti d'elezione che si recano in uno 
Stato diverso ("Stato di cura") per 
ricevere un trattamento sanitario 
programmato.

– la presenza permanente di un operatore 
sanitario (ovvero lo stabilimento di un 
operatore sanitario in un altro Stato 
membro); 

– la presenza permanente di un operatore 
sanitario (ovvero lo stabilimento di un 
operatore sanitario in un altro Stato 
membro); 

– la presenza temporanea delle persone 
interessate (ovvero la mobilità dei 
professionisti della sanità, ad esempio il 
loro spostamento temporaneo nello Stato 
membro del paziente ai fini della 
prestazione di servizi).

– la presenza temporanea delle persone 
interessate (ovvero la mobilità dei 
professionisti della sanità, ad esempio il 
loro spostamento temporaneo nello Stato 
membro del paziente ai fini della 
prestazione di servizi).

Or. it

Motivazione

Anche in questa direttiva bisogna tener conto dei progressi raggiunti con la tessera sanitaria 
europea e riaffermare il diritto dei pazienti ad essere curati in situazioni di emergenza 
ovunque essi si trovino e senza ostacoli dipendenti dal livello di risorse finanziarie del 
paziente stesso e dello Stato membro di appartenenza. 

Emendamento 84
Kathy Sinnott

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Ai fini della presente direttiva il 
concetto di "assistenza sanitaria 
transfrontaliera" abbraccia le seguenti 
modalità di prestazione dell'assistenza 

(10) Ai fini della presente direttiva il 
concetto di "assistenza sanitaria 
transfrontaliera" abbraccia le seguenti 
modalità di prestazione dell'assistenza 
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sanitaria: sanitaria:
– il ricorso a cure sanitarie all'estero 
(ovvero il paziente si reca per scopi 
terapeutici presso un fornitore di assistenza 
sanitaria in un altro Stato membro). Si 
tratta della cosiddetta "mobilità del 
paziente";

– il ricorso a cure sanitarie all'estero 
(ovvero il paziente si reca per scopi 
terapeutici presso un fornitore di assistenza
sanitaria in un altro Stato membro). Si 
tratta della cosiddetta "mobilità del 
paziente";

– la prestazione transfrontaliera di cure 
sanitarie (ovvero il servizio fornito a 
partire dal territorio di uno Stato membro 
in quello di un altro Stato membro), quali i 
servizi di telemedicina, i servizi di 
laboratorio, la diagnosi e la prescrizione a 
distanza;

– la prestazione transfrontaliera di cure 
sanitarie (ovvero il servizio fornito a 
partire dal territorio di uno Stato membro 
in quello di un altro Stato membro), quali i 
servizi di telemedicina, i servizi di 
laboratorio, la diagnosi e la prescrizione a 
distanza;

– la presenza permanente di un operatore 
sanitario (ovvero lo stabilimento di un 
operatore sanitario in un altro Stato 
membro);

– la presenza permanente di un operatore 
sanitario (ovvero lo stabilimento di un 
operatore sanitario in un altro Stato 
membro);

– la presenza temporanea delle persone 
interessate (ovvero la mobilità dei 
professionisti della sanità, ad esempio il 
loro spostamento temporaneo nello Stato 
membro del paziente ai fini della 
prestazione di servizi).

– la presenza temporanea delle persone 
interessate (ovvero la mobilità dei 
professionisti della sanità, ad esempio il 
loro spostamento temporaneo nello Stato 
membro del paziente ai fini della 
prestazione di servizi);

– i servizi medici di urgenza che 
gestiscono le chiamate al numero di 
emergenza europeo 112 e si occupano 
delle vittime di incidenti ed emergenze di 
massa, specie nelle zone frontaliere.

Or. en

Motivazione

È evidente che in caso di incidente (o di calamità) l'assistenza sanitaria deve essere prestata 
con un minimo di procedure amministrative di autorizzazione preliminare. 

La necessità di reagire rapidamente alle situazioni di emergenza nelle zone frontaliere 
richiederà anche un'estesa cooperazione tra gli Stati membri e i rispettivi servizi medici a 
livello regionale.
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Emendamento 85
Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Ai fini della presente direttiva, il 
concetto di "assistenza sanitaria 
transfrontaliera" copre altresì i servizi 
medici di urgenza che gestiscono le 
chiamate al numero di emergenza 
europeo 112 e si occupano delle vittime di 
incidenti ed emergenze di massa, specie 
nelle zone frontaliere.

Or. en

Emendamento 86
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Come riconosciuto dagli Stati membri 
nelle conclusioni del Consiglio sui valori e 
principi comuni dei sistemi sanitari 
dell'Unione europea, esiste una serie di 
principi operativi condivisi dai sistemi 
sanitari di tutta la Comunità – principi che 
comprendono la qualità, la sicurezza, 
l'assistenza basata sulle prove e l'etica, il 
coinvolgimento del paziente, il 
risarcimento e la riservatezza dei dati 
personali, anche in relazione al loro 
trattamento. I pazienti, gli operatori sanitari 
e le autorità responsabili dei sistemi 
sanitari devono poter contare sul rispetto di 
questi principi condivisi e sull'esistenza di 
strutture che diano ad essi attuazione in 
tutta la Comunità. È quindi opportuno 
stabilire che spetti alle autorità dello Stato 
membro sul cui territorio viene prestata 

(11) Come riconosciuto dagli Stati membri 
nelle conclusioni del Consiglio sui valori e 
principi comuni dei sistemi sanitari 
dell'Unione europea, esiste una serie di 
principi operativi condivisi dai sistemi 
sanitari di tutta la Comunità – principi che 
comprendono la qualità, la sicurezza, 
l'assistenza basata sulle prove e l'etica, il 
coinvolgimento del paziente, il 
risarcimento e la riservatezza dei dati 
personali, anche in relazione al loro 
trattamento. I pazienti, gli operatori sanitari 
e le autorità responsabili dei sistemi 
sanitari devono poter contare sul rispetto di 
questi principi condivisi e sull'esistenza di 
strutture che diano ad essi attuazione in 
tutta la Comunità. È quindi opportuno 
stabilire che spetti alle autorità dello Stato 
membro sul cui territorio viene prestata 
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l'assistenza sanitaria garantire il rispetto dei 
principi operativi. Ciò è necessario se si 
vuole che i pazienti abbiano fiducia 
nell'assistenza sanitaria transfrontaliera, 
condizione questa indispensabile per 
realizzare la mobilità dei pazienti e la 
libera circolazione delle cure sanitarie nel 
mercato interno e conseguire un elevato 
livello di protezione della salute.

l'assistenza sanitaria garantire il rispetto dei 
principi operativi. Ciò è necessario se si 
vuole che i pazienti abbiano fiducia 
nell'assistenza sanitaria transfrontaliera, 
condizione questa indispensabile per 
realizzare la mobilità dei pazienti e la 
libera circolazione delle cure sanitarie nel 
mercato interno e conseguire un elevato 
livello di protezione della salute. Alla luce 
di tali principi comuni è tuttavia accettato 
che gli Stati membri adottino decisioni
diverse in base a motivi etici per quanto 
riguarda la disponibilità di alcuni 
trattamenti nonché le effettive condizioni 
di accesso. La presente direttiva lascia 
impregiudicata la diversità di valori etici. 
Non impone agli Stati membri di rendere 
accessibili sul loro territorio trattamenti e 
servizi o di rimborsare i costi di 
trattamenti (ricevuti in un altro Stato 
membro) che non sono consentiti ai sensi 
delle leggi nazionali, dei regolamenti e dei 
codici deontologici della professione 
medica.

Or. en

Emendamento 87
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Come riconosciuto dagli Stati membri 
nelle conclusioni del Consiglio sui valori e 
principi comuni dei sistemi sanitari 
dell'Unione europea, esiste una serie di 
principi operativi condivisi dai sistemi 
sanitari di tutta la Comunità – principi che 
comprendono la qualità, la sicurezza, 
l'assistenza basata sulle prove e l'etica, il 
coinvolgimento del paziente, il 
risarcimento e la riservatezza dei dati 

(11) Come riconosciuto dagli Stati membri
nelle conclusioni del Consiglio sui valori e 
principi comuni dei sistemi sanitari 
dell'Unione europea, esiste una serie di 
principi operativi condivisi dai sistemi 
sanitari di tutta la Comunità – principi che 
comprendono la qualità, la sicurezza, 
l'assistenza basata sulle prove e l'etica, il 
coinvolgimento del paziente, il 
risarcimento e la riservatezza dei dati 
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personali, anche in relazione al loro 
trattamento. I pazienti, gli operatori sanitari 
e le autorità responsabili dei sistemi 
sanitari devono poter contare sul rispetto di 
questi principi condivisi e sull'esistenza di 
strutture che diano ad essi attuazione in 
tutta la Comunità. È quindi opportuno 
stabilire che spetti alle autorità dello Stato 
membro sul cui territorio viene prestata 
l'assistenza sanitaria garantire il rispetto dei 
principi operativi. Ciò è necessario se si 
vuole che i pazienti abbiano fiducia 
nell'assistenza sanitaria transfrontaliera, 
condizione questa indispensabile per 
realizzare la mobilità dei pazienti e la 
libera circolazione delle cure sanitarie nel 
mercato interno e conseguire un elevato 
livello di protezione della salute.

personali, anche in relazione al loro 
trattamento. I pazienti, gli operatori sanitari 
e le autorità responsabili dei sistemi 
sanitari devono poter contare sul rispetto di 
questi principi condivisi e sull'esistenza di 
strutture che diano ad essi attuazione in 
tutta la Comunità. È quindi opportuno 
stabilire che spetti alle autorità dello Stato 
membro sul cui territorio viene prestata 
l'assistenza sanitaria garantire il rispetto dei 
principi operativi. Ciò è necessario se si 
vuole che i pazienti abbiano fiducia 
nell'assistenza sanitaria transfrontaliera, 
condizione questa indispensabile per 
realizzare la mobilità dei pazienti e la 
libera circolazione delle cure sanitarie nel 
mercato interno e conseguire un elevato 
livello di protezione della salute. Alla luce 
di tali principi comuni è tuttavia accettato 
che gli Stati membri adottino decisioni 
diverse in base a motivi etici per quanto 
riguarda la disponibilità di alcuni 
trattamenti nonché le effettive condizioni 
di accesso. La presente direttiva lascia 
impregiudicata la diversità di valori etici. 
Non impone agli Stati membri di rendere 
accessibili sul loro territorio trattamenti e 
servizi o di rimborsare i costi di 
trattamenti (ricevuti in un altro Stato 
membro) che non sono consentiti ai sensi 
delle leggi nazionali, dei regolamenti e dei 
codici deontologici della professione 
medica.

Or. en

Motivazione

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other.
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Emendamento 88
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Come riconosciuto dagli Stati membri 
nelle conclusioni del Consiglio sui valori e 
principi comuni dei sistemi sanitari 
dell'Unione europea, esiste una serie di 
principi operativi condivisi dai sistemi 
sanitari di tutta la Comunità – principi che 
comprendono la qualità, la sicurezza, 
l'assistenza basata sulle prove e l'etica, il 
coinvolgimento del paziente, il 
risarcimento e la riservatezza dei dati 
personali, anche in relazione al loro 
trattamento. I pazienti, gli operatori sanitari 
e le autorità responsabili dei sistemi 
sanitari devono poter contare sul rispetto di 
questi principi condivisi e sull'esistenza di 
strutture che diano ad essi attuazione in 
tutta la Comunità. È quindi opportuno 
stabilire che spetti alle autorità dello Stato 
membro sul cui territorio viene prestata 
l'assistenza sanitaria garantire il rispetto dei 
principi operativi. Ciò è necessario se si
vuole che i pazienti abbiano fiducia 
nell'assistenza sanitaria transfrontaliera, 
condizione questa indispensabile per 
realizzare la mobilità dei pazienti e la 
libera circolazione delle cure sanitarie nel 
mercato interno e conseguire un elevato 
livello di protezione della salute. 

(11) Come riconosciuto dagli Stati membri 
nelle conclusioni del Consiglio sui valori e 
principi comuni dei sistemi sanitari 
dell'Unione europea, esiste una serie di 
principi operativi condivisi dai sistemi 
sanitari di tutta la Comunità – principi che 
comprendono la qualità, la sicurezza, 
l'assistenza basata sulle prove e l'etica, il 
coinvolgimento del paziente, il 
risarcimento e la riservatezza dei dati 
personali, anche in relazione al loro 
trattamento. I pazienti, gli operatori sanitari 
e le autorità responsabili dei sistemi 
sanitari devono poter contare sul rispetto di 
questi principi condivisi e sull'esistenza di 
strutture che diano ad essi attuazione in 
tutta la Comunità. È quindi opportuno 
stabilire che spetti alle autorità dello Stato 
membro sul cui territorio viene prestata 
l'assistenza sanitaria garantire il rispetto dei 
principi operativi e, in ogni caso, prestare 
le cure sanitarie necessarie per 
somministrare un trattamento in casi 
urgenti. Ciò è necessario se si vuole che i 
pazienti abbiano fiducia nell'assistenza 
sanitaria transfrontaliera, condizione questa 
indispensabile per realizzare la mobilità dei 
pazienti e la libera circolazione delle cure 
sanitarie nel mercato interno e conseguire 
un elevato livello di protezione della salute. 

Or. it

Motivazione

Anche in questa direttiva bisogna tener conto dei progressi raggiunti con la tessera sanitaria 
europea e riaffermare il diritto dei pazienti a essere curati in situazioni di emergenza 
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ovunque essi si trovino e senza ostacoli dipendenti dal livello di risorse finanziarie del 
paziente stesso e dello Stato membro di appartenenza.

Emendamento 89
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Tutte le cure mediche, ad 
eccezione di quelle di base, richiedono un 
processo organizzativo sempre più 
complesso. La qualità delle cure mediche 
dipende da macroelementi come il livello 
di preparazione professionale degli 
operatori, i requisiti tecnologici e 
infrastrutturali, l'organizzazione e le 
risorse disponibili. 

Or. en

Motivazione

Qualsiasi trattamento medico può presentare un livello crescente di complessità, da un livello 
di base assoluto che può essere conseguito con un semplice trattamento e non richiede alcuna 
organizzazione, a procedure sempre più complesse che richiedono diversi trattamenti, diverse 
figure professionali e, a volte, ambienti diversi. 

Emendamento 90
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) Le informazioni a cui i pazienti 
hanno libero accesso devono essere esatte 
e trasparenti e devono riportare, in un 
modo comprensibile anche per i non 
specialisti, i risultati delle certificazioni 
ottenute e riconosciute da tutti gli Stati 
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membri, incluse eventuali indicazioni in 
merito a deficit di sicurezza e qualità dei 
servizi forniti.

Or. en

Motivazione

I pazienti devono poter ottenere, con ogni mezzo disponibile, informazioni esatte e trasparenti 
che devono indicare, a un livello non specialistico, le certificazioni ottenute e riconosciute da 
ogni Stato membro, il quale deve fare sì che le informazioni in questione siano considerate 
come un elemento fondamentale al fine dell'ottenimento, da parte della struttura medica 
interessata, dell'accreditamento di tale paese.

Emendamento 91
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Dato che non è possibile sapere in 
anticipo se il paziente cui un dato fornitore 
di assistenza sanitaria presterà cure 
sanitarie provenga da un altro Stato 
membro o dal suo stesso Stato membro, è 
necessario che i requisiti volti a garantire la 
prestazione dell'assistenza sanitaria in base 
a principi comuni e a chiari standard di 
qualità e di sicurezza si applichino a tutti i 
tipi di cure sanitarie; ciò al fine di 
assicurare la libertà della prestazione e 
della fruizione di cure sanitarie 
transfrontaliere, che costituisce l'obiettivo 
della presente direttiva. Le autorità degli 
Stati membri devono rispettare i superiori 
valori comuni di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, equità e solidarietà 
– valori che le istituzioni comunitarie e 
tutti gli Stati membri hanno già 
ampiamente riconosciuto come condivisi 
dai sistemi sanitari in tutta Europa. Gli 
Stati membri devono inoltre garantire il 
rispetto di tali valori anche in relazione ai 

(12) Dato che non è possibile sapere in 
anticipo se il paziente cui un dato fornitore 
di assistenza sanitaria presterà cure 
sanitarie provenga da un altro Stato 
membro o dal suo stesso Stato membro, è 
necessario che i requisiti volti a garantire la 
prestazione dell'assistenza sanitaria in base 
a principi comuni e a chiari standard di 
qualità e di sicurezza si applichino a tutti i 
tipi di cure sanitarie. Ciò è necessario al 
fine di assicurare la libertà della 
prestazione e della fruizione di cure 
sanitarie transfrontaliere. Le autorità degli 
Stati membri devono rispettare i superiori 
valori comuni di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, equità e solidarietà. 
Si tratta, dopo tutto, di valori che le 
istituzioni comunitarie e i servizi sanitari 
di tutti gli Stati membri hanno abbracciato 
all'unanimità. Gli Stati membri devono 
inoltre garantire il rispetto di tali valori 
anche in relazione ai pazienti e ai cittadini 
di altri Stati membri e devono assicurare un 
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pazienti e ai cittadini di altri Stati membri e 
devono assicurare un trattamento equo di 
tutti i pazienti in base al loro bisogno di 
assistenza sanitaria e non al regime di 
sicurezza sociale dello Stato membro cui 
appartengono. Nel far questo gli Stati 
membri devono rispettare i principi della 
libera circolazione nel mercato interno, 
della non discriminazione, fra l'altro, in 
base alla nazionalità (o in base allo Stato 
membro di stabilimento nel caso delle 
persone giuridiche), nonché la necessità e 
la proporzionalità di eventuali restrizioni 
della libera circolazione. 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 analoghi bisogni sanitari –
danno che può configurarsi ad esempio in 
un allungamento dei tempi di attesa.

trattamento equo di tutti i pazienti in base 
al loro bisogno di assistenza sanitaria e non 
al regime di sicurezza sociale dello Stato 
membro cui appartengono. Nel far questo 
gli Stati membri devono rispettare i 
principi della libera circolazione delle 
persone nel mercato interno, della non 
discriminazione, fra l'altro, in base alla 
nazionalità o al luogo di stabilimento e il 
principio di necessità e proporzionalità di 
eventuali restrizioni della libera 
circolazione. Ciò implica che la presente 
direttiva non impone in alcun modo ai 
fornitori di assistenza sanitaria di accettare 
pazienti di altri Stati membri per 
trattamenti programmati o di imporre loro 
sempre gli stessi prezzi di quelli che 
applicano ai propri pazienti. Gli ostacoli 
alla libertà di movimento possono essere 
consentiti per motivi di interesse pubblico, 
ad esempio se l'afflusso di pazienti 
compromette o è suscettibile di 
compromettere la capacità o l'equilibrio 
finanziario di un sistema sanitario.

Or. nl

Motivazione

Prima parte: migliore formulazione. Seconda parte: anche qui occorre tenere conto dei 
motivi di interesse pubblico in relazione alla facoltà dello Stato membro di organizzare e 
finanziarie il proprio sistema sanitario (cfr. tra l'altro la giurisprudenza della sentenza 
Ferlini).

Emendamento 92
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Dato che non è possibile sapere in 
anticipo se il paziente cui un dato fornitore 
di assistenza sanitaria presterà cure 

(12) Dato che non è possibile sapere in 
anticipo se il paziente cui un dato fornitore 
di assistenza sanitaria presterà cure 
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sanitarie provenga da un altro Stato 
membro o dal suo stesso Stato membro, è 
necessario che i requisiti volti a garantire la 
prestazione dell'assistenza sanitaria in base 
a principi comuni e a chiari standard di 
qualità e di sicurezza si applichino a tutti i 
tipi di cure sanitarie; ciò al fine di 
assicurare la libertà della prestazione e
della fruizione di cure sanitarie 
transfrontaliere, che costituisce l'obiettivo 
della presente direttiva. Le autorità degli 
Stati membri devono rispettare i superiori 
valori comuni di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, equità e solidarietà 
– valori che le istituzioni comunitarie e 
tutti gli Stati membri hanno già 
ampiamente riconosciuto come condivisi 
dai sistemi sanitari in tutta Europa. Gli 
Stati membri devono inoltre garantire il 
rispetto di tali valori anche in relazione ai 
pazienti e ai cittadini di altri Stati membri e 
devono assicurare un trattamento equo di 
tutti i pazienti in base al loro bisogno di 
assistenza sanitaria e non al regime di 
sicurezza sociale dello Stato membro cui 
appartengono. Nel far questo gli Stati 
membri devono rispettare i principi della 
libera circolazione nel mercato interno, 
della non discriminazione, fra l'altro, in 
base alla nazionalità (o in base allo Stato 
membro di stabilimento nel caso delle 
persone giuridiche), nonché la necessità e 
la proporzionalità di eventuali restrizioni 
della libera circolazione. 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 analoghi bisogni sanitari –
danno che può configurarsi ad esempio in 
un allungamento dei tempi di attesa.

sanitarie provenga da un altro Stato 
membro o dal suo stesso Stato membro, è 
necessario che i requisiti volti a garantire la 
prestazione dell'assistenza sanitaria in base 
a principi comuni e a chiari standard di 
qualità e di sicurezza si applichino a tutti i 
tipi di cure sanitarie; ciò al fine di 
assicurare la libertà della fruizione di cure 
sanitarie transfrontaliere, che costituisce 
l'obiettivo della presente direttiva. Le 
autorità degli Stati membri devono 
rispettare i superiori valori comuni di 
universalità, accesso a un'assistenza di 
qualità, equità e solidarietà – valori che le 
istituzioni comunitarie e tutti gli Stati 
membri hanno già ampiamente 
riconosciuto come condivisi dai sistemi 
sanitari in tutta Europa. Gli Stati membri 
devono inoltre garantire il rispetto di tali 
valori anche in relazione ai pazienti e ai 
cittadini di altri Stati membri e devono 
assicurare un trattamento equo di tutti i 
pazienti in base al loro bisogno di 
assistenza sanitaria e non al regime di 
sicurezza sociale dello Stato membro cui 
appartengono. Nel far questo gli Stati 
membri devono rispettare i principi della 
libera circolazione nel mercato interno, 
della non discriminazione, fra l'altro, in 
base alla nazionalità, nonché la necessità e 
la proporzionalità di eventuali restrizioni 
della libera circolazione. 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 analoghi bisogni sanitari –
danno che può configurarsi ad esempio in 
un allungamento dei tempi di attesa. 
Occorre tuttavia prevedere disposizioni 
speciali per le vittime di incidenti ed 
emergenze di massa che necessitano di 
cure mediche di urgenza.

Or. en
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Motivazione

Ai fini delle norme di qualità e dei principi di universalità e non discriminazione è importante 
coprire anche i servizi medici di urgenza.

Emendamento 93
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Dato che non è possibile sapere in 
anticipo se il paziente cui un dato fornitore 
di assistenza sanitaria presterà cure 
sanitarie provenga da un altro Stato 
membro o dal suo stesso Stato membro, è 
necessario che i requisiti volti a garantire la 
prestazione dell'assistenza sanitaria in base 
a principi comuni e a chiari standard di 
qualità e di sicurezza si applichino a tutti i 
tipi di cure sanitarie; ciò al fine di 
assicurare la libertà della prestazione e 
della fruizione di cure sanitarie 
transfrontaliere, che costituisce l'obiettivo 
della presente direttiva. Le autorità degli 
Stati membri devono rispettare i superiori 
valori comuni di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, equità e solidarietà 
– valori che le istituzioni comunitarie e 
tutti gli Stati membri hanno già 
ampiamente riconosciuto come condivisi 
dai sistemi sanitari in tutta Europa. Gli 
Stati membri devono inoltre garantire il 
rispetto di tali valori anche in relazione ai 
pazienti e ai cittadini di altri Stati membri e 
devono assicurare un trattamento equo di 
tutti i pazienti in base al loro bisogno di 
assistenza sanitaria e non al regime di 
sicurezza sociale dello Stato membro cui 
appartengono. Nel far questo gli Stati 
membri devono rispettare i principi della 
libera circolazione nel mercato interno, 
della non discriminazione, fra l'altro, in 
base alla nazionalità (o in base allo Stato 

(12) Dato che non è possibile sapere in 
anticipo se il paziente cui un dato fornitore 
di assistenza sanitaria presterà cure 
sanitarie provenga da un altro Stato 
membro o dal suo stesso Stato membro, è 
necessario che i requisiti volti a garantire la 
prestazione dell'assistenza sanitaria in base 
a principi comuni e a chiari standard di 
qualità e di sicurezza si applichino a tutti i 
tipi di cure sanitarie; ciò al fine di 
assicurare la libertà della prestazione e 
della fruizione di cure sanitarie 
transfrontaliere, che costituisce l'obiettivo 
della presente direttiva. Le autorità degli 
Stati membri devono rispettare i superiori 
valori comuni di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, equità e solidarietà 
– valori che le istituzioni comunitarie e 
tutti gli Stati membri hanno già 
ampiamente riconosciuto come condivisi 
dai sistemi sanitari in tutta Europa. Gli 
Stati membri devono inoltre garantire il 
rispetto di tali valori anche in relazione ai 
pazienti e ai cittadini di altri Stati membri e 
devono assicurare un trattamento equo di 
tutti i pazienti (il che significa anche che 
non devono esservi discriminazioni nei 
confronti dei pazienti e dei fornitori 
nazionali) in base al loro bisogno di 
assistenza sanitaria e non al regime di 
sicurezza sociale dello Stato membro cui 
appartengono. Nel far questo gli Stati 
membri devono rispettare i principi della 
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membro di stabilimento nel caso delle 
persone giuridiche), nonché la necessità e 
la proporzionalità di eventuali restrizioni 
della libera circolazione. 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 analoghi bisogni sanitari –
danno che può configurarsi ad esempio in 
un allungamento dei tempi di attesa.

libera circolazione nel mercato interno, 
della non discriminazione, fra l'altro, in 
base alla nazionalità (o in base allo Stato 
membro di stabilimento nel caso delle 
persone giuridiche), nonché la necessità e 
la proporzionalità di eventuali restrizioni 
della libera circolazione. 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 analoghi bisogni sanitari –
danno che può configurarsi ad esempio in 
un allungamento dei tempi di attesa.

Or. de

Emendamento 94
Nicolae Vlad Popa

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Dato che non è possibile sapere in 
anticipo se il paziente cui un dato fornitore 
di assistenza sanitaria presterà cure 
sanitarie provenga da un altro Stato 
membro o dal suo stesso Stato membro, è 
necessario che i requisiti volti a garantire la 
prestazione dell'assistenza sanitaria in base 
a principi comuni e a chiari standard di 
qualità e di sicurezza si applichino a tutti i 
tipi di cure sanitarie; ciò al fine di 
assicurare la libertà della prestazione e 
della fruizione di cure sanitarie 
transfrontaliere, che costituisce l'obiettivo 
della presente direttiva. Le autorità degli 
Stati membri devono rispettare i superiori 
valori comuni di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, equità e solidarietà 
– valori che le istituzioni comunitarie e 
tutti gli Stati membri hanno già 
ampiamente riconosciuto come condivisi 

(12) Dato che non è possibile sapere in 
anticipo se il paziente cui un dato fornitore 
di assistenza sanitaria presterà cure 
sanitarie provenga da un altro Stato 
membro o dal suo stesso Stato membro, è 
necessario che i requisiti volti a garantire la 
prestazione dell'assistenza sanitaria in base 
a principi comuni e a chiari standard di 
qualità e di sicurezza si applichino a tutti i 
tipi di cure sanitarie; ciò al fine di 
assicurare la libertà della prestazione e 
della fruizione di cure sanitarie 
transfrontaliere, che costituisce l'obiettivo 
della presente direttiva. Le autorità degli 
Stati membri devono rispettare i superiori 
valori comuni di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, equità e solidarietà 
– valori che le istituzioni comunitarie e 
tutti gli Stati membri hanno già 
ampiamente riconosciuto come condivisi 
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dai sistemi sanitari in tutta Europa. Gli 
Stati membri devono inoltre garantire il 
rispetto di tali valori anche in relazione ai 
pazienti e ai cittadini di altri Stati membri e 
devono assicurare un trattamento equo di 
tutti i pazienti in base al loro bisogno di 
assistenza sanitaria e non al regime di 
sicurezza sociale dello Stato membro cui 
appartengono. Nel far questo gli Stati 
membri devono rispettare i principi della 
libera circolazione nel mercato interno, 
della non discriminazione, fra l'altro, in 
base alla nazionalità (o in base allo Stato 
membro di stabilimento nel caso delle 
persone giuridiche), nonché la necessità e 
la proporzionalità di eventuali restrizioni 
della libera circolazione. 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 analoghi bisogni sanitari –
danno che può configurarsi ad esempio in 
un allungamento dei tempi di attesa. 

dai sistemi sanitari in tutta Europa. Gli 
Stati membri devono inoltre garantire il 
rispetto di tali valori anche in relazione ai 
pazienti e ai cittadini di altri Stati membri e 
devono assicurare un trattamento equo di 
tutti i pazienti in base al loro bisogno di 
assistenza sanitaria e non al regime di 
sicurezza sociale dello Stato membro cui 
appartengono. Nel far questo gli Stati 
membri devono rispettare i principi della 
libera circolazione delle persone fisiche e 
giuridiche nel mercato interno, della non 
discriminazione, fra l'altro, in base alla 
nazionalità, nonché la necessità e la 
proporzionalità di eventuali restrizioni 
della libera circolazione. 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 analoghi bisogni sanitari –
danno che può configurarsi ad esempio in 
un allungamento dei tempi di attesa. 

Or. en

Motivazione

Il testo iniziale si riferiva sia alle persone fisiche come beneficiari delle cure sanitarie sia alle 
persone giuridiche come fornitori di tali cure. Il concetto di "persone" non è abbastanza 
chiaro.

Emendamento 95
John Bowis

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

Dato che non è possibile sapere in anticipo 
se il paziente cui un dato fornitore di 
assistenza sanitaria presterà cure sanitarie 

Dato che non è possibile sapere in anticipo 
se il paziente cui un dato fornitore di 
assistenza sanitaria presterà cure sanitarie 
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provenga da un altro Stato membro o dal 
suo stesso Stato membro, è necessario che i 
requisiti volti a garantire la prestazione 
dell'assistenza sanitaria in base a principi 
comuni e a chiari standard di qualità e di 
sicurezza si applichino a tutti i tipi di cure 
sanitarie; ciò al fine di assicurare la libertà 
della prestazione e della fruizione di cure 
sanitarie transfrontaliere, che costituisce 
l'obiettivo della presente direttiva. Le 
autorità degli Stati membri devono 
rispettare i superiori valori comuni di 
universalità, accesso a un'assistenza di 
qualità, equità e solidarietà – valori che le 
istituzioni comunitarie e tutti gli Stati 
membri hanno già ampiamente 
riconosciuto come condivisi dai sistemi 
sanitari in tutta Europa. Gli Stati membri 
devono inoltre garantire il rispetto di tali 
valori anche in relazione ai pazienti e ai 
cittadini di altri Stati membri e devono 
assicurare un trattamento equo di tutti i 
pazienti in base al loro bisogno di 
assistenza sanitaria e non al regime di 
sicurezza sociale dello Stato membro cui 
appartengono. Nel far questo gli Stati 
membri devono rispettare i principi della 
libera circolazione nel mercato interno, 
della non discriminazione, fra l'altro, in 
base alla nazionalità (o in base allo Stato 
membro di stabilimento nel caso delle 
persone giuridiche), nonché la necessità e 
la proporzionalità di eventuali restrizioni 
della libera circolazione. 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 analoghi bisogni sanitari –
danno che può configurarsi ad esempio in 
un allungamento dei tempi di attesa. 

provenga da un altro Stato membro o dal 
suo stesso Stato membro, è necessario che i 
requisiti volti a garantire la prestazione 
dell'assistenza sanitaria in base a principi 
comuni e a chiari standard di qualità e di 
sicurezza si applichino a tutti i tipi di cure 
sanitarie; ciò al fine di assicurare la libertà 
della prestazione e della fruizione di cure 
sanitarie transfrontaliere, che costituisce 
l'obiettivo della presente direttiva. Le 
autorità degli Stati membri devono 
rispettare i superiori valori comuni di 
universalità, accesso a un'assistenza di 
qualità, equità e solidarietà – valori che le 
istituzioni comunitarie e tutti gli Stati 
membri hanno già ampiamente 
riconosciuto come condivisi dai sistemi 
sanitari in tutta Europa. Gli Stati membri 
devono inoltre garantire il rispetto di tali 
valori anche in relazione ai pazienti e ai 
cittadini di altri Stati membri e devono 
assicurare un trattamento equo di tutti i 
pazienti in base al loro bisogno di 
assistenza sanitaria e non al regime di 
sicurezza sociale dello Stato membro cui 
appartengono. Nel far questo gli Stati 
membri devono rispettare i principi della 
libera circolazione nel mercato interno, 
della non discriminazione, fra l'altro, in 
base alla nazionalità (o in base allo Stato 
membro di stabilimento nel caso delle 
persone giuridiche), nonché la necessità e 
la proporzionalità di eventuali restrizioni 
della libera circolazione. 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 analoghi bisogni sanitari –
danno che può configurarsi ad esempio in 
un allungamento dei tempi di attesa. Per 
consentire ai pazienti di compiere una 
scelta informata quando chiedono 
assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro, gli Stati membri garantiscono 
che i pazienti ottengano su richiesta le 
pertinenti informazioni sugli standard 
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sanitari e di qualità applicati nello Stato 
membro di cura nonché sulle 
caratteristiche dell'assistenza sanitaria 
fornita da uno specifico prestatore. Tali 
informazioni sono inoltre messe a 
disposizione in formati facilmente 
accessibili ai disabili.

Or. en

Emendamento 96
Kathy Sinnott

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Dato che non è possibile sapere in 
anticipo se il paziente cui un dato fornitore 
di assistenza sanitaria presterà cure 
sanitarie provenga da un altro Stato 
membro o dal suo stesso Stato membro, è 
necessario che i requisiti volti a garantire la 
prestazione dell'assistenza sanitaria in base 
a principi comuni e a chiari standard di 
qualità e di sicurezza si applichino a tutti i 
tipi di cure sanitarie; ciò al fine di 
assicurare la libertà della prestazione e 
della fruizione di cure sanitarie 
transfrontaliere, che costituisce l'obiettivo 
della presente direttiva. Le autorità degli 
Stati membri devono rispettare i superiori 
valori comuni di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, equità e solidarietà 
– valori che le istituzioni comunitarie e 
tutti gli Stati membri hanno già 
ampiamente riconosciuto come condivisi 
dai sistemi sanitari in tutta Europa. Gli 
Stati membri devono inoltre garantire il 
rispetto di tali valori anche in relazione ai 
pazienti e ai cittadini di altri Stati membri e 
devono assicurare un trattamento equo di 
tutti i pazienti in base al loro bisogno di 
assistenza sanitaria e non al regime di 
sicurezza sociale dello Stato membro cui 

(12) Dato che non è possibile sapere in 
anticipo se il paziente cui un dato fornitore 
di assistenza sanitaria presterà cure 
sanitarie provenga da un altro Stato 
membro o dal suo stesso Stato membro, è 
necessario che i requisiti volti a garantire la 
prestazione dell'assistenza sanitaria in base 
a principi comuni e a chiari standard di 
qualità e di sicurezza si applichino a tutti i 
tipi di cure sanitarie; ciò al fine di 
assicurare la libertà della prestazione e 
della fruizione di cure sanitarie 
transfrontaliere, che costituisce l'obiettivo 
della presente direttiva. Le autorità degli 
Stati membri devono rispettare i superiori 
valori comuni di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, equità e solidarietà 
– valori che le istituzioni comunitarie e 
tutti gli Stati membri hanno già 
ampiamente riconosciuto come condivisi 
dai sistemi sanitari in tutta Europa. Gli 
Stati membri devono inoltre garantire il 
rispetto di tali valori anche in relazione ai 
pazienti e ai cittadini di altri Stati membri e 
devono assicurare un trattamento equo di 
tutti i pazienti in base al loro bisogno di 
assistenza sanitaria e non al regime di 
sicurezza sociale dello Stato membro cui 



PE418.293v01-00 50/69 AM\763599IT.doc

IT

appartengono. Nel far questo gli Stati 
membri devono rispettare i principi della 
libera circolazione nel mercato interno, 
della non discriminazione, fra l'altro, in 
base alla nazionalità (o in base allo Stato 
membro di stabilimento nel caso delle 
persone giuridiche), nonché la necessità e 
la proporzionalità di eventuali restrizioni 
della libera circolazione. 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 analoghi bisogni sanitari –
danno che può configurarsi ad esempio in 
un allungamento dei tempi di attesa. 

appartengono. Nel far questo gli Stati 
membri devono rispettare i principi della 
libera circolazione nel mercato interno, 
della non discriminazione, fra l'altro, in 
base alla nazionalità (o in base allo Stato 
membro di stabilimento nel caso delle 
persone giuridiche), nonché la necessità e 
la proporzionalità di eventuali restrizioni 
della libera circolazione. 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 analoghi bisogni sanitari –
danno che può configurarsi ad esempio in 
un allungamento dei tempi di attesa. 
Occorre tuttavia prevedere speciali 
disposizioni per le vittime di incidenti e le 
emergenze di massa che richiedono cure 
mediche urgenti. 

Or. en

Motivazione

E' evidente che, in caso di incidente (o catastrofe), l'assistenza sanitaria dovrebbe essere 
prestata con un minimo di procedure amministrative di autorizzazione preventiva. La 
necessità di una pronta risposta in situazioni di emergenza nelle zone di frontiera richiede 
una cooperazione a livello degli Stati membri e dei loro servizi medici di emergenza a livello 
regionale.

Emendamento 97
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Alla luce della giurisprudenza 
della Corte di giustizia delle Comunità 
europee (sentenza dell'11 marzo 2004, 
Commissione contro Francia, C-496/01), 
in assenza di misure di armonizzazione, il 
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diritto comunitario non osta a che uno 
Stato membro, nel quadro di un regime di 
autorizzazione, imponga il suo livello di 
protezione di sanità pubblica ai fornitori 
di assistenza sanitaria stabiliti in un altro 
Stato membro che intendano offrire 
servizi a pazienti assicurati nel primo 
Stato membro. Tuttavia, le condizioni da 
ottemperare per ottenere tale 
autorizzazione non possono sovrapporsi 
alle condizioni legali equivalenti che sono 
già state soddisfatte nello Stato membro di 
stabilimento.

Or. es

Motivazione

Occorre fornire ai cittadini la garanzia che gli standard di qualità sono almeno equivalenti a 
quelli dello Stato membro in cui sono assicurati.

Emendamento 98
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Peraltro i pazienti provenienti da altri 
Stati membri devono godere dello stesso 
tipo di prestazioni dei cittadini dello Stato 
membro nel quale vengono erogate le 
cure e, in base ai principi generali di parità 
e non discriminazione, riconosciuti 
nell'articolo 21 della Carta, non devono 
essere oggetto di discriminazioni fondate 
sul sesso, la razza, il colore della pelle o 
l'origine etnica o sociale, le caratteristiche 
genetiche, la lingua, la religione o le 
convinzioni personali, le opinioni politiche 
o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad 
una minoranza nazionale, il patrimonio, la 
nascita, gli handicap, l'età o le tendenze 
sessuali. Gli Stati membri possono operare 

(13) In base ai principi generali di parità e 
non discriminazione, riconosciuti 
nell'articolo 21 della Carta, i pazienti
provenienti da altri Stati membri non 
devono in alcun modo essere oggetto di 
discriminazione fondata sul sesso, la razza, 
il colore della pelle o l'origine etnica o 
sociale, le caratteristiche genetiche, la 
lingua, la religione o le convinzioni 
personali, le opinioni politiche o di 
qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una 
minoranza nazionale, il patrimonio, la 
nascita, gli handicap, l'età o le tendenze 
sessuali. Gli Stati membri possono operare 
distinzioni nelle cure prestate a diversi 
gruppi di pazienti soltanto se sono in grado 
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distinzioni nelle cure prestate a diversi 
gruppi di pazienti soltanto se sono in grado 
di dimostrare che questa prassi sia 
giustificata da motivi legittimi di natura 
medica, come ad esempio nel caso di 
misure specifiche destinate alle donne o 
per alcuni gruppi di età (ad esempio, 
vaccinazioni gratuite per bambini ed 
anziani). Peraltro, dal momento che la 
presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti in particolare dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, 
deve essere attuata e applicata nel rispetto 
dei principi di uguaglianza davanti alla 
legge e di non discriminazione 
conformemente ai principi giuridici 
generali, contenuti negli articoli 20 e 21 
della Carta. La presente direttiva si applica 
fatte salve le disposizioni della direttiva 
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 
2000, che attua il principio della parità di 
trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla razza e 
dall'origine etnica e altre direttive recanti 
attuazione dell'articolo13 del trattato CE. 
In vista di questo la direttiva dispone che i 
pazienti godano dello stesso trattamento 
dei cittadini dello Stato membro nel quale 
sono fornite le cure, ivi compresa la 
protezione dalla discriminazione garantita 
dalla normativa comunitaria, nonché 
dalla legislazione dello Stato membro nel 
quale sono fornite le cure. 

di dimostrare che questa prassi sia 
giustificata da motivi legittimi di natura 
medica, come ad esempio nel caso di 
misure specifiche destinate alle donne o 
per alcuni gruppi di età (ad esempio, 
vaccinazioni gratuite per bambini ed 
anziani). Peraltro, dal momento che la 
presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti in particolare dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, 
deve essere attuata e applicata nel rispetto 
dei principi di uguaglianza davanti alla 
legge e di non discriminazione 
conformemente ai principi giuridici 
generali, contenuti negli articoli 20 e 21 
della Carta. La presente direttiva si applica 
fatte salve le disposizioni della direttiva 
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 
2000, che attua il principio della parità di 
trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla razza e 
dall'origine etnica e altre direttive recanti 
attuazione dell'articolo13 del trattato CE.

Or. nl

Motivazione

Cfr. altresì la motivazione dell'emendamento al considerando 12.
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Emendamento 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Quando i pazienti provenienti da 
altri Stati membri si rivolgono al servizio 
pubblico nazionale di un paese diverso, 
essi devono conformarsi alle disposizioni 
legislative dello Stato membro in cui 
vengono curati o della regione che li 
accoglie per quanto riguarda sia il 
processo di ammissione, le liste d'attesa o 
la scelta del medico che i diritti dei 
pazienti e le regole ospedaliere.

Or. es

Motivazione

Se i pazienti transfrontalieri possono godere di diritti diversi rispetto ai pazienti provenienti 
dal paese in questione, questo potrebbe portare a tensioni interne e ad un sistema duale.

Emendamento 100
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Secondo le ricerche, nel 10% dei casi 
l'assistenza sanitaria sarebbe causa di 
danni. È quindi essenziale prevedere 
obblighi comuni chiari per affrontare i 
casi di danni derivanti dall'assistenza 
sanitaria così da evitare che la mancanza di 
fiducia in questi meccanismi costituisca un 
ostacolo al ricorso all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera. La copertura danni e il 
risarcimento a carico del sistema del paese 
di cura dovrebbe lasciare impregiudicata la 
possibilità per gli Stati membri di estendere 

(15) Secondo le ricerche, nel 10% dei casi 
l'assistenza sanitaria sarebbe causa di 
danni. È quindi essenziale garantire che 
gli Stati membri dispongano di sistemi 
(fra i quali la fornitura di servizi 
postoperatori) per affrontare i casi di danni 
derivanti dall'assistenza sanitaria quali 
definiti dallo Stato membro di cura, così 
da evitare che la mancanza di fiducia in 
questi meccanismi costituisca un ostacolo 
al ricorso all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera La copertura danni e il 
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la copertura offerta dal proprio sistema 
nazionale ai pazienti del proprio paese che 
si avvalgono di un'assistenza sanitaria 
all'estero quando il ricorso alle cure in un 
altro Stato membro sia più opportuno per il 
paziente stesso, soprattutto nel caso in cui 
esse rappresentino per lui una vera 
necessità. 

risarcimento a carico del sistema del paese 
di cura dovrebbe lasciare impregiudicata la 
possibilità per gli Stati membri di estendere 
la copertura offerta dal proprio sistema 
nazionale ai pazienti del proprio paese che 
si avvalgono di un'assistenza sanitaria 
all'estero quando il ricorso alle cure in un 
altro Stato membro sia più opportuno per il 
paziente stesso, soprattutto nel caso in cui 
esse rappresentino per lui una vera 
necessità. 

Or. en

Motivazione

La definizione di danno deve tener conto del fatto che gli Stati membri hanno diverse versioni 
di danno sancite dai loro ordinamenti giuridici. Per evitare confusione, i pazienti in cura 
dovrebbero rientrare nella definizione giuridica di 'danno' utilizzata nello Stato membro di 
cura.

Emendamento 101
Edite Estrela

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Secondo le ricerche, nel 10% dei casi 
l'assistenza sanitaria sarebbe causa di 
danni. È quindi essenziale prevedere 
obblighi comuni chiari per affrontare i 
casi di danni derivanti dall'assistenza 
sanitaria così da evitare che la mancanza di 
fiducia in questi meccanismi costituisca un 
ostacolo al ricorso all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera. La copertura danni e il 
risarcimento a carico del sistema del paese 
di cura dovrebbe lasciare impregiudicata la 
possibilità per gli Stati membri di estendere 
la copertura offerta dal proprio sistema 
nazionale ai pazienti del proprio paese che 
si avvalgono di un'assistenza sanitaria 

(15) Secondo le ricerche, nel 10% dei casi 
l'assistenza sanitaria sarebbe causa di 
danni. È quindi essenziale prevedere 
obblighi comuni chiari in materia di 
danno evitabile derivante dall'assistenza 
sanitaria così da evitare che la mancanza di 
fiducia in questi meccanismi costituisca un 
ostacolo al ricorso all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera. La copertura danni e il 
risarcimento a carico del sistema del paese 
di cura dovrebbe lasciare impregiudicata la
possibilità per gli Stati membri di estendere 
la copertura offerta dal proprio sistema 
nazionale ai pazienti del proprio paese che 
si avvalgono di un'assistenza sanitaria 
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all'estero quando il ricorso alle cure in un 
altro Stato membro sia più opportuno per il 
paziente stesso, soprattutto nel caso in cui 
esse rappresentino per lui una vera 
necessità. 

all'estero quando il ricorso alle cure in un 
altro Stato membro sia più opportuno per il 
paziente stesso, soprattutto nel caso in cui 
esse rappresentino per lui una vera 
necessità. 

Or. pt

Emendamento 102
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Gli Stati membri dovrebbero garantire 
l'esistenza di meccanismi volti a garantire 
la tutela dei pazienti e il risarcimento di 
danni nell'ambito dell'assistenza sanitaria 
fornita sul loro territorio e che tali 
meccanismi siano appropriati alla natura o 
alla portata del rischio. Spetta però a 
ciascuno Stato membro determinare la 
natura e/o le modalità di tali meccanismi.

(16) Gli Stati membri dovrebbero garantire 
l'esistenza di meccanismi volti a garantire 
la tutela dei pazienti e il risarcimento di 
danni nell'ambito dell'assistenza sanitaria 
fornita sul loro territorio e che tali 
meccanismi siano appropriati alla natura o 
alla portata del rischio. Spetta però a 
ciascuno Stato membro determinare la 
natura e/o le modalità di tali meccanismi. 
In ogni caso, disposizioni particolari 
nonché misure speciali di coordinamento 
dovrebbero essere previste per il 
coordinamento dei Centri ospedalieri di 
eccellenza, soprattutto al fine di 
assicurare l'accesso alle migliori cure per 
i pazienti dei paesi dell'Unione europea 
che ne abbiano effettivamente bisogno. A 
tal fine ed in particolare per i pazienti 
d'elezione, è opportuno che ciascuno 
Stato membro individui, a livello 
nazionale, regionale e locale, gli 
organismi competenti alla valutazione 
della sussistenza dei requisiti di effettiva 
necessità di ricorso delle cure all'estero e 
alla compilazione delle liste di 
autorizzazione preventiva al trattamento 
in un Centro di eccellenza di uno Stato 
diverso da quello di residenza. Lo Stato 
membro di appartenenza assicurerà 
quindi i fondi necessari per il rimborso 



PE418.293v01-00 56/69 AM\763599IT.doc

IT

del trattamento previamente autorizzato.

Or. it

Motivazione

Bisogna valorizzare e consentire ai pazienti europei di poter usufruire appieno dei centri di 
eccellenza europei specializzati per la cura di determinate patologie.

Emendamento 103
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La protezione dei dati di carattere 
personale è un diritto fondamentale sancito 
dall'articolo 8 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. La 
continuità dell'assistenza sanitaria 
transfrontaliera è subordinata al 
trasferimento di dati personali concernenti 
la salute del paziente, che dovrebbero poter 
circolare liberamente da uno Stato membro 
all'altro; nello stesso tempo però 
andrebbero protetti i diritti fondamentali 
della persona. La direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati riconosce il diritto 
di accesso del singolo ai propri dati 
personali relativi alla salute, quali quelli 
contenuti nella cartella clinica del paziente, 
che attengono, ad esempio, alla diagnosi, ai 
risultati degli esami, al parere dei medici 
curanti e ad eventuali terapie o interventi 
praticati. Tali disposizioni si applicano 
anche all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera oggetto della presente 
direttiva.

(17) La protezione dei dati di carattere 
personale è un diritto fondamentale sancito 
dall'articolo 8 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. La 
continuità dell'assistenza sanitaria 
transfrontaliera è subordinata al 
trasferimento di dati personali concernenti 
la salute del paziente, che dovrebbero poter 
circolare liberamente da uno Stato membro 
all'altro; nello stesso tempo però 
andrebbero protetti i diritti fondamentali 
della persona. La direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati riconosce il diritto 
di accesso del singolo ai propri dati 
personali relativi alla salute, quali quelli 
contenuti nella cartella clinica del paziente, 
che attengono, ad esempio, alla diagnosi, ai 
risultati degli esami, al parere dei medici 
curanti e ad eventuali terapie o interventi 
praticati. Tali disposizioni si applicano 
anche all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera oggetto della presente 
direttiva. Il paziente deve essere in grado 
di bloccare il rilascio dei suoi dati in 
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qualsiasi momento e di ricevere conferma 
che i suoi dati siano stati cancellati. 

Or. de

Emendamento 104
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) In relazione all'assistenza sanitaria 
prestata in un altro Stato membro, la Corte 
di giustizia ha in varie sentenze 
riconosciuto il diritto al rimborso dei costi 
cui deve provvedere il regime obbligatorio 
di sicurezza sociale presso il quale il 
paziente è assicurato. La Corte di giustizia 
ha statuito che le disposizioni del trattato 
sulla libera prestazione dei servizi 
comprende la libertà, da parte dei 
destinatari delle cure sanitarie, comprese 
le persone che devono ricevere cure 
mediche, di recarsi in un altro Stato 
membro per fruire di tali cure. Lo stesso 
principio si applica ai destinatari di servizi 
di assistenza sanitaria che intendano fruire 
di assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro prestata con altre modalità, ad 
esempio sotto forma di servizi di sanità 
elettronica. Per quanto il diritto 
comunitario non leda la competenza degli 
Stati membri di organizzare i rispettivi 
sistemi sanitari e di sicurezza sociale, è pur 
vero che nell'esercizio di tale potere essi 
devono rispettare il diritto comunitario, in 
particolare le disposizioni del trattato 
relative alla libera prestazione dei servizi, 
le quali vietano agli Stati membri di 
introdurre o mantenere restrizioni 
ingiustificate all'esercizio di tale libertà nel 
campo delle cure sanitarie.

(18) In relazione all'assistenza sanitaria 
prestata o ai beni acquisiti in relazione 
all'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro, la Corte di giustizia ha in varie 
sentenze riconosciuto il diritto al rimborso 
dei costi cui deve provvedere il regime 
obbligatorio di sicurezza sociale presso il 
quale il paziente è assicurato. La Corte di 
giustizia ha statuito che le disposizioni del 
trattato sulla libera prestazione dei servizi e 
dei beni comprende la libertà dei pazienti 
di ottenere deliberatamente servizi di 
assistenza sanitaria e di acquistare 
deliberatamente beni connessi 
all'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro. Lo stesso principio si applica ai 
destinatari di servizi di assistenza sanitaria 
che intendano fruire di servizi di assistenza 
sanitaria attraverso la telemedicina da uno 
Stato membro diverso da quello in cui 
sono assicurati. Per quanto il diritto 
comunitario non leda la competenza degli 
Stati membri di organizzare i rispettivi 
sistemi sanitari e di sicurezza sociale, è pur 
vero che nell'esercizio di tale potere essi 
devono rispettare il diritto comunitario, in 
particolare le disposizioni del trattato 
relative alla libera prestazione dei servizi e 
dei beni le quali vietano agli Stati membri 
di introdurre o mantenere restrizioni 
ingiustificate all'esercizio di tali libertà.

Or. nl
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Motivazione

Questo considerando si applica non solo ai servizi ma anche all'acquisto di beni nel contesto 
dell'assistenza sanitaria transfrontaliera. L'emendamento formula inoltre meglio il 
considerando.

Emendamento 105
John Bowis

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) In relazione all'assistenza sanitaria 
prestata in un altro Stato membro, la Corte 
di giustizia ha in varie sentenze 
riconosciuto il diritto al rimborso dei costi 
cui deve provvedere il regime obbligatorio 
di sicurezza sociale presso il quale il 
paziente è assicurato. La Corte di giustizia 
ha statuito che le disposizioni del trattato 
sulla libera prestazione dei servizi 
comprende la libertà, da parte dei 
destinatari delle cure sanitarie, comprese le 
persone che devono ricevere cure mediche, 
di recarsi in un altro Stato membro per 
fruire di tali cure. Lo stesso principio si 
applica ai destinatari di servizi di 
assistenza sanitaria che intendano fruire 
di assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro prestata con altre modalità, ad 
esempio sotto forma di servizi di sanità 
elettronica. Per quanto il diritto 
comunitario non leda la competenza degli 
Stati membri di organizzare i rispettivi 
sistemi sanitari e di sicurezza sociale, è pur 
vero che nell'esercizio di tale potere essi 
devono rispettare il diritto comunitario, in 
particolare le disposizioni del trattato 
relative alla libera prestazione dei servizi, 
le quali vietano agli Stati membri di 
introdurre o mantenere restrizioni 
ingiustificate all'esercizio di tale libertà nel 
campo delle cure sanitarie.

(18) In relazione all'assistenza sanitaria 
prestata in un altro Stato membro, la Corte 
di giustizia ha in varie sentenze 
riconosciuto il diritto al rimborso dei costi 
cui deve provvedere il regime obbligatorio 
di sicurezza sociale presso il quale il 
paziente è assicurato. La Corte di giustizia 
ha statuito che le disposizioni del trattato 
sulla libera prestazione dei servizi 
comprende la libertà, da parte dei 
destinatari delle cure sanitarie, comprese le 
persone che devono ricevere cure mediche, 
di recarsi in un altro Stato membro per 
fruire di tali cure. Per quanto il diritto 
comunitario non leda la competenza degli 
Stati membri di organizzare i rispettivi 
sistemi sanitari e di sicurezza sociale, è pur 
vero che nell'esercizio di tale potere essi 
devono rispettare il diritto comunitario, in 
particolare le disposizioni del trattato 
relative alla libera prestazione dei servizi, 
le quali vietano agli Stati membri di 
introdurre o mantenere restrizioni 
ingiustificate all'esercizio di tale libertà nel 
campo delle cure sanitarie.
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Or. en

Emendamento 106
Stefano Zappalà

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) In relazione all'assistenza sanitaria 
prestata in un altro Stato membro, la Corte 
di giustizia ha in varie sentenze 
riconosciuto il diritto al rimborso dei costi 
cui deve provvedere il regime obbligatorio 
di sicurezza sociale presso il quale il 
paziente è assicurato. La Corte di giustizia 
ha statuito che le disposizioni del trattato 
sulla libera prestazione dei servizi 
comprende la libertà, da parte dei 
destinatari delle cure sanitarie, comprese le 
persone che devono ricevere cure mediche, 
di recarsi in un altro Stato membro per 
fruire di tali cure. Lo stesso principio si 
applica ai destinatari di servizi di 
assistenza sanitaria che intendano fruire 
di assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro prestata con altre modalità, ad 
esempio sotto forma di servizi di sanità 
elettronica. Per quanto il diritto 
comunitario non leda la competenza degli 
Stati membri di organizzare i rispettivi 
sistemi sanitari e di sicurezza sociale, è pur 
vero che nell'esercizio di tale potere essi 
devono rispettare il diritto comunitario, in 
particolare le disposizioni del trattato 
relative alla libera prestazione dei servizi, 
le quali vietano agli Stati membri di 
introdurre o mantenere restrizioni 
ingiustificate all'esercizio di tale libertà nel 
campo delle cure sanitarie.

(18) In relazione all'assistenza sanitaria 
prestata in un altro Stato membro, la Corte 
di giustizia ha in varie sentenze 
riconosciuto il diritto al rimborso dei costi 
cui deve provvedere il regime obbligatorio 
di sicurezza sociale presso il quale il 
paziente è assicurato. La Corte di giustizia 
ha statuito che le disposizioni del trattato 
sulla libera prestazione dei servizi 
comprende la libertà, da parte dei 
destinatari delle cure sanitarie, comprese le 
persone che devono ricevere cure mediche, 
di recarsi in un altro Stato membro per 
fruire di tali cure. Per quanto il diritto 
comunitario non leda la competenza degli 
Stati membri di organizzare i rispettivi 
sistemi sanitari e di sicurezza sociale, è pur 
vero che nell'esercizio di tale potere essi 
devono rispettare il diritto comunitario, in 
particolare le disposizioni del trattato 
relative alla libera prestazione dei servizi, 
le quali vietano agli Stati membri di 
introdurre o mantenere restrizioni 
ingiustificate all'esercizio di tale libertà nel 
campo delle cure sanitarie.

Or. en
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Motivazione

Tale principio non è sancito dalla giurisprudenza. La frase del considerando è pertanto 
fuorviante. In effetti, per quanto riguarda la farmacia online, la Corte di giustizia europea 
(C-322/01) ha riconosciuto che talune restrizioni nazionali sulla vendita di medicinali 
attraverso internet sono in linea con le disposizioni del trattato in materia di mercato interno. 
Al fine di garantire assoluta chiarezza, la proposta non dovrebbe dare adito a dubbi circa la 
legittimità delle norme in materia di farmacia online a livello degli Stati membri.

Emendamento 107
Peter Liese

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) In relazione all'assistenza sanitaria 
prestata in un altro Stato membro, la Corte 
di giustizia ha in varie sentenze 
riconosciuto il diritto al rimborso dei costi 
cui deve provvedere il regime obbligatorio 
di sicurezza sociale presso il quale il 
paziente è assicurato. La Corte di giustizia 
ha statuito che le disposizioni del trattato 
sulla libera prestazione dei servizi 
comprende la libertà, da parte dei 
destinatari delle cure sanitarie, comprese le 
persone che devono ricevere cure mediche, 
di recarsi in un altro Stato membro per 
fruire di tali cure. Lo stesso principio si 
applica ai destinatari di servizi di 
assistenza sanitaria che intendano fruire 
di assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro prestata con altre modalità, ad 
esempio sotto forma di servizi di sanità 
elettronica. Per quanto il diritto 
comunitario non leda la competenza degli 
Stati membri di organizzare i rispettivi 
sistemi sanitari e di sicurezza sociale, è pur 
vero che nell'esercizio di tale potere essi 
devono rispettare il diritto comunitario, in 
particolare le disposizioni del trattato 
relative alla libera prestazione dei servizi, 
le quali vietano agli Stati membri di 
introdurre o mantenere restrizioni 

(18) In relazione all'assistenza sanitaria 
prestata in un altro Stato membro, la Corte 
di giustizia ha in varie sentenze 
riconosciuto il diritto al rimborso dei costi 
cui deve provvedere il regime obbligatorio 
di sicurezza sociale presso il quale il 
paziente è assicurato. La Corte di giustizia 
ha statuito che le disposizioni del trattato 
sulla libera prestazione dei servizi 
comprende la libertà, da parte dei 
destinatari delle cure sanitarie, comprese le 
persone che devono ricevere cure mediche, 
di recarsi in un altro Stato membro per 
fruire di tali cure. Per quanto il diritto 
comunitario non leda la competenza degli 
Stati membri di organizzare i rispettivi 
sistemi sanitari e di sicurezza sociale, è pur 
vero che nell'esercizio di tale potere essi 
devono rispettare il diritto comunitario, in 
particolare le disposizioni del trattato 
relative alla libera prestazione dei servizi, 
le quali vietano agli Stati membri di 
introdurre o mantenere restrizioni 
ingiustificate all'esercizio di tale libertà nel 
campo delle cure sanitarie.
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ingiustificate all'esercizio di tale libertà nel 
campo delle cure sanitarie.

Or. de

Motivazione

Questa affermazione è fuorviante, in quanto la sentenza della Corte di giustizia non ha 
affrontato la questione dei servizi di sanità elettronica. La Corte di giustizia ha infatti 
riconosciuto, ad esempio, per quanto riguarda la vendita di medicinali per corrispondenza, 
che i divieti nazionali sulle vendite di medicinali soggetti a prescrizione sono in conformità 
con il trattato (C-322/01, Deutscher Apothekerverband). Al fine di garantire chiarezza 
giuridica, la proposta di direttiva non deve contenere dichiarazioni che possano essere 
contraddittorie.

Emendamento 108
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) In relazione all'assistenza sanitaria 
prestata in un altro Stato membro, la Corte 
di giustizia ha in varie sentenze 
riconosciuto il diritto al rimborso dei costi 
cui deve provvedere il regime obbligatorio 
di sicurezza sociale presso il quale il 
paziente è assicurato. La Corte di giustizia 
ha statuito che le disposizioni del trattato 
sulla libera prestazione dei servizi 
comprende la libertà, da parte dei 
destinatari delle cure sanitarie, comprese le 
persone che devono ricevere cure mediche, 
di recarsi in un altro Stato membro per 
fruire di tali cure. Lo stesso principio si 
applica ai destinatari di servizi di 
assistenza sanitaria che intendano fruire 
di assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro prestata con altre modalità, ad 
esempio sotto forma di servizi di sanità 
elettronica. Per quanto il diritto 
comunitario non leda la competenza degli 
Stati membri di organizzare i rispettivi 

(18) In relazione all'assistenza sanitaria 
prestata in un altro Stato membro, la Corte 
di giustizia ha in varie sentenze 
riconosciuto il diritto al rimborso dei costi 
cui deve provvedere il regime obbligatorio 
di sicurezza sociale presso il quale il 
paziente è assicurato. La Corte di giustizia 
ha statuito che le disposizioni del trattato 
sulla libera prestazione dei servizi 
comprende la libertà, da parte dei 
destinatari delle cure sanitarie, comprese le 
persone che devono ricevere cure mediche, 
di recarsi in un altro Stato membro per 
fruire di tali cure. Per quanto il diritto 
comunitario non leda la competenza degli 
Stati membri di organizzare i rispettivi 
sistemi sanitari e di sicurezza sociale, è pur 
vero che nell'esercizio di tale potere essi 
devono rispettare il diritto comunitario, in 
particolare le disposizioni del trattato 
relative alla libera prestazione dei servizi, 
le quali vietano agli Stati membri di 
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sistemi sanitari e di sicurezza sociale, è pur 
vero che nell'esercizio di tale potere essi 
devono rispettare il diritto comunitario, in 
particolare le disposizioni del trattato 
relative alla libera prestazione dei servizi, 
le quali vietano agli Stati membri di 
introdurre o mantenere restrizioni 
ingiustificate all'esercizio di tale libertà nel 
campo delle cure sanitarie.

introdurre o mantenere restrizioni 
ingiustificate all'esercizio di tale libertà nel 
campo delle cure sanitarie.

Or. fr

Motivazione

Tale principio non è sancito dalla giurisprudenza. Va quindi essere soppresso. 
L'emendamento è collegato all'emendamento al considerando 41 bis (nuovo). 

Emendamento 109
Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Conformemente ai principi sanciti 
dalla giurisprudenza della Corte e senza 
con ciò compromettere l'equilibrio 
finanziario dei sistemi sanitari e di 
sicurezza sociale degli Stati membri, è 
opportuno garantire una maggiore 
certezza del diritto in ordine al rimborso 
dei costi dell'assistenza sanitaria ai 
pazienti, come pure ai professionisti della 
sanità, ai fornitori di assistenza sanitaria 
e agli istituti della sicurezza sociale.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'applicazione e l'esecuzione della giurisprudenza della Corte di giustizia europea spetta 
esclusivamente agli Stati membri, molti dei quali hanno già affrontato la questione che quindi 
non occorre trattare con una specifica direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera.
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Emendamento 110
Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno richiedere che anche i 
pazienti che si recano in un altro Stato 
membro per ricevere cure sanitarie in 
circostanze diverse da quelle previste per 
il coordinamento dei regimi di sicurezza 
sociale secondo quanto previsto dal 
regolamento (CEE) n. 1408/71 del 
Consiglio possano beneficiare dei principi 
della libera circolazione dei servizi 
conformemente al trattato e alle 
disposizioni della presente direttiva. Ai 
pazienti dovrebbe essere garantito un 
livello di copertura dei costi delle cure 
sanitarie perlomeno corrispondente a 
quello che sarebbe stato loro riconosciuto 
per un'assistenza identica o analoga 
prestata nello Stato membro di iscrizione. 
In tal modo viene pienamente rispettata la 
competenza degli Stati membri in merito 
alla determinazione dell'entità 
dell'assicurazione malattia concessa ai 
propri cittadini e si evita qualsiasi 
incidenza rilevante sul finanziamento dei 
sistemi sanitari nazionali. La legislazione 
nazionale degli Stati membri può 
comunque prevedere il rimborso dei costi 
delle cure alle tariffe vigenti nello Stato 
membro di cura ove ne consegua un 
evidente beneficio per il paziente. Questo 
può verificarsi in particolare nel caso di 
cure sanitarie prestate tramite le reti di 
riferimento europee, come indicato all'art. 
15 della presente direttiva.

soppresso

Or. en
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Motivazione

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is sufficient for 
handling the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member 
State than the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.

Emendamento 111
Maria Berger

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno richiedere che anche i 
pazienti che si recano in un altro Stato 
membro per ricevere cure sanitarie in 
circostanze diverse da quelle previste per il 
coordinamento dei regimi di sicurezza 
sociale secondo quanto previsto dal 
regolamento (CEE) n. 1408/71 del 
Consiglio possano beneficiare dei principi 
della libera circolazione dei servizi 
conformemente al trattato e alle 
disposizioni della presente direttiva. Ai 
pazienti dovrebbe essere garantito un 
livello di copertura dei costi delle cure 
sanitarie perlomeno corrispondente a 
quello che sarebbe stato loro riconosciuto 
per un'assistenza identica o analoga 
prestata nello Stato membro di iscrizione. 
In tal modo viene pienamente rispettata la 
competenza degli Stati membri in merito 
alla determinazione dell'entità 
dell'assicurazione malattia concessa ai 
propri cittadini e si evita qualsiasi 
incidenza rilevante sul finanziamento dei 
sistemi sanitari nazionali. La legislazione 
nazionale degli Stati membri può 
comunque prevedere il rimborso dei costi 
delle cure alle tariffe vigenti nello Stato 

(21) È opportuno richiedere che anche i 
pazienti che si recano in un altro Stato 
membro per ricevere cure sanitarie in 
circostanze diverse da quelle previste per il 
coordinamento dei regimi di sicurezza 
sociale secondo quanto previsto dal 
regolamento (CEE) n. 1408/71 del 
Consiglio possano beneficiare dei principi 
della libera circolazione dei servizi 
conformemente al trattato e alle 
disposizioni della presente direttiva. Ai 
pazienti dovrebbe essere garantito un 
livello di copertura dei costi delle cure 
sanitarie. In tal modo viene pienamente 
rispettata la competenza degli Stati membri 
in merito alla determinazione dell'entità 
dell'assicurazione malattia concessa ai 
propri cittadini e si evita qualsiasi 
incidenza rilevante sul finanziamento dei 
sistemi sanitari nazionali. La legislazione 
nazionale degli Stati membri prevede il 
rimborso dei costi delle cure alle tariffe 
vigenti nello Stato membro di cura. Questo 
si verifica in particolare nel caso di cure 
sanitarie prestate tramite le reti di 
riferimento europee, come indicato all'art. 
15 della presente direttiva.
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membro di cura ove ne consegua un 
evidente beneficio per il paziente. Questo 
può verificarsi in particolare nel caso di 
cure sanitarie prestate tramite le reti di 
riferimento europee, come indicato all'art. 
15 della presente direttiva.

Or. de

Emendamento 112
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno richiedere che anche i 
pazienti che si recano in un altro Stato 
membro per ricevere cure sanitarie in 
circostanze diverse da quelle previste per il 
coordinamento dei regimi di sicurezza 
sociale secondo quanto previsto dal 
regolamento (CEE) n. 1408/71 del 
Consiglio possano beneficiare dei principi 
della libera circolazione dei servizi 
conformemente al trattato e alle 
disposizioni della presente direttiva. Ai 
pazienti dovrebbe essere garantito un 
livello di copertura dei costi delle cure 
sanitarie perlomeno corrispondente a 
quello che sarebbe stato loro riconosciuto 
per un'assistenza identica o analoga 
prestata nello Stato membro di iscrizione. 
In tal modo viene pienamente rispettata la 
competenza degli Stati membri in merito 
alla determinazione dell'entità 
dell'assicurazione malattia concessa ai 
propri cittadini e si evita qualsiasi 
incidenza rilevante sul finanziamento dei 
sistemi sanitari nazionali. La legislazione 
nazionale degli Stati membri può 
comunque prevedere il rimborso dei costi 
delle cure alle tariffe vigenti nello Stato 
membro di cura ove ne consegua un 
evidente beneficio per il paziente. Questo 

(21) È opportuno richiedere che anche i 
pazienti che si recano in un altro Stato 
membro per ricevere cure sanitarie in 
circostanze diverse da quelle previste per il 
coordinamento dei regimi di sicurezza 
sociale secondo quanto previsto dal 
regolamento (CEE) n. 1408/71 del 
Consiglio possano beneficiare dei principi 
della libera circolazione dei servizi e dei 
beni conformemente al trattato e alle 
disposizioni della presente direttiva. Ai 
pazienti dovrebbe essere garantito un 
livello di copertura dei costi delle cure 
sanitarie e di tali beni perlomeno 
corrispondente a quello che sarebbe stato 
loro riconosciuto per un'assistenza identica 
o analoga prestata o per beni identici o 
analoghi acquistati nello Stato membro di 
iscrizione. In tal modo viene pienamente 
rispettata la competenza degli Stati membri 
in merito alla determinazione dell'entità 
dell'assicurazione malattia concessa ai 
propri cittadini e si evita qualsiasi 
incidenza rilevante sul finanziamento dei 
sistemi sanitari nazionali. La legislazione 
nazionale degli Stati membri può 
comunque prevedere il rimborso dei costi 
delle cure alle tariffe vigenti nello Stato 
membro di cura ove ne consegua un 
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può verificarsi in particolare nel caso di 
cure sanitarie prestate tramite le reti di 
riferimento europee, come indicato all'art. 
15 della presente direttiva.

evidente beneficio per il paziente. Questo 
può verificarsi in particolare nel caso di 
cure sanitarie prestate tramite le reti di 
riferimento europee, come indicato all'art. 
15 della presente direttiva.

Or. nl

Motivazione

La direttiva si applica non solo ai servizi, ma anche all'acquisto di beni nel contesto 
dell'assistenza sanitaria transfrontaliera. L'emendamento formula inoltre meglio il 
considerando.

Emendamento 113
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno richiedere che anche i 
pazienti che si recano in un altro Stato 
membro per ricevere cure sanitarie in 
circostanze diverse da quelle previste per il 
coordinamento dei regimi di sicurezza 
sociale secondo quanto previsto dal 
regolamento (CEE) n. 1408/71 del 
Consiglio possano beneficiare dei principi 
della libera circolazione dei servizi
conformemente al trattato e alle 
disposizioni della presente direttiva. Ai 
pazienti dovrebbe essere garantito un 
livello di copertura dei costi delle cure 
sanitarie perlomeno corrispondente a 
quello che sarebbe stato loro riconosciuto 
per un'assistenza identica o analoga
prestata nello Stato membro di iscrizione. 
In tal modo viene pienamente rispettata la 
competenza degli Stati membri in merito 
alla determinazione dell'entità 
dell'assicurazione malattia concessa ai 
propri cittadini e si evita qualsiasi 
incidenza rilevante sul finanziamento dei 

(21) È opportuno richiedere che anche i 
pazienti che si recano in un altro Stato 
membro per ricevere cure sanitarie in 
circostanze diverse da quelle previste per il 
coordinamento dei regimi di sicurezza 
sociale secondo quanto previsto dal 
regolamento (CEE) n. 1408/71 del 
Consiglio possano beneficiare dei principi 
della libera circolazione dei servizi 
conformemente al trattato e alle 
disposizioni della presente direttiva. Ai 
pazienti dovrebbe essere garantito un 
livello di copertura dei costi delle cure 
sanitarie perlomeno corrispondente a 
quello che sarebbe stato loro riconosciuto
per tale assistenza prestata nello Stato 
membro di iscrizione. In tal modo viene 
pienamente rispettata la competenza degli 
Stati membri in merito alla determinazione 
dell'entità dell'assicurazione malattia 
concessa ai propri cittadini e si evita 
qualsiasi incidenza rilevante sul 
finanziamento dei sistemi sanitari 
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sistemi sanitari nazionali. La legislazione 
nazionale degli Stati membri può 
comunque prevedere il rimborso dei costi 
delle cure alle tariffe vigenti nello Stato 
membro di cura ove ne consegua un 
evidente beneficio per il paziente. Questo 
può verificarsi in particolare nel caso di 
cure sanitarie prestate tramite le reti di 
riferimento europee, come indicato all'art. 
15 della presente direttiva.

nazionali. La legislazione nazionale degli 
Stati membri può comunque prevedere il 
rimborso dei costi delle cure alle tariffe 
vigenti nello Stato membro di cura ove ne 
consegua un evidente beneficio per il 
paziente. Questo può verificarsi in 
particolare nel caso di cure sanitarie 
prestate tramite le reti di riferimento 
europee, come indicato all'art. 15 della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

I termini "identica o analoga" riferiti all'assistenza sono giuridicamente ambigui e 
dovrebbero essere soppressi.

Emendamento 114
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno richiedere che anche i 
pazienti che si recano in un altro Stato 
membro per ricevere cure sanitarie in 
circostanze diverse da quelle previste per il 
coordinamento dei regimi di sicurezza 
sociale secondo quanto previsto dal 
regolamento (CEE) n. 1408/71 del 
Consiglio possano beneficiare dei principi 
della libera circolazione dei servizi 
conformemente al trattato e alle 
disposizioni della presente direttiva. Ai 
pazienti dovrebbe essere garantito un 
livello di copertura dei costi delle cure 
sanitarie perlomeno corrispondente a 
quello che sarebbe stato loro riconosciuto 
per un'assistenza identica o analoga 
prestata nello Stato membro di iscrizione. 
In tal modo viene pienamente rispettata la 
competenza degli Stati membri in merito 

(21) È opportuno richiedere che anche i 
pazienti che si recano in un altro Stato 
membro per ricevere cure sanitarie in 
circostanze diverse da quelle previste per il 
coordinamento dei regimi di sicurezza 
sociale secondo quanto previsto dal 
regolamento (CEE) n. 1408/71 del 
Consiglio possano beneficiare dei principi 
della libera circolazione dei servizi 
conformemente al trattato e alle 
disposizioni della presente direttiva. Ai 
pazienti dovrebbe essere garantito un 
livello di copertura dei costi delle cure 
sanitarie perlomeno corrispondente a 
quello che sarebbe stato loro riconosciuto 
per un'assistenza identica o analoga 
prestata nello Stato membro di iscrizione. 
In tal modo viene pienamente rispettata la 
competenza degli Stati membri in merito 
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alla determinazione dell'entità 
dell'assicurazione malattia concessa ai 
propri cittadini e si evita qualsiasi 
incidenza rilevante sul finanziamento dei 
sistemi sanitari nazionali. La legislazione 
nazionale degli Stati membri può 
comunque prevedere il rimborso dei costi 
delle cure alle tariffe vigenti nello Stato 
membro di cura ove ne consegua un 
evidente beneficio per il paziente. Questo 
può verificarsi in particolare nel caso di 
cure sanitarie prestate tramite le reti di 
riferimento europee, come indicato all'art. 
15 della presente direttiva.

alla determinazione dell'entità 
dell'assicurazione malattia concessa ai 
propri cittadini. Nel contempo occorre 
prevenire qualsiasi incidenza rilevante sul 
finanziamento dei sistemi sanitari 
nazionali. La legislazione nazionale degli 
Stati membri può comunque prevedere il 
rimborso dei costi delle cure alle tariffe 
vigenti nello Stato membro di cura ove ne 
consegua un evidente beneficio per il 
paziente. Questo può verificarsi in 
particolare nel caso di cure sanitarie 
prestate tramite le reti di riferimento 
europee, come indicato all'art. 15 della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 115
Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Per il paziente quindi i due sistemi 
sono coerenti, e si applica la presente 
direttiva o il regolamento (CEE) n. 
1408/71. In ogni caso, ad un assicurato 
che chieda l'autorizzazione di ricevere in 
un altro Stato membro cure sanitarie 
adattate alle sue condizioni di salute sarà 
sempre concessa l'autorizzazione 
conformemente alle condizioni di cui al 
regolamento (CEE) n. 1408/71 e 883/04 
qualora le cure in questione non possano 
essere prestate entro termini giustificabili 
da un punto di vista clinico, tenendo 
presente lo stato di salute e il probabile 
decorso della malattia. Il paziente non 
dovrebbe essere privato dei diritti più 
vantaggiosi garantiti dal regolamento 
(CEE) n. 1408/71 e 883/04 qualora le 
condizioni siano soddisfatte.

soppresso
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Or. en

Motivazione

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is sufficient for 
handling the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member 
State than the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.
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