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Emendamento 116
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Il paziente può scegliere il 
meccanismo che preferisce, ma in nessun 
caso, se l'applicazione del regolamento 
(CEE) n. 1408/71 è più vantaggiosa per il 
paziente, questo dovrebbe essere privato 
dei diritti da esso garantiti.

soppresso

Or. es

Motivazione

Il fatto che possano esservi differenze tra i diritti concessi ai pazienti transfrontalieri e quelli 
che si applicano negli altri paesi interessati, potrebbe generare tensioni interne e sistemi a 
due livelli.

Emendamento 117
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Il paziente può scegliere il 
meccanismo che preferisce, ma in nessun 
caso, se l'applicazione del regolamento 
(CEE) n. 1408/71 è più vantaggiosa per il 
paziente, questo dovrebbe essere privato 
dei diritti da esso garantiti.

soppresso

Or. es

Motivazione

Es fundamental que se mantenga la situación según la cual son los profesionales sanitarios 
del sector público los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
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pacientes en otros EEMM evitando situaciones de asistencia innecesaria. La autorización 
previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su derecho a  ejercer la 
movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una garantía para los 
ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre 
las posibles opciones de tratamiento en el propio EM y en otros EEMM.

Emendamento 118
Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Il paziente può scegliere il 
meccanismo che preferisce, ma in nessun 
caso, se l'applicazione del regolamento 
(CEE) n. 1408/71 è più vantaggiosa per il 
paziente, questo dovrebbe essere privato 
dei diritti da esso garantiti.

soppresso

Or. en

Motivazione

To apply and implement the case law of European Court 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 119
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Il paziente può scegliere il 
meccanismo che preferisce, ma in nessun 

(23) In nessun caso, se l'applicazione del 
regolamento (CEE) n. 1408/71 è più 
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caso, se l'applicazione del regolamento 
(CEE) n. 1408/71 è più vantaggiosa per il 
paziente, questo dovrebbe essere privato 
dei diritti da esso garantiti.

vantaggiosa per il paziente, questo 
dovrebbe essere privato dei diritti da esso 
garantiti.

Or. fr

Motivazione

Teoricamente e fondamentalmente, il paziente dovrebbe poter operare una tale scelta, ma, al 
fine di garantirla, occorrerebbe investire nelle informazioni necessarie ad assicurarne la 
completezza e l’aggiornamento in tempo reale, il che è impossibile. Di conseguenza, questa 
facoltà di scelta è illusoria e il paziente non è in grado di compiere una scelta informata.

Emendamento 120
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Il paziente non dovrebbe comunque 
trarre alcun vantaggio economico 
dall'assistenza sanitaria prestata in un altro 
Stato membro e di conseguenza 
l'assunzione dei costi dovrebbe limitarsi 
unicamente ai costi effettivi dell'assistenza 
sanitaria ricevuta.

(24) Il paziente non dovrebbe comunque 
trarre alcun vantaggio economico 
dall'assistenza sanitaria prestata o dai 
prodotti sanitari acquistati in un altro 
Stato membro. Di conseguenza 
l'assunzione dei costi dovrebbe limitarsi 
unicamente ai costi effettivamente 
sostenuti.

Or. nl

Motivazione

La direttiva non si riferisce solo alla prestazione di servizi, ma anche all'acquisto di prodotti 
nell’ambito dell'assistenza sanitaria transfrontaliera. L’emendamento mira altresì a 
migliorare la formulazione del considerando.
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Emendamento 121
Maria Berger

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Il paziente non dovrebbe comunque 
trarre alcun vantaggio economico 
dall'assistenza sanitaria prestata in un altro 
Stato membro e di conseguenza 
l'assunzione dei costi dovrebbe limitarsi 
unicamente ai costi effettivi dell'assistenza 
sanitaria ricevuta.

(24) Il paziente non dovrebbe comunque 
trarre alcun vantaggio economico 
dall'assistenza sanitaria prestata in un altro 
Stato membro e di conseguenza 
l'assunzione dei costi dovrebbe limitarsi 
unicamente ai costi effettivi dell'assistenza 
sanitaria ricevuta. Tuttavia, gli Stati 
membri dovrebbero anche farsi carico di 
altri costi del settore sanitario, come ad
esempio quelli connessi al trattamento 
terapeutico.

Or. de

Emendamento 122
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Il paziente non dovrebbe comunque 
trarre alcun vantaggio economico 
dall'assistenza sanitaria prestata in un altro 
Stato membro e di conseguenza 
l'assunzione dei costi dovrebbe limitarsi 
unicamente ai costi effettivi dell'assistenza 
sanitaria ricevuta.

(24) Il paziente non dovrebbe comunque 
trarre alcun vantaggio economico 
dall'assistenza sanitaria prestata in un altro 
Stato membro e di conseguenza 
l'assunzione dei costi dovrebbe limitarsi 
unicamente ai costi effettivi dell'assistenza 
sanitaria ricevuta. Gli Stati membri 
possono decidere di coprire gli altri costi 
connessi, come ad esempio le spese di 
viaggio e di soggiorno o il trattamento 
terapeutico, a condizione che il costo 
complessivo non superi l'importo dovuto 
nello Stato membro di affiliazione.

Or. en
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Motivazione

Per agevolare il ricorso dei pazienti all’assistenza sanitaria all'estero, gli Stati membri 
dovrebbero, tra l’altro, anche poter coprire le spese di viaggio e di soggiorno.

Emendamento 123
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La presente direttiva non mira neppure 
a far nascere alcun diritto al rimborso per 
cure erogate in un altro Stato membro ove 
dette cure non siano comprese tra le 
prestazioni previste dalla legislazione dello 
Stato membro di affiliazione del paziente. 
Allo stesso tempo la presente direttiva non 
impedisce agli Stati membri di estendere il 
proprio regime di prestazioni in natura 
all'assistenza sanitaria prestata in un altro 
Stato membro a norma della medesima.

(25) La presente direttiva non mira neppure 
a far nascere alcun diritto al rimborso per 
cure o per l’acquisto di prodotti sanitari in 
un altro Stato membro ove dette cure o 
prodotti non siano compresi tra le 
prestazioni previste dalla legislazione dello 
Stato membro di affiliazione del paziente. 
Allo stesso tempo la presente direttiva non 
impedisce agli Stati membri di estendere il 
proprio regime in materia di prestazioni in 
natura e prodotti sanitari all'assistenza 
sanitaria o ai prodotti sanitari forniti in un 
altro Stato membro a norma della 
medesima.

Or. nl

Motivazione

La presente direttiva non si riferisce solamente alla prestazione di servizi, ma anche 
all'acquisto di prodotti nell’ambito dell'assistenza sanitaria transfrontaliera.  L’emendamento 
mira altresì a migliorare la formulazione del considerando.
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Emendamento 124
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La presente direttiva non mira neppure 
a far nascere alcun diritto al rimborso per 
cure erogate in un altro Stato membro ove 
dette cure non siano comprese tra le 
prestazioni previste dalla legislazione dello 
Stato membro di affiliazione del paziente. 
Allo stesso tempo la presente direttiva non 
impedisce agli Stati membri di estendere il 
proprio regime di prestazioni in natura 
all'assistenza sanitaria prestata in un altro 
Stato membro a norma della medesima.

(25) La presente direttiva non mira neppure 
a far nascere alcun diritto al rimborso per 
cure erogate in un altro Stato membro ove 
dette cure non siano comprese tra le 
prestazioni previste dalla legislazione dello 
Stato membro di affiliazione del paziente, 
o a modificare le condizioni di tale diritto, 
se esse sono iscritte nella legislazione 
dello Stato membro di affiliazione. Allo 
stesso tempo la presente direttiva non 
impedisce agli Stati membri di estendere il 
proprio regime di prestazioni in natura 
all'assistenza sanitaria prestata in un altro 
Stato membro a norma della medesima.

Or. es

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 152 del trattato CE, l'organizzazione dei servizi sanitari è di competenza 
degli Stati membri.

Emendamento 125
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La presente direttiva non mira 
neppure a far nascere alcun diritto al 
rimborso per cure erogate in un altro 
Stato membro ove dette cure non siano 
comprese tra le prestazioni previste dalla 
legislazione dello Stato membro di 
affiliazione del paziente. Allo stesso tempo 
la presente direttiva non impedisce agli 

(25) La presente direttiva riconosce che il 
diritto alle cure mediche non è sempre 
stabilito dagli Stati membri a livello 
nazionale e che questi ultimi possono 
organizzare i propri sistemi di assistenza 
sanitaria e sicurezza sociale in modo da 
poter stabilire il diritto alle cure mediche 
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Stati membri di estendere il proprio 
regime di prestazioni in natura 
all'assistenza sanitaria prestata in un 
altro Stato membro a norma della 
medesima.

a livello regionale o locale.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento tiene conto dei sistemi di assistenza sanitaria che non sono 
organizzati a livello nazionale.

Emendamento 126
John Bowis

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La presente direttiva non mira neppure 
a far nascere alcun diritto al rimborso per 
cure erogate in un altro Stato membro ove 
dette cure non siano comprese tra le 
prestazioni previste dalla legislazione dello 
Stato membro di affiliazione del paziente. 
Allo stesso tempo la presente direttiva non 
impedisce agli Stati membri di estendere il 
proprio regime di prestazioni in natura 
all'assistenza sanitaria prestata in un altro 
Stato membro a norma della medesima.

(25) La presente direttiva non mira neppure 
a far nascere alcun diritto al rimborso per 
cure erogate in un altro Stato membro ove 
dette cure non siano comprese tra le 
prestazioni previste dalla legislazione dello 
Stato membro di affiliazione del paziente. 
Allo stesso tempo la presente direttiva non 
impedisce agli Stati membri di estendere il 
proprio regime di prestazioni in natura 
all'assistenza sanitaria prestata in un altro 
Stato membro a norma della medesima. La 
presente direttiva riconosce che il diritto 
alle cure mediche non è sempre stabilito 
dagli Stati membri a livello nazionale e 
che questi ultimi possono organizzare i 
propri sistemi di assistenza sanitaria e 
sicurezza sociale in modo da poter 
stabilire il diritto alle cure mediche a 
livello regionale o locale.

Or. en



PE418.320v01-00 10/74 AM\763902IT.doc

IT

Motivazione

I sistemi e le procedure per la determinazione dei diritti variano tra gli Stati membri, e i testi 
dovrebbero tenerne conto.

Emendamento 127
Iles Braghetto

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) La presente direttiva riconosce 
che il diritto alle cure mediche non è 
sempre stabilito dagli Stati membri a 
livello nazionale e che non tutti gli Stati 
membri dispongono di un elenco 
determinato dei servizi da loro prestati o 
meno. Gli Stati membri devono 
conservare il diritto ad organizzare i 
propri sistemi di assistenza sanitaria e 
sicurezza sociale in modo da poter 
stabilire a livello regionale o locale la 
disponibilità dei trattamenti e il diritto ad 
usufruirne.

Or. en

Motivazione

Taluni sistemi sanitari non dispongono di criteri di ammissibilità a livello nazionale per 
stabilire l'accesso a particolari trattamenti o di un "paniere dei servizi sanitari" che tutte le 
persone coperte dal sistema in questione hanno automaticamente il diritto di ricevere. La 
presente direttiva dovrebbe riconoscere pienamente che alcuni Stati membri si appoggiano a 
disposizioni decisionali di carattere subnazionale per pianificare e finanziare i propri sistemi 
di assistenza sanitaria.
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Emendamento 128
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La direttiva non prevede neppure il 
trasferimento tra Stati membri dei diritti 
di sicurezza sociale né altra forma di 
coordinamento tra i regimi di sicurezza 
sociale. Le disposizioni in tema di 
autorizzazione preventiva e di rimborso 
delle cure sanitarie prestate in un altro 
Stato membro mirano unicamente a 
rendere effettiva la libertà di prestazione 
di cure sanitarie sia per i pazienti sia per i 
fornitori di assistenza sanitaria e ad 
eliminare nello Stato membro di 
affiliazione del paziente gli ostacoli 
ingiustificati all'esercizio di questa libertà 
fondamentale. Pertanto la direttiva 
rispetta pienamente le differenze tra i 
sistemi sanitari nazionali e le 
responsabilità degli Stati membri relative 
all'organizzazione e prestazione di servizi 
sanitari e assistenza medica.

soppresso

Or. es

Motivazione

Negli Stati membri dotati di un servizio sanitario pubblico, il paziente non ha una totale 
libertà di scelta, ma deve conformarsi alla pertinente normativa in vigore. Questo non è 
tuttavia il caso, quando il fornitore del servizio è un privato. 
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Emendamento 129
Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La direttiva non prevede neppure il 
trasferimento tra Stati membri dei diritti 
di sicurezza sociale né altra forma di 
coordinamento tra i regimi di sicurezza 
sociale. Le disposizioni in tema di 
autorizzazione preventiva e di rimborso 
delle cure sanitarie prestate in un altro 
Stato membro mirano unicamente a 
rendere effettiva la libertà di prestazione 
di cure sanitarie sia per i pazienti sia per i 
fornitori di assistenza sanitaria e ad 
eliminare nello Stato membro di 
affiliazione del paziente gli ostacoli 
ingiustificati all'esercizio di questa libertà 
fondamentale. Pertanto la direttiva 
rispetta pienamente le differenze tra i 
sistemi sanitari nazionali e le 
responsabilità degli Stati membri relative 
all'organizzazione e prestazione di servizi 
sanitari e assistenza medica.

soppresso

Or. en

Motivazione

To apply and implement the case law of European Court 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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Emendamento 130
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La direttiva non prevede neppure il 
trasferimento tra Stati membri dei diritti di 
sicurezza sociale né altra forma di 
coordinamento tra i regimi di sicurezza 
sociale. Le disposizioni in tema di 
autorizzazione preventiva e di rimborso 
delle cure sanitarie prestate in un altro 
Stato membro mirano unicamente a 
rendere effettiva la libertà di prestazione 
di cure sanitarie sia per i pazienti sia per i 
fornitori di assistenza sanitaria e ad 
eliminare nello Stato membro di 
affiliazione del paziente gli ostacoli 
ingiustificati all'esercizio di questa libertà 
fondamentale. Pertanto la direttiva 
rispetta pienamente le differenze tra i 
sistemi sanitari nazionali e le responsabilità 
degli Stati membri relative 
all'organizzazione e prestazione di servizi 
sanitari e assistenza medica.

(26) La direttiva non prevede neppure il 
trasferimento tra Stati membri dei diritti di 
sicurezza sociale né altra forma di 
coordinamento tra i regimi di sicurezza 
sociale. La direttiva rispetta altresì
pienamente le differenze tra i sistemi 
sanitari nazionali e le responsabilità degli 
Stati membri relative all'organizzazione e 
prestazione di servizi sanitari e assistenza 
medica.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a conformare in modo più preciso il presente considerando con 
l'articolo in materia di autorizzazione preventiva. 

Emendamento 131
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La direttiva non prevede neppure il 
trasferimento tra Stati membri dei diritti di 

(26) La direttiva non prevede neppure il 
trasferimento tra Stati membri dei diritti di 
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sicurezza sociale né altra forma di 
coordinamento tra i regimi di sicurezza 
sociale. Le disposizioni in tema di 
autorizzazione preventiva e di rimborso 
delle cure sanitarie prestate in un altro 
Stato membro mirano unicamente a 
rendere effettiva la libertà di prestazione 
di cure sanitarie sia per i pazienti sia per i 
fornitori di assistenza sanitaria e ad 
eliminare nello Stato membro di 
affiliazione del paziente gli ostacoli 
ingiustificati all'esercizio di questa libertà 
fondamentale. Pertanto la direttiva rispetta 
pienamente le differenze tra i sistemi 
sanitari nazionali e le responsabilità degli 
Stati membri relative all'organizzazione e 
prestazione di servizi sanitari e assistenza 
medica.

sicurezza sociale né altra forma di 
coordinamento tra i regimi di sicurezza 
sociale. Pertanto la direttiva rispetta 
pienamente le differenze tra i sistemi 
sanitari nazionali e le responsabilità degli 
Stati membri relative all'organizzazione e 
prestazione di servizi sanitari e assistenza 
medica.

Or. en

Emendamento 132
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La direttiva non prevede neppure il 
trasferimento tra Stati membri dei diritti di 
sicurezza sociale né altra forma di 
coordinamento tra i regimi di sicurezza 
sociale. Le disposizioni in tema di 
autorizzazione preventiva e di rimborso 
delle cure sanitarie prestate in un altro 
Stato membro mirano unicamente a 
rendere effettiva la libertà di prestazione 
di cure sanitarie sia per i pazienti sia per i 
fornitori di assistenza sanitaria e ad 
eliminare nello Stato membro di 
affiliazione del paziente gli ostacoli 
ingiustificati all'esercizio di questa libertà 
fondamentale. Pertanto la direttiva rispetta 
pienamente le differenze tra i sistemi 
sanitari nazionali e le responsabilità degli 

(26) La direttiva non prevede neppure il 
trasferimento tra Stati membri dei diritti di 
sicurezza sociale né altra forma di 
coordinamento tra i regimi di sicurezza 
sociale. Pertanto la direttiva rispetta 
pienamente le differenze tra i sistemi 
sanitari nazionali e le responsabilità degli 
Stati membri relative all'organizzazione e 
prestazione di servizi sanitari e assistenza
medica.
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Stati membri relative all'organizzazione e 
prestazione di servizi sanitari e assistenza 
medica.

Or. en

Motivazione

La presente proposta di direttiva è volta a chiarire le norme riguardanti il ricorso ai servizi 
sanitari all'estero da parte di singoli pazienti, e non a facilitare la libera circolazione dei 
servizi.

Emendamento 133
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) La presente direttiva prevede inoltre 
che un paziente abbia il diritto di ricevere, 
nello Stato membro in cui l'assistenza 
sanitaria è prestata, ogni medicinale del 
quale sia in esso autorizzata l'immissione 
in commercio anche se quest'ultima non è 
autorizzata nel suo Stato membro di 
affiliazione allorché la sua 
somministrazione sia elemento 
indispensabile di un trattamento efficace 
in un altro Stato membro.

soppresso

Or. sv

Emendamento 134
Stefano Zappalà

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) La presente direttiva prevede inoltre 
che un paziente abbia il diritto di ricevere, 

(27) La presente direttiva prevede inoltre 
che un paziente abbia il diritto di ricevere, 
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nello Stato membro in cui l'assistenza 
sanitaria è prestata, ogni medicinale del 
quale sia in esso autorizzata l'immissione 
in commercio anche se quest'ultima non è 
autorizzata nel suo Stato membro di 
affiliazione allorché la sua 
somministrazione sia elemento 
indispensabile di un trattamento efficace in 
un altro Stato membro.

nello Stato membro in cui l'assistenza 
sanitaria è prestata, ogni medicinale del 
quale sia autorizzata l'immissione in 
commercio nello Stato membro in cui 
l'assistenza sanitaria è prestata, anche se 
la commercializzazione del medicinale
non è autorizzata nel suo Stato membro di 
affiliazione allorché la sua 
somministrazione sia elemento 
indispensabile di un trattamento efficace in 
un altro Stato membro.

Or. en

Motivazione

La presente disposizione potrebbe essere interpretata nel senso che per un paziente, in 
determinate circostanze, può essere richiesta la fornitura di un prodotto non autorizzato nello 
Stato membro di affiliazione. In questo caso la disposizione sarebbe incompatibile con quella 
di cui all'articolo 14, paragrafo 1, relativa al riconoscimento delle prescrizioni (che si 
applica solamente ai prodotti la cui immissione in commercio è autorizzata nello Stato 
membro in cui la prescrizione è rilasciata); essa richiederebbe, in ogni caso, una modifica 
alla normativa dell’UE relativa ai medicinali (articolo 6 della direttiva 2001/83). 

Emendamento 135
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) La presente direttiva prevede inoltre 
che un paziente abbia il diritto di ricevere, 
nello Stato membro in cui l'assistenza 
sanitaria è prestata, ogni medicinale del 
quale sia in esso autorizzata l'immissione 
in commercio anche se quest'ultima non è 
autorizzata nel suo Stato membro di 
affiliazione allorché la sua 
somministrazione sia elemento 
indispensabile di un trattamento efficace in 
un altro Stato membro.

(27) La presente direttiva prevede inoltre 
che un paziente abbia il diritto di ricevere, 
nello Stato membro in cui l'assistenza 
sanitaria è prestata, ogni medicinale del 
quale sia autorizzata l'immissione in 
commercio in quello Stato membro, anche 
se quest'ultima non è autorizzata nel suo 
Stato membro di affiliazione allorché la 
sua somministrazione sia elemento 
indispensabile di un trattamento efficace in 
un altro Stato membro.

Or. de
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Motivazione

L'articolo 6 della direttiva 2001/83/CE, prevede che i medicinali possano essere immessi sul 
mercato soltanto nello Stato membro in cui sono stati autorizzati. Tali autorizzazioni 
nazionali continuano a rappresentare una quota maggiore del mercato dei medicinali rispetto 
alle autorizzazioni rilasciate in Europa a livello centrale ai sensi del regolamento (CE) n. 
726/2004. È opportuno chiarire che non si può eludere il requisito di autorizzazione nello 
Stato membro in cui viene prestata l’assistenza sanitaria in virtù della presente direttiva.

Emendamento 136
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) La presente direttiva prevede inoltre 
che un paziente abbia il diritto di ricevere, 
nello Stato membro in cui l'assistenza 
sanitaria è prestata, ogni medicinale del 
quale sia in esso autorizzata l'immissione 
in commercio anche se quest'ultima non è 
autorizzata nel suo Stato membro di 
affiliazione allorché la sua 
somministrazione sia elemento 
indispensabile di un trattamento efficace in 
un altro Stato membro.

(27) La presente direttiva prevede inoltre 
che un paziente abbia il diritto di ricevere, 
nello Stato membro in cui l'assistenza 
sanitaria è prestata, ogni medicinale del 
quale sia in esso autorizzata l'immissione 
in commercio anche se quest'ultima non è 
autorizzata nel suo Stato membro di 
affiliazione allorché la sua 
somministrazione sia elemento 
indispensabile di un trattamento efficace in 
un altro Stato membro. Ciò non pregiudica 
la facoltà degli Stati membri di 
organizzare i propri servizi sanitari e 
sistemi di sicurezza sociale e fa salve le 
norme applicabili nello Stato membro di 
affiliazione per quanto riguarda il 
rimborso dei medicinali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che lo Stato membro di affiliazione non è tenuto a rimborsare 
i pazienti quando ricevono, nello Stato membro di trattamento, un medicinale che non è 
autorizzato nello Stato membro di affiliazione.
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Emendamento 137
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per la fruizione dell'assistenza 
sanitaria e il relativo rimborso gli Stati 
membri possono mantenere – anche per i 
pazienti che ricorrono all'assistenza 
sanitaria in un altro Stato membro –
condizioni e formalità di carattere generale 
e criteri di ammissibilità, come l'obbligo di 
rivolgersi a un medico di medicina 
generale prima di consultare uno 
specialista o prima di accedere a cure 
ospedaliere, purché tali condizioni siano 
necessarie, adeguate allo scopo e non siano 
discrezionali né discriminatorie. È quindi 
opportuno stabilire che queste condizioni e 
formalità di carattere generale siano 
applicate in modo obiettivo, trasparente e 
non discriminatorio, siano preventivamente 
note, si fondino essenzialmente su 
valutazioni d'ordine medico e non 
impongano a carico dei pazienti che 
intendono avvalersi dell'assistenza sanitaria 
in un altro Stato membro alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli imposti ai 
pazienti che vengono curati nel proprio 
Stato membro di affiliazione; infine è 
opportuno che le decisioni vengano 
adottate con la massima tempestività 
possibile. Tutto questo fatti salvi i diritti 
degli Stati membri a definire criteri o 
condizioni per l'autorizzazione preventiva 
nel caso di pazienti che chiedano cure 
sanitarie nello Stato membro d'iscrizione.

(28) Per la fruizione dell'assistenza 
sanitaria e il relativo rimborso gli Stati 
membri possono mantenere – anche per i 
pazienti che ricorrono all'assistenza 
sanitaria in un altro Stato membro –
condizioni e formalità di carattere generale 
e criteri di ammissibilità, come l'obbligo di 
rivolgersi a un medico di medicina 
generale prima di consultare uno 
specialista o prima di accedere a cure 
ospedaliere, purché tali condizioni siano 
necessarie, adeguate allo scopo e non siano 
discrezionali né discriminatorie. È quindi 
opportuno stabilire che queste condizioni e 
formalità di carattere generale siano 
applicate in modo obiettivo, trasparente e 
non discriminatorio, siano preventivamente 
note, si fondino essenzialmente su 
valutazioni d'ordine medico e non 
impongano a carico dei pazienti che 
intendono avvalersi dell'assistenza sanitaria 
in un altro Stato membro alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli imposti ai 
pazienti che vengono curati nel proprio 
Stato membro di affiliazione; infine è 
opportuno che le decisioni vengano 
adottate con la massima tempestività 
possibile. Tutto questo fatti salvi i diritti 
degli Stati membri a definire criteri o 
condizioni relativi alle deroghe 
all’autorizzazione preventiva nel caso di 
pazienti che chiedano cure sanitarie nello 
Stato membro d'iscrizione.

Or. nl

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della modifica dell'articolo 8, paragrafo 3.
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Emendamento 138
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È opportuno considerare cure non 
ospedaliere ogni assistenza sanitaria che 
non si configuri come cure ospedaliere a 
norma della presente direttiva. Considerata 
la giurisprudenza della Corte di giustizia in 
materia di libera circolazione dei servizi, è 
opportuno non istituire l'obbligo di 
un'autorizzazione preventiva per il 
rimborso da parte del sistema obbligatorio 
di sicurezza sociale dello Stato membro di 
affiliazione delle cure non ospedaliere 
erogate in un altro Stato membro. Se e in 
quanto il rimborso di tali cure resti nei 
limiti della copertura garantita dal regime 
di assicurazione malattia dello Stato 
membro di affiliazione, l'assenza di 
autorizzazione preventiva non pregiudica 
l'equilibrio finanziario dei sistemi di 
sicurezza sociale.

(29) È opportuno considerare cure non 
ospedaliere ogni assistenza sanitaria che 
non si configuri come cure ospedaliere a 
norma della presente direttiva e della 
legislazione dello Stato membro di 
affiliazione. Considerata la giurisprudenza 
della Corte di giustizia in materia di libera 
circolazione dei servizi, è opportuno non 
istituire l'obbligo di un'autorizzazione 
preventiva per il rimborso da parte del 
sistema obbligatorio di sicurezza sociale 
dello Stato membro di affiliazione delle 
cure non ospedaliere erogate in un altro 
Stato membro. Tuttavia, la prestazione di 
cure non ospedaliere in un altro Stato 
membro richiede una notifica, da parte 
del paziente, all’amministrazione della 
sicurezza sociale dello Stato membro di 
affiliazione, tale notifica è accompagnata 
da una dichiarazione che il paziente ha 
ricevuto tutte le informazioni necessarie 
prima della sua partenza per l'altro Stato 
membro in cui verranno prestate le cure. 
La presente disposizione non pregiudica il 
principio di automaticità 
dell’autorizzazione per le cure non 
ospedaliere.

Or. fr

Motivazione

Parallelamente al sistema di autorizzazione preventiva che gli Stati membri di affiliazione 
possono istituire per le cure ospedaliere e specialistiche, dovrebbe altresì essere possibile 
instaurare un sistema di notifica preventiva. Lo Stato membro di affiliazione non può rifiutare 
di farsi carico dei costi assistenziali nell’ambito di questa procedura, che è destinata 
esclusivamente a garantire che il paziente abbia ricevuto tutte le informazioni necessarie 
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prima della sua partenza.

Emendamento 139
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Manca una definizione di che cosa si 
intenda per cure ospedaliere nei vari
sistemi sanitari della Comunità e 
interpretazioni discordi potrebbero 
costituire un ostacolo all'esercizio della 
libertà dei pazienti di fruire di servizi 
sanitari. Per superare tale ostacolo 
occorre una definizione comunitaria di 
cure ospedaliere. Con cure ospedaliere si 
intendono di solito quelle che richiedono 
il ricovero del paziente per la notte. Può 
tuttavia essere opportuno sottoporre alla 
stessa disciplina delle cure ospedaliere 
anche determinati altri tipi di cure che 
richiedano l'utilizzo di un'infrastruttura 
sanitaria e di apparecchiature mediche 
altamente specializzate e costose (ad 
esempio scanner ad alta tecnologia usati a 
fini diagnostici) oppure comportino un 
rischio particolare per il paziente o la 
popolazione (ad esempio, terapie di 
malattie contagiose gravi). La 
Commissione, attraverso la procedura dei 
comitati, elaborerà un elenco specifico di 
tali trattamenti, da aggiornare 
periodicamente.

(30) La definizione di che cosa si intenda 
per cure ospedaliere deve restare 
prerogativa degli Stati membri. In questo 
modo si garantisce che, in un regime di 
concorrenza qualificata, possano essere 
integrati nel sistema ulteriori sviluppi 
specialistici (vale a dire che rimane 
possibile l'esecuzione di operazioni 
sempre più complesse con tecnologie di 
punta, ad esempio, in ambito 
ambulatoriale). La distinzione specifica 
tra ricovero ospedaliero e cure 
ambulatoriali si farà in base alla pratica 
terapeutica dei pazienti nel paese di 
prestazione e in base al decorso tipico. In 
caso di anomalie significative tra gruppi 
di pazienti transfrontalieri, la 
Commissione ha la facoltà di intervenire 
direttamente adottando azioni correttive, 
attraverso un organo da istituire.

Or. de
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Emendamento 140
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Manca una definizione di che cosa si 
intenda per cure ospedaliere nei vari 
sistemi sanitari della Comunità e 
interpretazioni discordi potrebbero 
costituire un ostacolo all'esercizio della 
libertà dei pazienti di fruire di servizi 
sanitari. Per superare tale ostacolo occorre 
una definizione comunitaria di cure 
ospedaliere. Con cure ospedaliere si 
intendono di solito quelle che richiedono il 
ricovero del paziente per la notte. Può 
tuttavia essere opportuno sottoporre alla 
stessa disciplina delle cure ospedaliere
anche determinati altri tipi di cure che 
richiedano l'utilizzo di un'infrastruttura 
sanitaria e di apparecchiature mediche 
altamente specializzate e costose (ad 
esempio scanner ad alta tecnologia usati a 
fini diagnostici) oppure comportino un 
rischio particolare per il paziente o la 
popolazione (ad esempio, terapie di 
malattie contagiose gravi). La 
Commissione, attraverso la procedura dei 
comitati, elaborerà un elenco specifico di 
tali trattamenti, da aggiornare 
periodicamente.

(30) Manca una definizione generale di 
che cosa si intenda per cure ospedaliere nei 
vari sistemi sanitari della Comunità e 
interpretazioni discordi potrebbero 
costituire un ostacolo all'esercizio della 
libertà dei pazienti di fruire di servizi 
sanitari. Per superare tale ostacolo occorre 
fornire definizioni generali di cure 
ospedaliere e cure specialistiche. Con cure 
ospedaliere si intendono di solito quelle 
che richiedono il ricovero del paziente per 
la notte. È altresì opportuno sottoporre alla 
stessa disciplina anche determinati altri tipi 
di cure che richiedano l'utilizzo di 
un'infrastruttura sanitaria e di 
apparecchiature mediche altamente 
specializzate e costose (ad esempio scanner 
ad alta tecnologia usati a fini diagnostici) 
oppure comportino un rischio particolare 
per il paziente o la popolazione (ad 
esempio, terapie di malattie contagiose 
gravi). Ciascuno Stato membro di 
affiliazione dovrebbe elaborare un elenco 
di tali trattamenti, finanziato dai regimi di 
sicurezza sociale.  Tale elenco dovrebbe 
essere reso pubblico e non dovrebbe 
costituire un ostacolo sproporzionato.

Or. fr

Motivazione

Poiché la proposta iniziale riconosce le differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il 
rimborso delle spese mediche da parte dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale, non sembra 
opportuno che l'elenco delle cure ospedaliere sia elaborato mediante la procedura di 
comitatologia, in particolare dal momento che, in virtù del principio di sussidiarietà, si tratta 
di una questione di stretta competenza degli Stati membri. Occorre in ogni caso adottare 
criteri comuni.
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Emendamento 141
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Manca una definizione di che cosa si 
intenda per cure ospedaliere nei vari 
sistemi sanitari della Comunità e 
interpretazioni discordi potrebbero 
costituire un ostacolo all'esercizio della 
libertà dei pazienti di fruire di servizi 
sanitari. Per superare tale ostacolo 
occorre una definizione comunitaria di 
cure ospedaliere. Con cure ospedaliere si 
intendono di solito quelle che richiedono il 
ricovero del paziente per la notte. Può 
tuttavia essere opportuno sottoporre alla 
stessa disciplina delle cure ospedaliere 
anche determinati altri tipi di cure che 
richiedano l'utilizzo di un'infrastruttura 
sanitaria e di apparecchiature mediche 
altamente specializzate e costose (ad 
esempio scanner ad alta tecnologia usati a 
fini diagnostici) oppure comportino un 
rischio particolare per il paziente o la 
popolazione (ad esempio, terapie di 
malattie contagiose gravi). La 
Commissione, attraverso la procedura dei 
comitati, elaborerà un elenco specifico di 
tali trattamenti, da aggiornare 
periodicamente.

(30) Manca una definizione di che cosa si 
intenda per cure ospedaliere nei vari 
sistemi sanitari della Comunità.
L’adozione di tali definizioni spetta agli 
Stati membri. Con cure ospedaliere si 
intendono di solito quelle che richiedono il 
ricovero del paziente per la notte. Può 
tuttavia essere opportuno sottoporre alla 
stessa disciplina delle cure ospedaliere 
anche determinati altri tipi di cure che 
richiedano l'utilizzo di un'infrastruttura 
sanitaria e di apparecchiature mediche 
altamente specializzate e costose (ad 
esempio scanner ad alta tecnologia usati a 
fini diagnostici) oppure comportino un 
rischio particolare per il paziente o la 
popolazione (ad esempio, terapie di 
malattie contagiose gravi). La definizione 
può valere anche per le cure sanitarie 
che, secondo i protocolli di prestazione 
dello Stato membro di affiliazione, 
presuppongono per altri motivi 
un’infrastruttura programmata.

Or. de

Motivazione

L'emendamento corrisponde all'emendamento all'articolo 8, paragrafo 1, dello stesso autore.  
La definizione proposta di cure ospedaliere e cure specialistiche è troppo limitata. In 
Germania non comprenderebbe né le cure ospedaliere senza ricovero notturno o 
ambulatoriali, né quelle di pazienti psichiatrici in cliniche diurne.  La competenza di definire 
le cure ospedaliere programmate spetta esclusivamente agli Stati membri.
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Emendamento 142
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Manca una definizione di che cosa si 
intenda per cure ospedaliere nei vari 
sistemi sanitari della Comunità e 
interpretazioni discordi potrebbero 
costituire un ostacolo all'esercizio della 
libertà dei pazienti di fruire di servizi 
sanitari. Per superare tale ostacolo occorre 
una definizione comunitaria di cure 
ospedaliere. Con cure ospedaliere si 
intendono di solito quelle che richiedono il 
ricovero del paziente per la notte. Può 
tuttavia essere opportuno sottoporre alla 
stessa disciplina delle cure ospedaliere 
anche determinati altri tipi di cure che 
richiedano l'utilizzo di un'infrastruttura 
sanitaria e di apparecchiature mediche 
altamente specializzate e costose (ad 
esempio scanner ad alta tecnologia usati a 
fini diagnostici) oppure comportino un 
rischio particolare per il paziente o la 
popolazione (ad esempio, terapie di 
malattie contagiose gravi). La 
Commissione, attraverso la procedura dei 
comitati, elaborerà un elenco specifico di 
tali trattamenti, da aggiornare 
periodicamente.

(30) Manca una definizione di che cosa si 
intenda per cure ospedaliere nei vari 
sistemi sanitari della Comunità e 
interpretazioni discordi potrebbero 
costituire un ostacolo all'esercizio della 
libertà dei pazienti di fruire di servizi 
sanitari. Per superare tale ostacolo occorre 
una definizione comunitaria di cure 
ospedaliere. Con cure ospedaliere si 
intendono di solito quelle che richiedono il 
ricovero del paziente per la notte. Può 
tuttavia essere opportuno sottoporre alla 
stessa disciplina delle cure ospedaliere 
anche determinati altri tipi di cure che 
richiedano l'utilizzo di un'infrastruttura 
sanitaria e di apparecchiature mediche 
altamente specializzate e costose (ad 
esempio scanner ad alta tecnologia usati a 
fini diagnostici) oppure comportino un 
rischio particolare per il paziente o la 
popolazione (ad esempio, terapie di 
malattie contagiose gravi).

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato ad un altro emendamento all'articolo 8, paragrafo 1, dello stesso 
autore.  Le differenze per quanto riguarda i diritti e le pratiche cliniche negli Stati membri 
fanno sì che, nella pratica, un elenco comunitario unico dei trattamenti per i quali può essere 
richiesta un'autorizzazione preventiva sia soltanto una fonte di confusione per i pazienti.
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Emendamento 143
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Manca una definizione di che cosa si 
intenda per cure ospedaliere nei vari 
sistemi sanitari della Comunità e 
interpretazioni discordi potrebbero 
costituire un ostacolo all'esercizio della 
libertà dei pazienti di fruire di servizi 
sanitari. Per superare tale ostacolo occorre 
una definizione comunitaria di cure 
ospedaliere. Con cure ospedaliere si 
intendono di solito quelle che richiedono il 
ricovero del paziente per la notte. Può 
tuttavia essere opportuno sottoporre alla 
stessa disciplina delle cure ospedaliere 
anche determinati altri tipi di cure che 
richiedano l'utilizzo di un'infrastruttura 
sanitaria e di apparecchiature mediche 
altamente specializzate e costose (ad 
esempio scanner ad alta tecnologia usati a 
fini diagnostici) oppure comportino un 
rischio particolare per il paziente o la 
popolazione (ad esempio, terapie di 
malattie contagiose gravi). La 
Commissione, attraverso la procedura dei 
comitati, elaborerà un elenco specifico di 
tali trattamenti, da aggiornare 
periodicamente.

(30) Manca una definizione di che cosa si 
intenda per cure ospedaliere nei vari 
sistemi sanitari della Comunità e 
interpretazioni discordi potrebbero 
costituire un ostacolo all'esercizio della 
libertà dei pazienti di fruire di servizi 
sanitari. Per superare tale ostacolo occorre 
una definizione comunitaria di cure 
ospedaliere. Con cure ospedaliere si 
intendono di solito quelle che richiedono il 
ricovero del paziente per la notte. Può 
tuttavia essere opportuno sottoporre alla 
stessa disciplina delle cure ospedaliere 
anche determinati altri tipi di cure che 
richiedano l'utilizzo di un'infrastruttura 
sanitaria e di apparecchiature mediche 
altamente specializzate e costose (ad 
esempio scanner ad alta tecnologia usati a 
fini diagnostici) oppure comportino un 
rischio particolare per il paziente o la 
popolazione (ad esempio, terapie di 
malattie contagiose gravi).

Or. en

Motivazione

Secondo il principio di sussidiarietà, la decisione in merito alla definizione di cure 
ospedaliere ai sensi della presente direttiva dovrebbe spettare agli Stati membri. 
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Emendamento 144
Karin Jöns

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Manca una definizione di che cosa si 
intenda per cure ospedaliere nei vari 
sistemi sanitari della Comunità e 
interpretazioni discordi potrebbero 
costituire un ostacolo all'esercizio della 
libertà dei pazienti di fruire di servizi 
sanitari. Per superare tale ostacolo occorre 
una definizione comunitaria di cure 
ospedaliere. Con cure ospedaliere si 
intendono di solito quelle che richiedono il 
ricovero del paziente per la notte. Può 
tuttavia essere opportuno sottoporre alla 
stessa disciplina delle cure ospedaliere 
anche determinati altri tipi di cure che 
richiedano l'utilizzo di un'infrastruttura 
sanitaria e di apparecchiature mediche 
altamente specializzate e costose (ad 
esempio scanner ad alta tecnologia usati a 
fini diagnostici) oppure comportino un 
rischio particolare per il paziente o la 
popolazione (ad esempio, terapie di 
malattie contagiose gravi). La 
Commissione, attraverso la procedura dei 
comitati, elaborerà un elenco specifico di 
tali trattamenti, da aggiornare 
periodicamente.

(30) Manca una definizione di che cosa si 
intenda per cure ospedaliere nei vari 
sistemi sanitari della Comunità e 
interpretazioni discordi potrebbero 
costituire un ostacolo all'esercizio della 
libertà dei pazienti di fruire di servizi 
sanitari. Per superare tale ostacolo occorre 
una definizione comunitaria di cure 
ospedaliere. Con cure ospedaliere si 
intendono di solito quelle che richiedono il 
ricovero del paziente per la notte. Può 
tuttavia essere opportuno sottoporre alla 
stessa disciplina delle cure ospedaliere 
anche determinati altri tipi di cure che 
richiedano l'utilizzo di un'infrastruttura 
sanitaria e di apparecchiature mediche 
altamente specializzate e costose (ad 
esempio scanner ad alta tecnologia usati a 
fini diagnostici) oppure comportino un 
rischio particolare per il paziente o la 
popolazione (ad esempio, terapie di 
malattie contagiose gravi). Gli stessi Stati 
membri elaborano elenchi nazionali 
specifici di tali trattamenti, da aggiornare 
periodicamente.

Or. de

Motivazione

Un elenco unico a livello comunitario dei trattamenti definiti come ospedalieri non terrebbe 
conto dei singoli regimi sanitari nazionali e delle loro diverse gamme di trattamenti. Un tale 
elenco potrebbe violare il principio di sussidiarietà.
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Emendamento 145
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Dai dati disponibili emerge che i 
sistemi sanitari degli Stati membri e la 
sostenibilità finanziaria dei loro sistemi di 
sicurezza sociale non saranno 
compromessi se i principi della libera 
circolazione concernenti la fruizione di 
assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro saranno applicati nei limiti della 
copertura garantita dal regime 
obbligatorio di assicurazione malattia 
dello Stato membro di affiliazione. La 
Corte di giustizia ha tuttavia riconosciuto 
che non si può escludere che un rischio di 
grave alterazione dell'equilibrio 
finanziario del sistema previdenziale 
oppure l'obiettivo di mantenere un 
servizio medico-ospedaliero equilibrato ed 
accessibile possa costituire un motivo 
imperativo di interesse generale atto a 
giustificare un ostacolo al principio della 
libera prestazione dei servizi. La Corte di 
giustizia ha anche affermato che il 
numero di infrastrutture ospedaliere, la 
loro ripartizione geografica, la loro 
organizzazione e le attrezzature di cui 
sono dotate, o ancora la natura dei servizi 
medici che sono in grado di fornire, 
devono poter fare oggetto di una 
programmazione. La presente direttiva 
dovrebbe prevedere un sistema di 
autorizzazione preventiva per la copertura 
dei costi delle cure ospedaliere ricevute in 
un altro Stato membro nel caso in cui 
siano rispettate le seguenti condizioni: se 
le cure fossero state prestate sul suo 
territorio, sarebbero state a carico dal 
sistema di sicurezza sociale e il 
conseguente flusso di pazienti in uscita 
determinato dall'attuazione della direttiva 
compromette o potrebbe compromettere 

soppresso
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gravemente l'equilibrio finanziario del 
regime di sicurezza sociale e/o il flusso di 
pazienti in uscita compromette o potrebbe 
compromettere gravemente la 
programmazione e la razionalizzazione 
che il settore ospedaliero effettua per 
evitare l'eccesso di capacità degli 
ospedali, lo squilibrio nell'offerta di cure 
ospedaliere, gli sprechi e la dispersione a 
livello logistico e finanziario, il 
mantenimento di un servizio medico-
ospedaliero equilibrato e aperto a tutti 
oppure il mantenimento delle strutture 
sanitarie o delle competenze mediche sul 
territorio dello Stato membro interessato. 
Poiché la valutazione del preciso impatto 
di un flusso di pazienti in uscita previsto 
comporta postulati e calcoli complicati, la 
direttiva prevede la possibilità di un 
sistema di autorizzazione preliminare se vi 
sono motivi sufficienti per prevedere che 
il sistema di sicurezza sociale risulti 
seriamente compromesso. Questo 
dovrebbe coprire anche i casi di 
autorizzazioni preliminari già esistenti 
che sono conformi alle condizioni di cui 
all'articolo 8.

Or. es

Motivazione

Occorre tenere conto delle diversità nei regimi sanitari e nei modelli di finanziamento 
europei. 

Emendamento 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Dai dati disponibili emerge che i 
sistemi sanitari degli Stati membri e la 

soppresso
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sostenibilità finanziaria dei loro sistemi di 
sicurezza sociale non saranno 
compromessi se i principi della libera 
circolazione concernenti la fruizione di 
assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro saranno applicati nei limiti della 
copertura garantita dal regime 
obbligatorio di assicurazione malattia 
dello Stato membro di affiliazione. La 
Corte di giustizia ha tuttavia riconosciuto 
che non si può escludere che un rischio di 
grave alterazione dell'equilibrio 
finanziario del sistema previdenziale 
oppure l'obiettivo di mantenere un
servizio medico-ospedaliero equilibrato ed 
accessibile possa costituire un motivo 
imperativo di interesse generale atto a 
giustificare un ostacolo al principio della 
libera prestazione dei servizi. La Corte di 
giustizia ha anche affermato che il 
numero di infrastrutture ospedaliere, la 
loro ripartizione geografica, la loro 
organizzazione e le attrezzature di cui 
sono dotate, o ancora la natura dei servizi 
medici che sono in grado di fornire, 
devono poter fare oggetto di una 
programmazione. La presente direttiva 
dovrebbe prevedere un sistema di 
autorizzazione preventiva per la copertura 
dei costi delle cure ospedaliere ricevute in 
un altro Stato membro nel caso in cui 
siano rispettate le seguenti condizioni: se 
le cure fossero state prestate sul suo 
territorio, sarebbero state a carico dal 
sistema di sicurezza sociale e il 
conseguente flusso di pazienti in uscita 
determinato dall'attuazione della direttiva 
compromette o potrebbe compromettere 
gravemente l'equilibrio finanziario del 
regime di sicurezza sociale e/o il flusso di 
pazienti in uscita compromette o potrebbe 
compromettere gravemente la 
programmazione e la razionalizzazione 
che il settore ospedaliero effettua per 
evitare l'eccesso di capacità degli 
ospedali, lo squilibrio nell'offerta di cure 
ospedaliere, gli sprechi e la dispersione a 
livello logistico e finanziario, il 



AM\763902IT.doc 29/74 PE418.320v01-00

IT

mantenimento di un servizio medico-
ospedaliero equilibrato e aperto a tutti 
oppure il mantenimento delle strutture 
sanitarie o delle competenze mediche sul 
territorio dello Stato membro interessato. 
Poiché la valutazione del preciso impatto 
di un flusso di pazienti in uscita previsto 
comporta postulati e calcoli complicati, la 
direttiva prevede la possibilità di un 
sistema di autorizzazione preliminare se vi 
sono motivi sufficienti per prevedere che 
il sistema di sicurezza sociale risulti 
seriamente compromesso. Questo 
dovrebbe coprire anche i casi di 
autorizzazioni preliminari già esistenti 
che sono conformi alle condizioni di cui 
all'articolo 8.

Or. es

Motivazione

La propuesta puede afectar a las condiciones en que se presta la asistencia sanitaria de la 
mayoría de ciudadanos que no deciden desplazarse a otro Estado miembro para recibir 
asistencia sanitaria, ya que puede interferir con la organización y planificación de la 
asistencia sanitaria del Estado miembro receptor del paciente que se desplaza. De ahí la 
necesidad de la existencia, no sólo de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado miembro emisor, sino también de la posibilidad de que el Estado miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros Estados miembros.

Emendamento 147
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Dai dati disponibili emerge che i 
sistemi sanitari degli Stati membri e la 
sostenibilità finanziaria dei loro sistemi di 
sicurezza sociale non saranno compromessi 
se i principi della libera circolazione 
concernenti la fruizione di assistenza 
sanitaria in un altro Stato membro saranno 

(31) Dai dati disponibili emerge che i 
sistemi sanitari degli Stati membri e la 
sostenibilità finanziaria dei loro sistemi di 
sicurezza sociale non saranno compromessi 
se i principi della libera circolazione 
concernenti la fruizione di assistenza 
sanitaria in un altro Stato membro saranno 
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applicati nei limiti della copertura garantita 
dal regime obbligatorio di assicurazione 
malattia dello Stato membro di affiliazione.
La Corte di giustizia ha tuttavia 
riconosciuto che non si può escludere che 
un rischio di grave alterazione 
dell'equilibrio finanziario del sistema 
previdenziale oppure l'obiettivo di 
mantenere un servizio medico-ospedaliero 
equilibrato ed accessibile possa costituire 
un motivo imperativo di interesse generale 
atto a giustificare un ostacolo al principio 
della libera prestazione dei servizi. La 
Corte di giustizia ha anche affermato che 
il numero di infrastrutture ospedaliere, la 
loro ripartizione geografica, la loro 
organizzazione e le attrezzature di cui 
sono dotate, o ancora la natura dei servizi 
medici che sono in grado di fornire, 
devono poter fare oggetto di una 
programmazione. La presente direttiva 
dovrebbe prevedere un sistema di 
autorizzazione preventiva per la copertura 
dei costi delle cure ospedaliere ricevute in 
un altro Stato membro nel caso in cui 
siano rispettate le seguenti condizioni: se 
le cure fossero state prestate sul suo 
territorio, sarebbero state a carico dal 
sistema di sicurezza sociale e il 
conseguente flusso di pazienti in uscita 
determinato dall'attuazione della direttiva 
compromette o potrebbe compromettere 
gravemente l'equilibrio finanziario del 
regime di sicurezza sociale e/o il flusso di 
pazienti in uscita compromette o potrebbe 
compromettere gravemente la 
programmazione e la razionalizzazione 
che il settore ospedaliero effettua per 
evitare l'eccesso di capacità degli 
ospedali, lo squilibrio nell'offerta di cure 
ospedaliere, gli sprechi e la dispersione a 
livello logistico e finanziario, il 
mantenimento di un servizio medico-
ospedaliero equilibrato e aperto a tutti 
oppure il mantenimento delle strutture 
sanitarie o delle competenze mediche sul 
territorio dello Stato membro interessato. 
Poiché la valutazione del preciso impatto 

applicati nei limiti della copertura garantita 
dal regime obbligatorio di assicurazione 
malattia dello Stato membro di affiliazione.
Gli Stati membri possono prevedere un 
sistema di autorizzazione preventiva per le 
cure ospedaliere e specialistiche, e 
decidere i settori di cura in cui ritengono 
necessario programmare le necessità. 
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di un flusso di pazienti in uscita previsto 
comporta postulati e calcoli complicati, la 
direttiva prevede la possibilità di un 
sistema di autorizzazione preliminare se vi 
sono motivi sufficienti per prevedere che 
il sistema di sicurezza sociale risulti 
seriamente compromesso. Questo 
dovrebbe coprire anche i casi di 
autorizzazioni preliminari già esistenti 
che sono conformi alle condizioni di cui 
all'articolo 8.

Or. de

Motivazione

L'emendamento corrisponde all'emendamento all'articolo 8, paragrafo 3, dello stesso autore. 
La decisione relativa all'organizzazione del sistema di autorizzazione preventiva deve 
continuare a spettare agli Stati membri. 

Emendamento 148
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Dai dati disponibili emerge che i 
sistemi sanitari degli Stati membri e la 
sostenibilità finanziaria dei loro sistemi di 
sicurezza sociale non saranno 
compromessi se i principi della libera 
circolazione concernenti la fruizione di 
assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro saranno applicati nei limiti della 
copertura garantita dal regime 
obbligatorio di assicurazione malattia 
dello Stato membro di affiliazione. La 
Corte di giustizia ha tuttavia riconosciuto 
che non si può escludere che un rischio di 
grave alterazione dell'equilibrio finanziario 
del sistema previdenziale oppure
l'obiettivo di mantenere un servizio 
medico-ospedaliero equilibrato ed 

(31) La Corte di giustizia ha riconosciuto 
che vi è un possibile rischio di grave 
alterazione dell'equilibrio finanziario del 
sistema previdenziale e che l'obiettivo di 
mantenere un servizio medico-ospedaliero 
equilibrato ed accessibile possa costituire 
un motivo imperativo di interesse generale 
atto a giustificare un ostacolo al principio 
della libera prestazione dei servizi. La 
Corte di giustizia ha anche affermato che il 
numero di infrastrutture ospedaliere, la loro 
ripartizione geografica, la loro 
organizzazione e le attrezzature di cui sono 
dotate, o ancora la natura dei servizi medici 
che sono in grado di fornire, devono poter 
fare oggetto di una programmazione. La 
presente direttiva dovrebbe prevedere un 
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accessibile possa costituire un motivo 
imperativo di interesse generale atto a 
giustificare un ostacolo al principio della 
libera prestazione dei servizi. La Corte di 
giustizia ha anche affermato che il numero 
di infrastrutture ospedaliere, la loro 
ripartizione geografica, la loro 
organizzazione e le attrezzature di cui sono 
dotate, o ancora la natura dei servizi medici 
che sono in grado di fornire, devono poter 
fare oggetto di una programmazione. La 
presente direttiva dovrebbe prevedere un 
sistema di autorizzazione preventiva per la 
copertura dei costi delle cure ospedaliere 
ricevute in un altro Stato membro nel caso 
in cui siano rispettate le seguenti 
condizioni: se le cure fossero state 
prestate sul suo territorio, sarebbero state 
a carico dal sistema di sicurezza sociale e 
il conseguente flusso di pazienti in uscita 
determinato dall'attuazione della direttiva 
compromette o potrebbe compromettere 
gravemente l'equilibrio finanziario del 
regime di sicurezza sociale e/o il flusso di 
pazienti in uscita compromette o potrebbe 
compromettere gravemente la 
programmazione e la razionalizzazione 
che il settore ospedaliero effettua per 
evitare l'eccesso di capacità degli 
ospedali, lo squilibrio nell'offerta di cure 
ospedaliere, gli sprechi e la dispersione a 
livello logistico e finanziario, il 
mantenimento di un servizio medico-
ospedaliero equilibrato e aperto a tutti 
oppure il mantenimento delle strutture 
sanitarie o delle competenze mediche sul 
territorio dello Stato membro interessato. 
Poiché la valutazione del preciso impatto 
di un flusso di pazienti in uscita previsto 
comporta postulati e calcoli complicati, la 
direttiva prevede la possibilità di un 
sistema di autorizzazione preliminare se vi 
sono motivi sufficienti per prevedere che 
il sistema di sicurezza sociale risulti 
seriamente compromesso. Questo 
dovrebbe coprire anche i casi di 
autorizzazioni preliminari già esistenti 
che sono conformi alle condizioni di cui 

sistema di autorizzazione preventiva per la 
copertura dei costi delle cure ospedaliere 
ricevute in un altro Stato membro.
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all'articolo 8.

Or. en

Emendamento 149
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Dai dati disponibili emerge che i 
sistemi sanitari degli Stati membri e la 
sostenibilità finanziaria dei loro sistemi di 
sicurezza sociale non saranno 
compromessi se i principi della libera 
circolazione concernenti la fruizione di 
assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro saranno applicati nei limiti della 
copertura garantita dal regime 
obbligatorio di assicurazione malattia 
dello Stato membro di affiliazione. La 
Corte di giustizia ha tuttavia riconosciuto 
che non si può escludere che un rischio di 
grave alterazione dell'equilibrio finanziario 
del sistema previdenziale oppure l'obiettivo 
di mantenere un servizio medico-
ospedaliero equilibrato ed accessibile possa 
costituire un motivo imperativo di interesse 
generale atto a giustificare un ostacolo al 
principio della libera prestazione dei 
servizi. La Corte di giustizia ha anche 
affermato che il numero di infrastrutture 
ospedaliere, la loro ripartizione geografica, 
la loro organizzazione e le attrezzature di 
cui sono dotate, o ancora la natura dei 
servizi medici che sono in grado di fornire, 
devono poter fare oggetto di una 
programmazione. La presente direttiva 
dovrebbe prevedere un sistema di 
autorizzazione preventiva per la copertura 
dei costi delle cure ospedaliere ricevute in 
un altro Stato membro nel caso in cui 
siano rispettate le seguenti condizioni: se 
le cure fossero state prestate sul suo 

(31) La Corte di giustizia ha riconosciuto 
che non si può escludere che un rischio di 
grave alterazione dell'equilibrio finanziario 
del sistema previdenziale oppure l'obiettivo 
di mantenere un servizio medico-
ospedaliero equilibrato ed accessibile possa 
costituire un motivo imperativo di interesse 
generale atto a giustificare un ostacolo al 
principio della libera circolazione. La 
Corte di giustizia ha anche affermato che il 
numero di infrastrutture ospedaliere, la loro 
ripartizione geografica, la loro 
organizzazione e le attrezzature di cui sono 
dotate, o ancora la natura dei servizi medici 
che sono in grado di fornire, devono poter 
fare oggetto di una programmazione. La 
presente direttiva dovrebbe prevedere un 
sistema di autorizzazione preventiva per la 
copertura dei costi delle cure ospedaliere 
ricevute in un altro Stato membro.
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territorio, sarebbero state a carico dal 
sistema di sicurezza sociale e il 
conseguente flusso di pazienti in uscita 
determinato dall'attuazione della direttiva 
compromette o potrebbe compromettere 
gravemente l'equilibrio finanziario del 
regime di sicurezza sociale e/o il flusso di 
pazienti in uscita compromette o potrebbe 
compromettere gravemente la 
programmazione e la razionalizzazione 
che il settore ospedaliero effettua per 
evitare l'eccesso di capacità degli 
ospedali, lo squilibrio nell'offerta di cure 
ospedaliere, gli sprechi e la dispersione a 
livello logistico e finanziario, il 
mantenimento di un servizio medico-
ospedaliero equilibrato e aperto a tutti 
oppure il mantenimento delle strutture 
sanitarie o delle competenze mediche sul 
territorio dello Stato membro interessato. 
Poiché la valutazione del preciso impatto 
di un flusso di pazienti in uscita previsto 
comporta postulati e calcoli complicati, la 
direttiva prevede la possibilità di un 
sistema di autorizzazione preliminare se vi 
sono motivi sufficienti per prevedere che 
il sistema di sicurezza sociale risulti 
seriamente compromesso. Questo 
dovrebbe coprire anche i casi di 
autorizzazioni preliminari già esistenti 
che sono conformi alle condizioni di cui 
all'articolo 8.

Or. en

Motivazione

Non esistono prove a dimostrazione del fatto che l'applicazione dei principi relativi alla 
libera circolazione non metterebbe in pericolo la sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari. 
Gli ultimi paragrafi del considerando impongono agli Stati membri un pesante onere della 
prova in relazione alla sostenibilità finanziaria dei loro sistemi sanitari prima che possano 
mettere a punto un qualsiasi sistema di autorizzazione preventiva. Agli Stati membri dovrebbe 
essere consentito definire sistemi di autorizzazione preventiva per i servizi di assistenza 
ospedaliera, se ciò è necessario perché possano far fronte alle loro responsabilità pubbliche 
in relazione all'organizzazione e alla fornitura di cure sanitarie.
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Emendamento 150
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Dai dati disponibili emerge che i 
sistemi sanitari degli Stati membri e la 
sostenibilità finanziaria dei loro sistemi di 
sicurezza sociale non saranno compromessi 
se i principi della libera circolazione 
concernenti la fruizione di assistenza 
sanitaria in un altro Stato membro saranno 
applicati nei limiti della copertura garantita 
dal regime obbligatorio di assicurazione 
malattia dello Stato membro di affiliazione. 
La Corte di giustizia ha tuttavia 
riconosciuto che non si può escludere che 
un rischio di grave alterazione 
dell'equilibrio finanziario del sistema 
previdenziale oppure l'obiettivo di 
mantenere un servizio medico-ospedaliero 
equilibrato ed accessibile possa costituire 
un motivo imperativo di interesse generale 
atto a giustificare un ostacolo al principio 
della libera prestazione dei servizi. La 
Corte di giustizia ha anche affermato che il 
numero di infrastrutture ospedaliere, la loro 
ripartizione geografica, la loro 
organizzazione e le attrezzature di cui sono 
dotate, o ancora la natura dei servizi medici 
che sono in grado di fornire, devono poter 
fare oggetto di una programmazione. La 
presente direttiva dovrebbe prevedere un 
sistema di autorizzazione preventiva per la 
copertura dei costi delle cure ospedaliere 
ricevute in un altro Stato membro nel caso 
in cui siano rispettate le seguenti 
condizioni: se le cure fossero state 
prestate sul suo territorio, sarebbero state 
a carico dal sistema di sicurezza sociale e 
il conseguente flusso di pazienti in uscita 
determinato dall'attuazione della direttiva 
compromette o potrebbe compromettere 
gravemente l'equilibrio finanziario del 
regime di sicurezza sociale e/o il flusso di 

(31) Dai dati disponibili emerge che i 
sistemi sanitari degli Stati membri e la 
sostenibilità finanziaria dei loro sistemi di 
sicurezza sociale non saranno compromessi 
se i principi della libera circolazione 
concernenti la fruizione di assistenza 
sanitaria in un altro Stato membro saranno 
applicati nei limiti della copertura garantita 
dal regime obbligatorio di assicurazione 
malattia dello Stato membro di affiliazione. 
La Corte di giustizia ha tuttavia 
riconosciuto che non si può escludere che 
un rischio di grave alterazione 
dell'equilibrio finanziario del sistema 
previdenziale oppure l'obiettivo di 
mantenere un servizio medico-ospedaliero 
equilibrato ed accessibile possa costituire 
un motivo imperativo di interesse generale 
atto a giustificare un ostacolo al principio 
della libera prestazione dei servizi. La 
Corte di giustizia ha anche affermato che il 
numero di infrastrutture ospedaliere, la loro 
ripartizione geografica, la loro 
organizzazione e le attrezzature di cui sono 
dotate, o ancora la natura dei servizi medici 
che sono in grado di fornire, devono poter 
fare oggetto di una programmazione. La 
presente direttiva dovrebbe prevedere un 
sistema di autorizzazione preventiva per la 
copertura dei costi delle cure ospedaliere 
ricevute in un altro Stato membro. Lo Stato 
membro di affiliazione specifica in 
anticipo e in modo trasparente i criteri di 
rifiuto dell'autorizzazione preventiva 
connessi ai motivi imperativi di interesse 
generale.
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pazienti in uscita compromette o potrebbe 
compromettere gravemente la 
programmazione e la razionalizzazione 
che il settore ospedaliero effettua per 
evitare l'eccesso di capacità degli 
ospedali, lo squilibrio nell'offerta di cure 
ospedaliere, gli sprechi e la dispersione a 
livello logistico e finanziario, il 
mantenimento di un servizio medico-
ospedaliero equilibrato e aperto a tutti 
oppure il mantenimento delle strutture 
sanitarie o delle competenze mediche sul 
territorio dello Stato membro interessato. 
Poiché la valutazione del preciso impatto 
di un flusso di pazienti in uscita previsto 
comporta postulati e calcoli complicati, la 
direttiva prevede la possibilità di un 
sistema di autorizzazione preliminare se vi 
sono motivi sufficienti per prevedere che 
il sistema di sicurezza sociale risulti 
seriamente compromesso. Questo 
dovrebbe coprire anche i casi di 
autorizzazioni preliminari già esistenti 
che sono conformi alle condizioni di cui 
all'articolo 8.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato ad un altro emendamento all'articolo 8, paragrafo 3, dello stesso 
autore. Occorre chiarire quando l'autorizzazione preventiva può essere applicata alle 
domande di cura in un altro Stato membro e i motivi del rifiuto dell'autorizzazione preventiva.

Emendamento 151
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Dai dati disponibili emerge che i 
sistemi sanitari degli Stati membri e la 
sostenibilità finanziaria dei loro sistemi di 

(31) La Corte di giustizia ha riconosciuto 
che non si può escludere che un rischio di 
grave alterazione dell'equilibrio finanziario 
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sicurezza sociale non saranno 
compromessi se i principi della libera 
circolazione concernenti la fruizione di 
assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro saranno applicati nei limiti della 
copertura garantita dal regime 
obbligatorio di assicurazione malattia 
dello Stato membro di affiliazione. La 
Corte di giustizia ha tuttavia riconosciuto 
che non si può escludere che un rischio di 
grave alterazione dell'equilibrio finanziario 
del sistema previdenziale oppure l'obiettivo 
di mantenere un servizio medico-
ospedaliero equilibrato ed accessibile possa 
costituire un motivo imperativo di interesse 
generale atto a giustificare un ostacolo al 
principio della libera prestazione dei 
servizi. La Corte di giustizia ha anche 
affermato che il numero di infrastrutture 
ospedaliere, la loro ripartizione geografica, 
la loro organizzazione e le attrezzature di 
cui sono dotate, o ancora la natura dei 
servizi medici che sono in grado di fornire, 
devono poter fare oggetto di una 
programmazione. La presente direttiva 
dovrebbe prevedere un sistema di 
autorizzazione preventiva per la copertura
dei costi delle cure ospedaliere ricevute in 
un altro Stato membro nel caso in cui 
siano rispettate le seguenti condizioni: se 
le cure fossero state prestate sul suo 
territorio, sarebbero state a carico dal 
sistema di sicurezza sociale e il 
conseguente flusso di pazienti in uscita 
determinato dall'attuazione della direttiva 
compromette o potrebbe compromettere 
gravemente l'equilibrio finanziario del 
regime di sicurezza sociale e/o il flusso di 
pazienti in uscita compromette o potrebbe 
compromettere gravemente la 
programmazione e la razionalizzazione 
che il settore ospedaliero effettua per 
evitare l'eccesso di capacità degli 
ospedali, lo squilibrio nell'offerta di cure 
ospedaliere, gli sprechi e la dispersione a 
livello logistico e finanziario, il 
mantenimento di un servizio medico-
ospedaliero equilibrato e aperto a tutti 

del sistema previdenziale oppure l'obiettivo 
di mantenere un servizio medico-
ospedaliero equilibrato ed accessibile possa 
costituire un motivo imperativo di interesse 
generale atto a giustificare un ostacolo al 
principio della libera prestazione dei 
servizi. La Corte di giustizia ha anche 
affermato che il numero di infrastrutture 
ospedaliere, la loro ripartizione geografica, 
la loro organizzazione e le attrezzature di 
cui sono dotate, o ancora la natura dei 
servizi medici che sono in grado di fornire, 
devono poter fare oggetto di una 
programmazione. La presente direttiva 
dovrebbe quindi prevedere un sistema di 
autorizzazione preventiva per la copertura 
dei costi delle cure ospedaliere e 
specialistiche ricevute in un altro Stato 
membro. Questo dovrebbe coprire anche i 
casi di autorizzazioni preliminari già 
esistenti che sono conformi alle condizioni 
di cui all'articolo 8.
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oppure il mantenimento delle strutture 
sanitarie o delle competenze mediche sul 
territorio dello Stato membro interessato. 
Poiché la valutazione del preciso impatto 
di un flusso di pazienti in uscita previsto 
comporta postulati e calcoli complicati, la 
direttiva prevede la possibilità di un 
sistema di autorizzazione preliminare se vi 
sono motivi sufficienti per prevedere che 
il sistema di sicurezza sociale risulti 
seriamente compromesso. Questo 
dovrebbe coprire anche i casi di 
autorizzazioni preliminari già esistenti che 
sono conformi alle condizioni di cui 
all'articolo 8.

Or. fr

Motivazione

Non si può prevedere l'impatto che l'applicazione della direttiva potrà avere sui sistemi 
sanitari degli Stati membri. È necessario attenersi a ciò che ha riconosciuto la Corte e 
ribadire la necessità di mantenere l'autorizzazione preventiva per la prestazione di cure 
sanitarie in uno Stato membro diverso da quello di affiliazione dei pazienti.

Emendamento 152
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Dai dati disponibili emerge che i 
sistemi sanitari degli Stati membri e la 
sostenibilità finanziaria dei loro sistemi di 
sicurezza sociale non saranno compromessi 
se i principi della libera circolazione 
concernenti la fruizione di assistenza 
sanitaria in un altro Stato membro saranno 
applicati nei limiti della copertura garantita 
dal regime obbligatorio di assicurazione 
malattia dello Stato membro di affiliazione. 
La Corte di giustizia ha tuttavia 
riconosciuto che non si può escludere che 

(31) Dai dati disponibili emerge che i 
sistemi sanitari degli Stati membri e la 
sostenibilità finanziaria dei loro sistemi di 
sicurezza sociale non saranno compromessi 
se i principi della libera circolazione 
concernenti la fruizione di assistenza 
sanitaria in un altro Stato membro saranno 
applicati nei limiti della copertura garantita 
dal regime obbligatorio di assicurazione 
malattia dello Stato membro di affiliazione. 
La Corte di giustizia ha tuttavia 
riconosciuto che non si può escludere che 
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un rischio di grave alterazione 
dell'equilibrio finanziario del sistema 
previdenziale oppure l'obiettivo di 
mantenere un servizio medico-ospedaliero 
equilibrato ed accessibile possa costituire 
un motivo imperativo di interesse generale 
atto a giustificare un ostacolo al principio 
della libera prestazione dei servizi. La 
Corte di giustizia ha anche affermato che il 
numero di infrastrutture ospedaliere, la loro 
ripartizione geografica, la loro 
organizzazione e le attrezzature di cui sono 
dotate, o ancora la natura dei servizi medici 
che sono in grado di fornire, devono poter 
fare oggetto di una programmazione. La 
presente direttiva dovrebbe prevedere un 
sistema di autorizzazione preventiva per la 
copertura dei costi delle cure ospedaliere 
ricevute in un altro Stato membro nel caso 
in cui siano rispettate le seguenti 
condizioni: se le cure fossero state prestate 
sul suo territorio, sarebbero state a carico 
dal sistema di sicurezza sociale e il 
conseguente flusso di pazienti in uscita 
determinato dall'attuazione della direttiva 
compromette o potrebbe compromettere 
gravemente l'equilibrio finanziario del 
regime di sicurezza sociale e/o il flusso di 
pazienti in uscita compromette o potrebbe 
compromettere gravemente la 
programmazione e la razionalizzazione 
che il settore ospedaliero effettua per 
evitare l'eccesso di capacità degli 
ospedali, lo squilibrio nell'offerta di cure 
ospedaliere, gli sprechi e la dispersione a 
livello logistico e finanziario, il 
mantenimento di un servizio medico-
ospedaliero equilibrato e aperto a tutti 
oppure il mantenimento delle strutture 
sanitarie o delle competenze mediche sul 
territorio dello Stato membro interessato. 
Poiché la valutazione del preciso impatto 
di un flusso di pazienti in uscita previsto 
comporta postulati e calcoli complicati, la 
direttiva prevede la possibilità di un 
sistema di autorizzazione preliminare se vi 
sono motivi sufficienti per prevedere che 
il sistema di sicurezza sociale risulti 

un rischio di grave alterazione 
dell'equilibrio finanziario del sistema 
previdenziale oppure l'obiettivo di 
mantenere un servizio medico-ospedaliero 
equilibrato ed accessibile possa costituire 
un motivo imperativo di interesse generale 
atto a giustificare un ostacolo al principio 
della libera prestazione dei servizi. La 
Corte di giustizia ha anche affermato che il 
numero di infrastrutture ospedaliere, la loro 
ripartizione geografica, la loro 
organizzazione e le attrezzature di cui sono 
dotate, o ancora la natura dei servizi medici 
che sono in grado di fornire, devono poter 
fare oggetto di una programmazione. La 
presente direttiva dovrebbe prevedere un 
sistema di autorizzazione preventiva per la 
copertura dei costi delle cure ospedaliere 
ricevute in un altro Stato membro, a meno 
che siano rispettate le seguenti condizioni: 
le cure non possono essere prestate nello 
Stato membro di affiliazione a causa di 
liste di attesa eccessivamente lunghe, i 
pazienti risiedono in zone frontaliere, la
malattia da curare è rara e richiede 
terapie molto specializzate o le cure sono 
basate su contratti conclusi tra casse di 
assicurazione malattia e istituti sanitari 
esteri. Questo dovrebbe coprire anche i 
casi di autorizzazioni preliminari già 
esistenti che sono conformi alle condizioni 
di cui all'articolo 8.
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seriamente compromesso. Questo 
dovrebbe coprire anche i casi di 
autorizzazioni preliminari già esistenti che 
sono conformi alle condizioni di cui 
all'articolo 8.

Or. nl

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della modifica dell'articolo 8, paragrafo 3.

Emendamento 153
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Alla luce della giurisprudenza 
della Corte di giustizia, gli Stati membri 
possono imporre che l'assunzione dei 
costi, da parte del sistema nazionale, 
dell'assistenza ospedaliera prestata in un 
altro Stato membro sia soggetta ad 
autorizzazione preventiva. Tale requisito è 
considerato una misura tanto necessaria 
quanto ragionevole. In tal modo, il 
numero delle strutture ospedaliere, la loro 
ripartizione geografica, la loro 
organizzazione e le attrezzature di cui 
sono dotate, o ancora la natura dei servizi 
medici che sono in grado di fornire, sono 
tutti aspetti per i quali deve essere 
possibile una programmazione, intesa 
generalmente a soddisfare le diverse 
necessità. Da un lato, detta 
programmazione è volta a garantire un 
accesso sufficiente e permanente ad una 
gamma equilibrata di cure ospedaliere di 
elevata qualità nello Stato membro in 
questione. Dall'altro, essa contribuisce a 
soddisfare il desiderio di un uso razionale 
delle risorse, rendendo possibile 



AM\763902IT.doc 41/74 PE418.320v01-00

IT

l'efficienza sociale delle risorse 
finanziarie, tecniche e umane.

Or. es

Motivazione

L'autorizzazione preventiva potrebbe essere vista dai cittadini come una restrizione al loro 
diritto di esercitare la mobilità transfrontaliera, sebbene in realtà rappresenti una garanzia 
per tutti loro, anche per quelli che non si spostano.

La proposta può influire sulle condizioni alle quali l'assistenza sanitaria viene prestata alla 
maggior parte dei cittadini che non decidono di spostarsi in un altro Stato membro per 
riceverla, dal momento che può interferire con l'organizzazione e la programmazione 
dell'assistenza sanitaria dello Stato membro che riceve il paziente che si sposta.

Emendamento 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Dal momento che la diversità dei 
sistemi sanitari europei e dei modelli di 
finanziamento induce a pensare che molti 
Stati membri avranno difficoltà a recepire 
la direttiva nei loro ordinamenti giuridici 
interni, è raccomandabile una certa 
flessibilità nelle forme di attuazione.

Or. es

Motivazione

Al momento dell'attuazione della direttiva sarà necessario prevedere un margine per 
l'adeguamento e la flessibilità.
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Emendamento 155
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) In ogni caso, se uno Stato membro 
decidesse di istituire un sistema di 
autorizzazione preventiva per farsi carico
dei costi delle cure ospedaliere o 
specializzate prestate in altri Stati membri 
a norma della presente direttiva, anche i 
costi di dette cure dovrebbero essere 
rimborsati dallo Stato membro di 
affiliazione in misura corrispondente ai 
costi che il sistema avrebbe coperto se 
un'assistenza sanitaria identica o analoga 
fosse stata prestata nello Stato membro di 
affiliazione, senza che tale copertura superi 
il costo effettivo dell'assistenza sanitaria 
ricevuta. Ove però ricorrano le condizioni 
di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del 
regolamento (CEE) n. 1408/71, il rilascio 
dell'autorizzazione e l'erogazione delle 
prestazioni dovrebbe avvenire a norma del 
regolamento. Questa disciplina si applica 
in particolare ai casi in cui l'autorizzazione 
sia rilasciata al termine di un riesame della 
domanda in sede amministrativa o 
giurisdizionale e l'interessato abbia fruito 
delle cure in un altro Stato membro. In tal 
caso non trovano applicazione gli articoli 
6, 7, 8 e 9 della presente direttiva. Ciò è in 
linea con la giurisprudenza della Corte di 
giustizia, che ha stabilito che i pazienti cui 
sia stata negata autorizzazione con un 
diniego successivamente giudicato 
infondato sono legittimati ad ottenere il 
rimborso integrale dei costi delle cure 
ricevute in un altro Stato membro, in base 
alle disposizioni della legislazione dello 
Stato membro di cura.

(32) Tramite autorizzazione preventiva, in 
conformità di quanto disposto dalla 
presente direttiva in merito all'assunzione
dei costi delle cure ospedaliere o 
specializzate prestate in altri Stati membri, 
anche i costi di dette cure dovrebbero 
essere rimborsati dallo Stato membro di 
affiliazione in misura corrispondente ai 
costi che il sistema avrebbe coperto se 
un'assistenza sanitaria identica o analoga 
fosse stata prestata nello Stato membro di 
affiliazione, senza che tale copertura superi 
il costo effettivo dell'assistenza sanitaria 
ricevuta. Ove però ricorrano le condizioni 
di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del 
regolamento (CEE) n. 1408/71, il rilascio 
dell'autorizzazione e l'erogazione delle 
prestazioni dovrebbe avvenire a norma del 
regolamento. Questa disciplina si applica 
in particolare ai casi in cui l'autorizzazione 
sia rilasciata al termine di un riesame della 
domanda in sede amministrativa o 
giurisdizionale e l'interessato abbia fruito 
delle cure in un altro Stato membro. In tal 
caso non trovano applicazione gli articoli 
6, 7, 8 e 9 della presente direttiva. Ciò è in 
linea con la giurisprudenza della Corte di 
giustizia, che ha stabilito che i pazienti cui 
sia stata negata autorizzazione con un 
diniego successivamente giudicato 
infondato sono legittimati ad ottenere il 
rimborso integrale dei costi delle cure 
ricevute in un altro Stato membro, in base 
alle disposizioni della legislazione dello 
Stato membro di cura.

Or. nl
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Motivazione

L'emendamento è conseguenza della modifica dell'articolo 8, paragrafo 3.

Emendamento 156
John Bowis

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Dovrebbero essere gli Stati membri a 
decidere la struttura e il numero dei punti 
di contatto nazionali, che potrebbero anche 
essere inglobati in centri informativi 
esistenti o integrare le attività di questi 
ultimi, purché risulti chiaro che essi 
costituiscono anche punti di contatto 
nazionali per l'assistenza sanitaria 
transfrontaliera. I punti di contatto 
nazionali dovrebbero disporre di mezzi 
adeguati per fornire informazioni sui 
principali aspetti dell'assistenza sanitaria 
transfrontaliera e offrire assistenza pratica 
ai pazienti che ne avessero bisogno. È 
opportuno che la Commissione collabori 
con gli Stati membri per agevolare la 
cooperazione dei punti di contatto 
nazionali operanti nel settore anche 
rendendo disponibili a livello comunitario 
le informazioni utili, ad esempio 
attraverso il portale Salute dell'UE.
L'esistenza di punti di contatto nazionali 
non dovrebbe impedire agli Stati membri 
di istituire, a livello regionale o locale, altri 
punti di contatto collegati, in base 
all'organizzazione specifica dei rispettivi 
sistemi sanitari.

(36) Dovrebbero essere gli Stati membri a 
decidere la struttura e il numero dei punti 
di contatto nazionali, che potrebbero anche 
essere inglobati in centri informativi 
esistenti o integrare le attività di questi 
ultimi, purché risulti chiaro che essi 
costituiscono anche punti di contatto 
nazionali per l'assistenza sanitaria 
transfrontaliera. I punti di contatto 
nazionali dovrebbero disporre di mezzi 
adeguati per fornire informazioni sui 
principali aspetti dell'assistenza sanitaria 
transfrontaliera e offrire assistenza pratica 
ai pazienti che ne avessero bisogno. Gli 
Stati membri dovrebbero garantire la 
partecipazione di organismi che 
rappresentino i professionisti della sanità 
in tali attività. L'esistenza di punti di 
contatto nazionali non dovrebbe impedire 
agli Stati membri di istituire, a livello 
regionale o locale, altri punti di contatto 
collegati, in base all'organizzazione 
specifica dei rispettivi sistemi sanitari. I 
punti di contatto nazionali dovrebbero 
essere atti a fornire ai pazienti 
informazioni utili sull'assistenza sanitaria 
transfrontaliera e ad assisterli. Ciò non 
include la consulenza giuridica.

Or. en
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Emendamento 157
Maria Berger

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) In ogni caso, se uno Stato membro 
decidesse di istituire un sistema di 
autorizzazione preventiva per farsi carico 
dei costi delle cure ospedaliere o 
specializzate prestate in altri Stati membri 
a norma della presente direttiva, anche i 
costi di dette cure dovrebbero essere 
rimborsati dallo Stato membro di 
affiliazione in misura corrispondente ai 
costi che il sistema avrebbe coperto se 
un'assistenza sanitaria identica o analoga 
fosse stata prestata nello Stato membro di 
affiliazione, senza che tale copertura 
superi il costo effettivo dell'assistenza 
sanitaria ricevuta. Ove però ricorrano le 
condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 
2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, il 
rilascio dell'autorizzazione e l'erogazione 
delle prestazioni dovrebbe avvenire a 
norma del regolamento. Questa disciplina 
si applica in particolare ai casi in cui 
l'autorizzazione sia rilasciata al termine di 
un riesame della domanda in sede 
amministrativa o giurisdizionale e 
l'interessato abbia fruito delle cure in un 
altro Stato membro. In tal caso non trovano 
applicazione gli articoli 6, 7, 8 e 9 della 
presente direttiva. Ciò è in linea con la 
giurisprudenza della Corte di giustizia, che 
ha stabilito che i pazienti cui sia stata 
negata autorizzazione con un diniego 
successivamente giudicato infondato sono 
legittimati ad ottenere il rimborso integrale 
dei costi delle cure ricevute in un altro 
Stato membro, in base alle disposizioni 
della legislazione dello Stato membro di 
cura.

(32) In ogni caso, se uno Stato membro 
decidesse di istituire un sistema di 
autorizzazione preventiva per farsi carico 
dei costi delle cure ospedaliere o 
specializzate prestate in altri Stati membri 
a norma della presente direttiva, anche i 
costi di dette cure dovrebbero essere 
rimborsati dallo Stato membro di 
affiliazione. Ove però ricorrano le 
condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 
2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, il 
rilascio dell'autorizzazione e l'erogazione 
delle prestazioni dovrebbe avvenire a 
norma del regolamento. Questa disciplina 
si applica in particolare ai casi in cui 
l'autorizzazione sia rilasciata al termine di 
un riesame della domanda in sede 
amministrativa o giurisdizionale e 
l'interessato abbia fruito delle cure in un 
altro Stato membro. In tal caso non trovano 
applicazione gli articoli 6, 7, 8 e 9 della 
presente direttiva. Ciò è in linea con la 
giurisprudenza della Corte di giustizia, che 
ha stabilito che i pazienti cui sia stata 
negata autorizzazione con un diniego 
successivamente giudicato infondato sono 
legittimati ad ottenere il rimborso integrale 
dei costi delle cure ricevute in un altro 
Stato membro, in base alle disposizioni 
della legislazione dello Stato membro di 
cura.

Or. de
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Motivazione

Per evitare di mettere in pericolo i principi finanziari di base dei sistemi sanitari degli Stati 
membri in cui vengono prestate le cure, i costi effettivi sostenuti in detti Stati membri 
dovrebbero essere stimati.

Emendamento 158
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) In ogni caso, se uno Stato membro 
decidesse di istituire un sistema di 
autorizzazione preventiva per farsi carico 
dei costi delle cure ospedaliere o 
specializzate prestate in altri Stati membri 
a norma della presente direttiva, anche i 
costi di dette cure dovrebbero essere 
rimborsati dallo Stato membro di 
affiliazione in misura corrispondente ai 
costi che il sistema avrebbe coperto se 
un'assistenza sanitaria identica o analoga
fosse stata prestata nello Stato membro di 
affiliazione, senza che tale copertura superi 
il costo effettivo dell'assistenza sanitaria 
ricevuta. Ove però ricorrano le condizioni 
di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del 
regolamento (CEE) n. 1408/71, il rilascio 
dell'autorizzazione e l'erogazione delle 
prestazioni dovrebbe avvenire a norma del 
regolamento. Questa disciplina si applica 
in particolare ai casi in cui l'autorizzazione 
sia rilasciata al termine di un riesame della 
domanda in sede amministrativa o 
giurisdizionale e l'interessato abbia fruito 
delle cure in un altro Stato membro. In tal 
caso non trovano applicazione gli articoli 
6, 7, 8 e 9 della presente direttiva. Ciò è in 
linea con la giurisprudenza della Corte di 
giustizia, che ha stabilito che i pazienti cui 
sia stata negata autorizzazione con un 
diniego successivamente giudicato 
infondato sono legittimati ad ottenere il 

(32) In ogni caso, se uno Stato membro 
decidesse di istituire un sistema di 
autorizzazione preventiva per farsi carico 
dei costi delle cure ospedaliere o 
specializzate prestate in altri Stati membri 
a norma della presente direttiva, anche i 
costi di dette cure dovrebbero essere 
rimborsati dallo Stato membro di 
affiliazione in misura corrispondente ai 
costi che il sistema avrebbe coperto se 
l'assistenza sanitaria fosse stata prestata 
nello Stato membro di affiliazione, senza 
che tale copertura superi il costo effettivo 
dell'assistenza sanitaria ricevuta. Ove però 
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 
22, paragrafo 2, del regolamento (CEE) 
n. 1408/71, il rilascio dell'autorizzazione e 
l'erogazione delle prestazioni dovrebbe 
avvenire a norma del regolamento. Questa 
disciplina si applica in particolare ai casi in 
cui l'autorizzazione sia rilasciata al termine 
di un riesame della domanda in sede 
amministrativa o giurisdizionale e 
l'interessato abbia fruito delle cure in un 
altro Stato membro. In tal caso non trovano 
applicazione gli articoli 6, 7, 8 e 9 della 
presente direttiva. Ciò è in linea con la 
giurisprudenza della Corte di giustizia, che 
ha stabilito che i pazienti cui sia stata 
negata autorizzazione con un diniego 
successivamente giudicato infondato sono 
legittimati ad ottenere il rimborso integrale 
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rimborso integrale dei costi delle cure 
ricevute in un altro Stato membro, in base 
alle disposizioni della legislazione dello 
Stato membro di cura.

dei costi delle cure ricevute in un altro 
Stato membro, in base alle disposizioni 
della legislazione dello Stato membro di
cura.

Or. en

Motivazione

Gli aggettivi "identica o analoga " non sono chiari dal punto di vista giuridico e dovrebbero 
essere soppressi.

Emendamento 159
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Le procedure in materia di assistenza 
sanitaria transfrontaliera istituite dagli Stati 
membri dovrebbero offrire ai pazienti 
garanzie di obiettività, non discriminazione 
e trasparenza, in modo da assicurare che le 
decisioni delle autorità nazionali vengano 
assunte con tempestività e nel rispetto dei 
principi generali cui si è fatto riferimento e 
delle circostanze proprie di ogni singolo 
caso. Ciò vale anche per il rimborso 
erogato per i costi di assistenza sanitaria 
sostenuti in un altro Stato membro 
successivamente al rientro in patria del 
paziente. È opportuno che le decisioni in 
materia di assistenza sanitaria 
transfrontaliera vengano di norma adottate 
entro quindici giorni di calendario. Detto 
termine dovrebbe però essere ridotto ove 
lo giustifichi l'urgenza delle cure in 
questione. In ogni caso queste 
disposizioni generali dovrebbero lasciare 
impregiudicate le procedure di 
riconoscimento e le norme concernenti la 
prestazione dei servizi di cui alla direttiva 
2005/36/CE del Parlamento europeo e del 

(33) Le procedure in materia di assistenza 
sanitaria transfrontaliera istituite dagli Stati 
membri dovrebbero offrire ai pazienti 
garanzie di obiettività, non discriminazione 
e trasparenza, in modo da assicurare che le 
decisioni delle autorità nazionali vengano 
assunte con tempestività e nel rispetto dei 
principi generali cui si è fatto riferimento e 
delle circostanze proprie di ogni singolo 
caso. I tempi sono più brevi ove lo 
giustifichino le condizioni di salute del 
paziente e l'urgenza delle cure in 
questione. Ciò vale anche per il rimborso 
erogato per i costi di assistenza sanitaria 
sostenuti in un altro Stato membro 
successivamente al rientro in patria del 
paziente. È opportuno che le decisioni in 
materia di assistenza sanitaria 
transfrontaliera vengano di norma adottate 
entro quindici giorni di calendario.
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Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa 
al riconoscimento delle qualifiche 
professionali.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è volto a rendere più coerenti il testo e le disposizioni del considerando. Il 
riferimento alla direttiva 2005/36 è soppresso poiché figura negli emendamenti ai 
considerando 37 e 37 bis.

Emendamento 160
Colm Burke

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Le procedure in materia di assistenza 
sanitaria transfrontaliera istituite dagli Stati 
membri dovrebbero offrire ai pazienti 
garanzie di obiettività, non discriminazione 
e trasparenza, in modo da assicurare che le 
decisioni delle autorità nazionali vengano 
assunte con tempestività e nel rispetto dei 
principi generali cui si è fatto riferimento e 
delle circostanze proprie di ogni singolo 
caso. Ciò vale anche per il rimborso 
erogato per i costi di assistenza sanitaria 
sostenuti in un altro Stato membro 
successivamente al rientro in patria del 
paziente. È opportuno che le decisioni in 
materia di assistenza sanitaria 
transfrontaliera vengano di norma adottate 
entro quindici giorni di calendario. Detto 
termine dovrebbe però essere ridotto ove lo 
giustifichi l'urgenza delle cure in questione. 
In ogni caso queste disposizioni generali 
dovrebbero lasciare impregiudicate le 
procedure di riconoscimento e le norme 
concernenti la prestazione dei servizi di cui 
alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 settembre 

(33) Le procedure in materia di assistenza 
sanitaria transfrontaliera istituite dagli Stati 
membri dovrebbero offrire ai pazienti 
garanzie di obiettività, non discriminazione 
e trasparenza, in modo da assicurare che le 
decisioni delle autorità nazionali vengano 
assunte con tempestività e nel rispetto dei 
principi generali cui si è fatto riferimento e 
delle circostanze proprie di ogni singolo 
caso. Ciò vale anche per il rimborso 
erogato per i costi di assistenza sanitaria 
sostenuti in un altro Stato membro 
successivamente al rientro in patria del 
paziente. Le decisioni in materia di 
assistenza sanitaria transfrontaliera 
vengono di norma adottate entro quindici 
giorni di calendario. Detto termine 
dovrebbe però essere ridotto ove lo 
giustifichi l'urgenza delle cure in questione. 
In ogni caso queste disposizioni generali 
dovrebbero lasciare impregiudicate le 
procedure di riconoscimento e le norme 
concernenti la prestazione dei servizi di cui 
alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 settembre 
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2005, relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali.

2005, relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali.

Or. en

Motivazione

Esiste un gruppo demografico ristretto ma degno di nota che vive a cavallo di più Stati 
membri.  Queste persone dovrebbero avere diritto ad un'assistenza di tipo non ospedaliero 
come la convalescenza, l'assistenza residenziale ecc. solo a condizione di essere assicurate 
per lo stesso ventaglio di prestazioni nel loro Stato membro di affiliazione.

Emendamento 161
Edite Estrela

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Quando vengono prestate cure 
sanitarie ad un paziente in uno Stato 
membro che non è il paese in cui il 
paziente è assicurato, è essenziale che il 
paziente conosca in anticipo quali norme 
saranno applicabili. Un livello equivalente 
di trasparenza occorre nei casi in cui 
operatori sanitari si spostano 
temporaneamente in un altro Stato 
membro per prestare cure mediche o nel 
caso in cui vengano prestate cure 
transfrontaliere. In questi casi alle cure 
sanitarie si applicano le norme della 
legislazione dello Stato in cui vengono 
prestate le cure, conformemente ai principi 
generali di cui all'art. 5, dal momento che, 
conformemente alle disposizioni dell'art.
152, paragrafo 5, del trattato 
l'organizzazione e la fornitura di servizi 
sanitari e assistenza medica spetta agli Stati 
membri. In tal modo il paziente potrà fare 
una scelta informata e si eviteranno 
malintesi e incomprensioni, facendo sì che 
si instauri un elevato livello di fiducia fra 
paziente ed operatore sanitario. 

(35) Quando vengono prestate cure 
sanitarie ad un paziente in uno Stato 
membro che non è il paese in cui il 
paziente è assicurato, è essenziale che il 
paziente conosca in anticipo quali norme 
saranno applicabili. Un livello equivalente 
di trasparenza occorre nel caso in cui 
vengano prestate cure transfrontaliere. In 
questi casi alle cure sanitarie si applicano 
le norme della legislazione dello Stato in 
cui vengono prestate le cure, 
conformemente ai principi generali di cui 
all'articolo 5, dal momento che, 
conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 152, paragrafo 5, del trattato 
l'organizzazione e la fornitura di servizi 
sanitari e assistenza medica spetta agli Stati 
membri. In tal modo il paziente potrà fare 
una scelta informata e si eviteranno 
malintesi e incomprensioni, facendo sì che 
si instauri un elevato livello di fiducia fra 
paziente ed operatore sanitario.



AM\763902IT.doc 49/74 PE418.320v01-00

IT

Or. pt

Emendamento 162
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) Ogni Stato membro è 
responsabile dell'individuazione delle reti 
nazionali cui i pazienti di qualsiasi Stato 
membro potrebbero avere libero accesso, 
con la garanzia di un livello minimo di 
qualità e di sicurezza, con il requisito di 
un meccanismo di certificazione dei 
processi di cura. La certificazione 
potrebbe avere luogo attraverso istituti 
internazionali designati che valutino gli 
elementi di qualità e di sicurezza e i criteri 
di sostenibilità dei sistemi sanitari 
pubblici e privati. Potrebbe essere istituito 
un ufficio europeo composto di 
rappresentanti degli Stati membri e delle 
più importanti alleanze delle associazioni 
di pazienti, incaricato di supervisionare e 
di monitorare la messa in atto assicurata 
dagli Stati membri. 

Or. en

Motivazione

A mechanism of independent certification of the processes and the networks accredited could 
be created with the participation of representatives from MS and the most relevant patients' 
associations. The certification and the accreditation of the treatment processes will assess the 
sustainability of public and private medical systems. In particular, in case the free circulation 
turns into a run-up to the indiscriminate purchase of treatment and/or diagnosis solutions, the 
consequent cost could determine serious consequences such as the risk of collapse of public 
health systems and the progressive discrimination of patients affected by pathologies 
requiring expensive treatments as it happened, for example, with people affected by AIDS.
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Emendamento 163
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) La realizzazione delle potenzialità del 
mercato interno nel settore dell'assistenza 
sanitaria transfrontaliera richiede la 
cooperazione tra i fornitori, i fruitori e le 
autorità di regolamentazione dei vari Stati 
membri a livello nazionale, regionale o 
locale così da garantire la sicurezza, la 
qualità e l'efficienza di questa forma di 
assistenza. Ciò vale soprattutto per la 
cooperazione nelle regioni frontaliere, dove 
la prestazione transfrontaliera dei servizi
può rappresentare la forma di 
organizzazione più efficiente dei servizi 
sanitari per le popolazioni interessate, ma 
richiede la cooperazione tra i sistemi 
sanitari di vari Stati membri per essere 
fornita su basi continuative. La 
cooperazione potrebbe riguardare: la 
programmazione congiunta, l'adeguamento 
o il riconoscimento reciproco di procedure 
e standard, l'interoperabilità dei rispettivi 
sistemi nazionali basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, e 
meccanismi pratici in grado di garantire la 
continuità delle cure o facilitare la 
prestazione transfrontaliera – temporanea 
o occasionale – di assistenza sanitaria da 
parte dei professionisti della sanità. Fatte 
salve le disposizioni specifiche di diritto 
comunitario, la direttiva 2005/36/CE 
relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali stabilisce che la libera 
prestazione – su base temporanea od 
occasionale – di servizi, compresi quelli di 
professionisti della sanità, in un altro 
Stato membro non sia limitata per ragioni 
attinenti alle qualifiche professionali. È 
opportuno che la presente direttiva lasci 
impregiudicate queste disposizioni della 
direttiva 2005/36/CE.

(37) È richiesta la cooperazione tra i 
fornitori, i fruitori e le autorità di 
regolamentazione dei vari Stati membri a 
livello nazionale, regionale o locale così da 
garantire la sicurezza, la qualità e 
l'efficienza di questa forma di assistenza. 
Ciò vale soprattutto per la cooperazione 
nelle regioni frontaliere, dove la 
prestazione transfrontaliera dell'assistenza 
sanitaria può rappresentare una forma di 
organizzazione efficiente dell'assistenza 
sanitaria per le popolazioni interessate, ma 
richiede la cooperazione tra i sistemi 
sanitari di vari Stati membri per essere 
fornita su basi continuative. La 
cooperazione potrebbe riguardare: la 
programmazione congiunta, l'adeguamento 
o il riconoscimento reciproco di procedure 
e standard, l'interoperabilità dei rispettivi 
sistemi nazionali basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, e 
meccanismi pratici in grado di garantire la 
continuità delle cure.
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Or. en

Motivazione

La direttiva proposta dovrebbe coprire solo la cooperazione transfrontaliera e i casi di 
mobilità dei pazienti, vale a dire la fruizione di assistenza sanitaria all'estero da parte di 
singoli pazienti che scelgono tale soluzione.

Emendamento 164
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) La realizzazione delle potenzialità del 
mercato interno nel settore dell'assistenza 
sanitaria transfrontaliera richiede la
cooperazione tra i fornitori, i fruitori e le 
autorità di regolamentazione dei vari Stati 
membri a livello nazionale, regionale o 
locale così da garantire la sicurezza, la 
qualità e l'efficienza di questa forma di 
assistenza. Ciò vale soprattutto per la 
cooperazione nelle regioni frontaliere, dove 
la prestazione transfrontaliera dei servizi 
può rappresentare la forma di 
organizzazione più efficiente dei servizi 
sanitari per le popolazioni interessate, ma 
richiede la cooperazione tra i sistemi 
sanitari di vari Stati membri per essere 
fornita su basi continuative. La 
cooperazione potrebbe riguardare: la 
programmazione congiunta, l'adeguamento 
o il riconoscimento reciproco di procedure 
e standard, l'interoperabilità dei rispettivi 
sistemi nazionali basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, e 
meccanismi pratici in grado di garantire la 
continuità delle cure o facilitare la 
prestazione transfrontaliera – temporanea o 
occasionale – di assistenza sanitaria da 
parte dei professionisti della sanità. Fatte 
salve le disposizioni specifiche di diritto 
comunitario, la direttiva 2005/36/CE 

(37) La cooperazione tra i fornitori, i 
fruitori e le autorità di regolamentazione 
dei vari Stati membri a livello nazionale, 
regionale o locale è necessaria così da 
garantire la sicurezza, la qualità e 
l'efficienza di questa forma di assistenza al 
di là delle frontiere. Ciò vale soprattutto 
per la cooperazione nelle regioni 
frontaliere, dove la prestazione 
transfrontaliera dei servizi può 
rappresentare la forma di organizzazione 
più efficiente dei servizi sanitari per le 
popolazioni interessate, ma richiede la 
cooperazione tra i sistemi sanitari di vari 
Stati membri per essere fornita su basi 
continuative. La cooperazione potrebbe 
riguardare: la programmazione congiunta, 
l'adeguamento o il riconoscimento 
reciproco di procedure e standard, 
l'interoperabilità dei rispettivi sistemi 
nazionali basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, e 
meccanismi pratici in grado di garantire la 
continuità delle cure o facilitare la 
prestazione transfrontaliera – temporanea o 
occasionale – di assistenza sanitaria da 
parte dei professionisti della sanità.
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relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali stabilisce che la libera 
prestazione – su base temporanea od 
occasionale – di servizi, compresi quelli di 
professionisti della sanità, in un altro 
Stato membro non sia limitata per ragioni 
attinenti alle qualifiche professionali. È 
opportuno che la presente direttiva lasci 
impregiudicate queste disposizioni della 
direttiva 2005/36/CE.

Or. fr

Motivazione

Dal momento che la direttiva copre tutte le cure, è illusorio fare riferimento ad un mercato 
interno nel settore dell'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Il testo soppresso è spostato in un nuovo considerando 37 bis per essere formulato in modo 
più preciso.

Emendamento 165
Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) La realizzazione delle potenzialità del 
mercato interno nel settore dell'assistenza 
sanitaria transfrontaliera richiede la 
cooperazione tra i fornitori, i fruitori e le 
autorità di regolamentazione dei vari Stati 
membri a livello nazionale, regionale o 
locale così da garantire la sicurezza, la 
qualità e l'efficienza di questa forma di 
assistenza. Ciò vale soprattutto per la 
cooperazione nelle regioni frontaliere, dove 
la prestazione transfrontaliera dei servizi 
può rappresentare la forma di 
organizzazione più efficiente dei servizi 
sanitari per le popolazioni interessate, ma 
richiede la cooperazione tra i sistemi 
sanitari di vari Stati membri per essere 
fornita su basi continuative. La 

(37) Per essere sicura, di qualità ed 
efficiente, l'assistenza sanitaria 
transfrontaliera richiede la cooperazione tra 
i fornitori, i fruitori e le autorità di 
regolamentazione dei vari Stati membri a 
livello nazionale, regionale o locale. Ciò 
vale soprattutto per la cooperazione nelle 
regioni frontaliere, dove la prestazione 
transfrontaliera dei servizi può 
rappresentare la forma di organizzazione 
più efficiente dei servizi sanitari per le 
popolazioni interessate, ma richiede la 
cooperazione tra i sistemi sanitari di vari 
Stati membri per essere fornita su basi 
continuative. La cooperazione potrebbe 
riguardare: la programmazione congiunta, 
l'adeguamento o il riconoscimento 
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cooperazione potrebbe riguardare: la 
programmazione congiunta, l'adeguamento 
o il riconoscimento reciproco di procedure 
e standard, l'interoperabilità dei rispettivi 
sistemi nazionali basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, e 
meccanismi pratici in grado di garantire la 
continuità delle cure o facilitare la 
prestazione transfrontaliera – temporanea o 
occasionale – di assistenza sanitaria da 
parte dei professionisti della sanità. Fatte 
salve le disposizioni specifiche di diritto 
comunitario, la direttiva 2005/36/CE 
relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali stabilisce che la libera 
prestazione – su base temporanea od 
occasionale – di servizi, compresi quelli di 
professionisti della sanità, in un altro Stato 
membro non sia limitata per ragioni 
attinenti alle qualifiche professionali. È 
opportuno che la presente direttiva lasci 
impregiudicate queste disposizioni della 
direttiva 2005/36/CE.

reciproco di procedure e standard, 
l'interoperabilità dei rispettivi sistemi 
nazionali basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, e 
meccanismi pratici in grado di garantire la 
continuità delle cure o facilitare la 
prestazione transfrontaliera – temporanea o 
occasionale – di assistenza sanitaria da 
parte dei professionisti della sanità. Fatte 
salve le disposizioni specifiche di diritto 
comunitario, la direttiva 2005/36/CE 
relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali stabilisce che la libera 
prestazione – su base temporanea od 
occasionale – di servizi, compresi quelli di 
professionisti della sanità, in un altro Stato 
membro non sia limitata per ragioni 
attinenti alle qualifiche professionali. È 
opportuno che la presente direttiva lasci 
impregiudicate queste disposizioni della 
direttiva 2005/36/CE.

Or. en

Motivazione

La prestazione di assistenza sanitaria transfrontaliera – in particolare nelle regioni 
frontaliere – non è questione che riguarda il mercato interno. La cooperazione a livello di 
assistenza sanitaria nelle regioni frontaliere è attualmente disciplinata da accordi bilaterali o 
multilaterali fra Stati membri e/o avviene nel quadro di Euregios. Questa cooperazione non 
ha nulla a che vedere con i principi del mercato interno.

Emendamento 166
Stefano Zappalà

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) La realizzazione delle potenzialità del 
mercato interno nel settore dell'assistenza 
sanitaria transfrontaliera richiede la 

(37) La realizzazione delle potenzialità del 
mercato interno nel settore dell'assistenza 
sanitaria transfrontaliera richiede la 
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cooperazione tra i fornitori, i fruitori e le 
autorità di regolamentazione dei vari Stati 
membri a livello nazionale, regionale o 
locale così da garantire la sicurezza, la 
qualità e l'efficienza di questa forma di 
assistenza. Ciò vale soprattutto per la 
cooperazione nelle regioni frontaliere, dove 
la prestazione transfrontaliera dei servizi 
può rappresentare la forma di 
organizzazione più efficiente dei servizi 
sanitari per le popolazioni interessate, ma 
richiede la cooperazione tra i sistemi 
sanitari di vari Stati membri per essere 
fornita su basi continuative. La 
cooperazione potrebbe riguardare: la 
programmazione congiunta, l'adeguamento 
o il riconoscimento reciproco di procedure 
e standard, l'interoperabilità dei rispettivi 
sistemi nazionali basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, e 
meccanismi pratici in grado di garantire la 
continuità delle cure o facilitare la 
prestazione transfrontaliera – temporanea o 
occasionale – di assistenza sanitaria da 
parte dei professionisti della sanità. Fatte 
salve le disposizioni specifiche di diritto 
comunitario, la direttiva 2005/36/CE 
relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali stabilisce che la libera 
prestazione – su base temporanea od 
occasionale – di servizi, compresi quelli di 
professionisti della sanità, in un altro Stato 
membro non sia limitata per ragioni 
attinenti alle qualifiche professionali. È 
opportuno che la presente direttiva lasci 
impregiudicate queste disposizioni della 
direttiva 2005/36/CE.

cooperazione tra i fornitori, i fruitori e le 
autorità di regolamentazione dei vari Stati 
membri a livello nazionale, regionale o 
locale così da garantire la sicurezza, la 
qualità e l'efficienza di questa forma di 
assistenza. Ciò vale soprattutto per la 
cooperazione nelle regioni frontaliere, dove 
la prestazione transfrontaliera dei servizi 
può rappresentare la forma di 
organizzazione più efficiente dei servizi 
sanitari per le popolazioni interessate, ma 
richiede la cooperazione tra i sistemi 
sanitari di vari Stati membri per essere 
fornita su basi continuative. La 
cooperazione potrebbe riguardare: la 
programmazione congiunta, l'adeguamento 
o il riconoscimento reciproco di procedure 
e standard, l'interoperabilità dei rispettivi 
sistemi nazionali basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, e 
meccanismi pratici in grado di garantire la 
continuità delle cure o facilitare la 
prestazione transfrontaliera – temporanea o 
occasionale – di assistenza sanitaria da 
parte dei professionisti della sanità. Una 
particolare attenzione dovrebbe essere 
prestata a strumenti, come la tessera 
europea dei professionisti della sanità, 
che agevolano la fornitura 
transfrontaliera di assistenza sanitaria da 
parte di detti professionisti, segnatamente 
là dove le funzionalità di tali strumenti 
contribuiscono a garantire la fornitura di 
servizi sanitari a pazienti che si spostano 
da un paese all'altro. Fatte salve le 
disposizioni specifiche di diritto 
comunitario, la direttiva 2005/36/CE 
relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali stabilisce che la libera 
prestazione – su base temporanea od 
occasionale – di servizi, compresi quelli di 
professionisti della sanità, in un altro Stato 
membro non sia limitata per ragioni 
attinenti alle qualifiche professionali. È 
opportuno che la presente direttiva lasci 
impregiudicate queste disposizioni della 
direttiva 2005/36/CE.



AM\763902IT.doc 55/74 PE418.320v01-00

IT

Or. en

Motivazione

Alcuni Stati membri stanno sviluppando tessere professionali a livello nazionale, con scopi di 
diverso tipo. Tali tessere forniscono informazioni sul professionista della sanità, ma sono 
spesso intese a facilitare la fornitura di servizi sanitari. La prescrizione elettronica o 
l'accesso elettronico alle cartelle cliniche sono alcuni dei vantaggi che potrebbero essere 
associati al funzionamento della tessera professionale sanitaria. L'inserimento nella direttiva 
di un riferimento a detti strumenti potrebbe incoraggiare una politica degli Stati membri al 
riguardo.

Emendamento 167
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) Fatte salve le disposizioni 
specifiche di diritto comunitario, la 
direttiva 2005/36/CE stabilisce che la 
libera prestazione – su base temporanea 
od occasionale – di servizi, compresi 
quelli di professionisti della sanità, in un 
altro Stato membro non deve essere 
limitata per ragioni attinenti alle 
qualifiche professionali. È opportuno che 
la presente direttiva lasci impregiudicate 
queste disposizioni della direttiva 
2005/36/CE. Tuttavia, la direttiva 
2005/36/CE tiene conto solo in modo 
molto imperfetto dei dettagli specifici delle 
qualifiche nel settore dell'assistenza 
sanitaria, a scapito della sicurezza dei 
pazienti. È pertanto opportuno stabilire 
procedure adeguate di riconoscimento 
delle qualifiche nell'ambito della 
revisione della direttiva 2005/36/CE o in 
uno strumento legislativo specifico.

Or. fr
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Motivazione

Pur se la direttiva in esame non pone in questione i principi della direttiva 2005/36/CE, 
occorre sottolineare che le disposizioni di quest'ultima sono inadeguate alla luce della 
specificità delle qualifiche e della formazione dei professionisti della sanità e possono 
comportare rischi per i pazienti.

Emendamento 168
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Nel caso di medicinali autorizzati 
nello Stato membro del paziente in forza 
della direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 
2001, recante un codice comunitario 
relativo ai medicinali per uso umano e 
prescritti a un determinato paziente in un 
altro Stato membro, le relative prescrizioni 
dovrebbero in linea di massima poter
essere riconosciute in ambito medico e 
utilizzate nello Stato membro del paziente. 
La soppressione di ostacoli normativi e 
amministrativi a tale riconoscimento non 
pregiudica la necessità del consenso del 
medico curante del paziente o del 
farmacista nei singoli casi, ove ciò trovi la 
sua giustificazione nella protezione della 
salute umana e risulti necessario e 
proporzionato rispetto a tale obiettivo. Il 
riconoscimento da parte del medico non 
dovrebbe pregiudicare neppure la decisione 
dello Stato membro di affiliazione in 
merito all'inclusione di quei medicinali tra 
le prestazioni accordate dal sistema di 
sicurezza sociale cui il paziente è affiliato. 
L'attuazione del principio del 
riconoscimento sarà agevolata 
dall'adozione delle misure necessarie a 
tutelare la sicurezza del paziente e ad 
evitare un cattivo uso o la confusione dei 
medicinali.

(39) Nel caso di medicinali autorizzati 
nello Stato membro del paziente in forza 
della direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 
2001, recante un codice comunitario 
relativo ai medicinali per uso umano e 
prescritti a un determinato paziente in un 
altro Stato membro, le relative prescrizioni 
dovrebbero essere riconosciute in ambito 
medico e utilizzate nello Stato membro del 
paziente purché siano conformi alle 
norme di farmacovigilanza di detto Stato 
membro e alla necessità del consenso del 
medico curante del paziente o del 
farmacista nei singoli casi, ove ciò trovi la 
sua giustificazione nella protezione della 
salute umana e risulti necessario e 
proporzionato rispetto a tale obiettivo. Il 
riconoscimento da parte del medico non 
dovrebbe pregiudicare neppure la decisione 
dello Stato membro di affiliazione in 
merito all'inclusione di quei medicinali tra 
le prestazioni accordate dal sistema di 
sicurezza sociale cui il paziente è affiliato. 
L'attuazione della procedura di cui sopra
sarà agevolata dall'adozione delle misure 
necessarie a tutelare la sicurezza del 
paziente e ad evitare un cattivo uso o la 
confusione dei medicinali.



AM\763902IT.doc 57/74 PE418.320v01-00

IT

Or. pl

Emendamento 169
Peter Liese

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Nel caso di medicinali autorizzati 
nello Stato membro del paziente in forza 
della direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 
2001, recante un codice comunitario 
relativo ai medicinali per uso umano e 
prescritti a un determinato paziente in un 
altro Stato membro, le relative prescrizioni 
dovrebbero in linea di massima poter 
essere riconosciute in ambito medico e 
utilizzate nello Stato membro del paziente. 
La soppressione di ostacoli normativi e 
amministrativi a tale riconoscimento non 
pregiudica la necessità del consenso del 
medico curante del paziente o del 
farmacista nei singoli casi, ove ciò trovi la 
sua giustificazione nella protezione della 
salute umana e risulti necessario e 
proporzionato rispetto a tale obiettivo. Il 
riconoscimento da parte del medico non 
dovrebbe pregiudicare neppure la decisione 
dello Stato membro di affiliazione in 
merito all'inclusione di quei medicinali tra 
le prestazioni accordate dal sistema di 
sicurezza sociale cui il paziente è affiliato. 
L'attuazione del principio del 
riconoscimento sarà agevolata 
dall'adozione delle misure necessarie a 
tutelare la sicurezza del paziente e ad 
evitare un cattivo uso o la confusione dei 
medicinali.

(39) Nel caso di medicinali autorizzati 
nello Stato membro del paziente in forza 
della direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 
2001, recante un codice comunitario 
relativo ai medicinali per uso umano e 
prescritti a un determinato paziente in un 
altro Stato membro, le relative prescrizioni 
dovrebbero in linea di massima poter 
essere riconosciute nelle farmacie e 
utilizzate nello Stato membro del paziente. 
La soppressione di ostacoli normativi e 
amministrativi a tale riconoscimento non 
pregiudica la necessità del consenso del 
medico curante del paziente o del 
farmacista nei singoli casi, ove ciò trovi la 
sua giustificazione nella protezione della 
salute umana e risulti necessario e 
proporzionato rispetto a tale obiettivo. Il 
riconoscimento non dovrebbe pregiudicare 
neppure la decisione dello Stato membro di 
affiliazione in merito all'inclusione di quei 
medicinali tra le prestazioni accordate dal 
sistema di sicurezza sociale cui il paziente 
è affiliato né la validità delle norme 
nazionali in materia di prezzi e 
pagamenti. L'attuazione del principio del 
riconoscimento sarà agevolata 
dall'adozione delle misure necessarie a 
tutelare la sicurezza del paziente e ad 
evitare un cattivo uso o la confusione dei 
medicinali.

Or. de
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Motivazione

Il riconoscimento delle prescrizioni non è sul piano medico bensì riguarda il momento della 
vendita dei medicinali nelle farmacie.

Emendamento 170
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Nel caso di medicinali autorizzati 
nello Stato membro del paziente in forza 
della direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 
2001, recante un codice comunitario 
relativo ai medicinali per uso umano e 
prescritti a un determinato paziente in un 
altro Stato membro, le relative prescrizioni 
dovrebbero in linea di massima poter 
essere riconosciute in ambito medico e 
utilizzate nello Stato membro del paziente. 
La soppressione di ostacoli normativi e 
amministrativi a tale riconoscimento non
pregiudica la necessità del consenso del 
medico curante del paziente o del 
farmacista nei singoli casi, ove ciò trovi la 
sua giustificazione nella protezione della 
salute umana e risulti necessario e 
proporzionato rispetto a tale obiettivo. Il 
riconoscimento da parte del medico non 
dovrebbe pregiudicare neppure la decisione 
dello Stato membro di affiliazione in 
merito all'inclusione di quei medicinali tra 
le prestazioni accordate dal sistema di 
sicurezza sociale cui il paziente è affiliato. 
L'attuazione del principio del 
riconoscimento sarà agevolata 
dall'adozione delle misure necessarie a 
tutelare la sicurezza del paziente e ad 
evitare un cattivo uso o la confusione dei 
medicinali.

(39) Nel caso di medicinali autorizzati 
nello Stato membro del paziente in forza 
della direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 
2001, recante un codice comunitario 
relativo ai medicinali per uso umano e 
prescritti a un determinato paziente in un 
altro Stato membro, le relative prescrizioni 
dovrebbero in linea di massima poter 
essere riconosciute in ambito medico e 
utilizzate nello Stato membro del paziente. 
La soppressione di ostacoli normativi e 
amministrativi a tale riconoscimento non 
pregiudica la necessità del consenso del 
medico curante del paziente o del 
farmacista nei singoli casi, ove ciò trovi la 
sua giustificazione nella protezione della 
salute umana e risulti necessario e 
proporzionato rispetto a tale obiettivo. Il 
riconoscimento da parte del medico non 
dovrebbe pregiudicare neppure la decisione 
dello Stato membro di affiliazione in 
merito all'inclusione di quei medicinali tra 
le prestazioni accordate dal sistema di 
sicurezza sociale cui il paziente è affiliato. 
L'attuazione del principio del 
riconoscimento sarà agevolata 
dall'adozione delle misure necessarie a 
tutelare la sicurezza del paziente e ad 
evitare un cattivo uso o la confusione dei 
medicinali. Se nello Stato membro di cura 
viene rilasciata una prescrizione per 
farmaci che non sono di norma 
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disponibili su prescrizione nello Stato 
membro di affiliazione, spetta a 
quest’ultimo decidere se autorizzarli in via 
eccezionale oppure fornire un farmaco 
equivalente in base a prove scientifiche.

Or. en

Motivazione

I pazienti dovrebbero ottenere la garanzia che riceveranno la terapia adeguata sulla base di 
prove scientifiche.

Emendamento 171
Stefano Zappalà

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Nel caso di medicinali autorizzati 
nello Stato membro del paziente in forza 
della direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 
2001, recante un codice comunitario 
relativo ai medicinali per uso umano e 
prescritti a un determinato paziente in un 
altro Stato membro, le relative prescrizioni 
dovrebbero in linea di massima poter 
essere riconosciute in ambito medico e 
utilizzate nello Stato membro del paziente. 
La soppressione di ostacoli normativi e 
amministrativi a tale riconoscimento non 
pregiudica la necessità del consenso del 
medico curante del paziente o del 
farmacista nei singoli casi, ove ciò trovi la 
sua giustificazione nella protezione della 
salute umana e risulti necessario e 
proporzionato rispetto a tale obiettivo. Il 
riconoscimento da parte del medico non 
dovrebbe pregiudicare neppure la decisione 
dello Stato membro di affiliazione in 
merito all'inclusione di quei medicinali tra 
le prestazioni accordate dal sistema di 
sicurezza sociale cui il paziente è affiliato. 

(39) Nel caso di medicinali autorizzati 
nello Stato membro del paziente in forza 
della direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 
2001, recante un codice comunitario 
relativo ai medicinali per uso umano e 
prescritti a un determinato paziente in un 
altro Stato membro, le relative prescrizioni 
dovrebbero in linea di massima poter 
essere riconosciute in ambito medico e 
utilizzate nelle farmacie nello Stato 
membro del paziente. La soppressione di 
ostacoli normativi e amministrativi a tale 
riconoscimento non pregiudica la necessità 
del consenso del medico curante del 
paziente o del farmacista nei singoli casi, 
ove ciò trovi la sua giustificazione nella 
protezione della salute umana e risulti 
necessario e proporzionato rispetto a tale 
obiettivo. Il riconoscimento da parte del 
medico non dovrebbe pregiudicare neppure 
la decisione dello Stato membro di 
affiliazione in merito all'inclusione di quei 
medicinali tra le prestazioni accordate dal 
sistema di sicurezza sociale cui il paziente 
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L'attuazione del principio del 
riconoscimento sarà agevolata 
dall'adozione delle misure necessarie a 
tutelare la sicurezza del paziente e ad 
evitare un cattivo uso o la confusione dei 
medicinali.

è affiliato. L'attuazione del principio del 
riconoscimento sarà agevolata 
dall'adozione delle misure necessarie a 
tutelare la sicurezza del paziente e ad 
evitare un cattivo uso o la confusione dei 
medicinali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 172
Nicolae Vlad Popa

Proposta di direttiva
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) La decisione di autorizzare in via 
eccezionale dei medicinali che non sono 
in genere disponibili nello Stato membro 
di affiliazione dovrebbe essere adottata da 
una commissione medica che determini se 
la vita del paziente sia posta a rischio, se 
la sua qualità di vita sia compromessa o 
se possa essere fornito un farmaco 
alternativo ritenuto simile.

Or. en

Emendamento 173
Jules Maaten

Proposta di direttiva
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) È opportuno che la Commissione 
europea elabori uno studio di fattibilità 
relativo a un sistema comune di analisi 
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comparativa a livello dell’UE sulla qualità 
dell’assistenza sanitaria. 

Or. en

Emendamento 174
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Le reti di riferimento europee 
dovrebbero fornire assistenza sanitaria a 
tutti i pazienti le cui patologie richiedono 
una concentrazione particolare di risorse 
o di competenze per la prestazione di 
un'assistenza di qualità, economicamente 
efficiente e a costi ragionevoli; esse 
potrebbero fungere anche da punti 
nevralgici per la formazione e la ricerca 
in campo medico, la diffusione delle 
informazioni e la valutazione. 
L'individuazione e lo sviluppo delle reti di 
riferimento europeo dovrebbero avvenire 
in base a un meccanismo che punti a 
realizzare un accesso paritario a livello 
europeo, da parte di tutti i pazienti e dei 
professionisti della sanità, a un comune 
patrimonio di competenze di alto livello in 
un dato ambito medico.

(40) Gli Stati membri dovrebbero
agevolare lo sviluppo delle reti di 
riferimento europeo dei fornitori di 
assistenza sanitaria sotto forma di 
raggruppamenti volontari, ai fini dello 
scambio di esperienze scientifiche per il 
miglioramento delle possibilità di cura per 
pazienti affetti da malattie rare, sulla base 
di un metodo aperto di coordinamento. 

Or. de

Motivazione

L'emendamento corrisponde all'emendamento all'articolo 15 dello stesso autore. 
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Emendamento 175
Colm Burke, Avril Doyle

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Le reti di riferimento europee 
dovrebbero fornire assistenza sanitaria a 
tutti i pazienti le cui patologie richiedono 
una concentrazione particolare di risorse o 
di competenze per la prestazione di 
un'assistenza di qualità, economicamente 
efficiente e a costi ragionevoli; esse 
potrebbero fungere anche da punti 
nevralgici per la formazione e la ricerca in 
campo medico, la diffusione delle 
informazioni e la valutazione. 
L'individuazione e lo sviluppo delle reti di 
riferimento europeo dovrebbero avvenire 
in base a un meccanismo che punti a 
realizzare un accesso paritario a livello 
europeo, da parte di tutti i pazienti e dei 
professionisti della sanità, a un comune 
patrimonio di competenze di alto livello in 
un dato ambito medico. 

(40) Le reti di riferimento europee 
dovrebbero fornire assistenza sanitaria a 
tutti i pazienti le cui patologie richiedono 
una concentrazione particolare di risorse o 
di competenze per la prestazione di 
un'assistenza di qualità, economicamente 
efficiente e a costi ragionevoli; esse 
potrebbero fungere anche da punti 
nevralgici per la formazione e la ricerca in 
campo medico, la diffusione delle 
informazioni e la valutazione. 
L'individuazione e lo sviluppo delle reti di 
riferimento europeo dovrebbero avvenire 
in base a un meccanismo che punti a 
realizzare un accesso paritario a livello 
europeo, da parte di tutti i pazienti e dei 
professionisti della sanità, a un comune 
patrimonio di competenze di alto livello in 
un dato ambito medico. Si potrebbero 
conseguire sinergie significative 
combinando il quadro istituzionale delle 
reti di riferimento con i punti di contatto 
centrali all’interno degli Stati membri, 
conformemente al considerando 34.

Or. en

Motivazione

Si può conseguire un duplice vantaggio per i pazienti se si concentra in un’unica istituzione 
in ciascuno Stato membro l’infrastruttura di coordinamento per i punti di contatto sanitari 
transfrontalieri e per le reti di riferimento.
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Emendamento 176
Peter Liese

Proposta di direttiva
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) L’interoperabilità delle soluzioni 
di sanità elettronica dovrebbe essere 
realizzata nel rispetto delle norme 
nazionali in materia di fornitura di servizi 
sanitari adottate per la tutela del paziente, 
compresa la legislazione sulle farmacie 
internet, in particolare i divieti nazionali 
relativi agli ordini per corrispondenza di 
medicinali soggetti ad obbligo di 
prescrizione conformemente alla 
giurisprudenza della Corte di giustizia 
delle Comunità europee e alla direttiva 
97/7/CE riguardante la protezione dei 
consumatori in materia di contratti a 
distanza. 

Or. de

Motivazione

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 
(sentenza dell’11 dicembre 2003, C-322/01, Deutscher Apothekerverband) e all’articolo 14 
della direttiva sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (97/7/CE), 
occorre chiarire che la direttiva in esame non incide sulla possibilità di imporre divieti sugli 
acquisti per corrispondenza di medicinali soggetti ad obbligo di prescrizione a causa dei 
pericoli per la salute pubblica.

Emendamento 177
Stefano Zappalà

Proposta di direttiva
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) L’interoperabilità delle soluzioni 
di sanità elettronica dovrebbe essere 
realizzata nel rispetto delle norme 
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nazionali in materia di fornitura di servizi 
sanitari adottate per la tutela del paziente, 
compresa la legislazione sulle farmacie 
internet, in particolare i divieti nazionali 
relativi agli ordini per corrispondenza di 
medicinali soggetti a obbligo di 
prescrizione, conformemente alla 
giurisprudenza della Corte di giustizia 
delle Comunità europee e alla direttiva 
97/7/CE riguardante la protezione dei 
consumatori in materia di contratti a 
distanza. 

Or. en

Motivazione

La direttiva proposta promuove l’uso della sanità elettronica in un contesto transfrontaliero. 
Questo costituisce ovviamente un fattore importante che può facilitare l’assistenza sanitaria 
transfrontaliera. Ai fini della massima chiarezza, la proposta non dovrebbe dar luogo a dubbi 
circa la legalità delle norme sulle farmacie internet a livello di Stati membri. La Corte di 
giustizia delle Comunità europee si è già pronunciata sulla legislazione nazionale che limita 
le farmacie internet. Nella causa Doc Morris (C-322/01), la CGCE ha stabilito che la 
regolamentazione che limita la vendita via internet di medicinali soggetti a prescrizione è 
conforme al trattato. È opportuno che la proposta rifletta tale posizione e offra una 
prospettiva accurata della giurisprudenza.

Emendamento 178
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) L’interoperabilità delle soluzioni 
di sanità elettronica dovrebbe essere 
realizzata in conformità delle norme 
nazionali sui servizi sanitari adottate per 
la tutela del paziente, compresa la 
legislazione sulle farmacie internet.

Or. fr
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Motivazione

La proposition de directive favorise l’usage de services de santé en ligne dans un contexte 
transfrontalier. La santé en ligne peut faciliter les soins transfrontaliers. Cette proposition de 
directive ne devrait pas créer des doutes sur la légalité des dispositions nationales sur la 
vente de médicaments par Internet. La Cour de Justice européenne a déjà statué sur les 
restrictions nationales en matière de vente de médicaments par Internet. Dans l’affaire 
DocMorris (C-322/01) la CJCE a déclaré que les dispositions nationales limitant la vente des 
médicaments soumis à prescription par Internet sont conformes aux dispositions du Traité. La 
proposition de directive doit refléter cette jurisprudence.

Emendamento 179
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) I progressi costanti della scienza 
medica e delle tecnologie sanitarie 
rappresentano al tempo stesso una sfida e 
un'opportunità per i sistemi sanitari degli 
Stati membri. La cooperazione nella 
valutazione delle nuove tecnologie 
sanitarie può favorire gli Stati membri, 
consentendo di realizzare economie di 
scala e di evitare una duplicazione delle 
attività, e fornire dati migliori per un 
impiego ottimale delle nuove tecnologie ai 
fini di un'assistenza sanitaria efficiente, 
sicura e di qualità. Di ciò beneficerà 
anche il mercato interno in quanto 
verranno incrementate al massimo la 
velocità e l'ambito di diffusione delle 
innovazioni della scienza medica e delle 
tecnologie sanitarie. Questa cooperazione 
richiede strutture stabili che, partendo dai 
progetti pilota esistenti, coinvolgano tutte 
le autorità competenti degli Stati membri.

(43) I progressi costanti della scienza 
medica e delle tecnologie sanitarie 
rappresentano al tempo stesso una sfida e 
un'opportunità per i sistemi sanitari degli 
Stati membri. Tuttavia, la valutazione 
delle tecnologie sanitarie nonché la 
possibile restrizione dell’accesso a nuove 
tecnologie mediante talune decisioni di 
organismi amministrativi sollevano una 
serie di questioni fondamentali di 
carattere sociale che richiedono il 
contributo di un vasto gruppo di parti 
interessate nonché l’attuazione di un 
modello di amministrazione sostenibile. 
Di conseguenza, qualsiasi forma di 
cooperazione dovrebbe coinvolgere non 
solo le autorità competenti di tutti gli Stati 
membri, bensì anche tutte le parti 
interessate, compresi i professionisti della 
sanità, i rappresentanti dei pazienti e 
l’industria. Inoltre, tale cooperazione 
dovrebbe fondarsi su principi sostenibili 
di buona amministrazione quale la 
trasparenza, l'apertura, l’obiettività e 
l’imparzialità delle procedure. La 
Commissione dovrebbe garantire che a 
tale rete possano aderire solo gli 
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organismi di valutazione delle tecnologie 
sanitarie che si attengono a questi 
principi.

Or. fr

Motivazione

Lo scambio di informazioni tra organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie 
presuppone e richiede che nelle valutazioni effettuate dagli Stati membri siano applicati i 
principi di buona prassi, quali la buona amministrazione, la trasparenza e la partecipazione 
delle parti interessate. Le valutazioni delle tecnologie sanitarie devono pertanto rispettare 
criteri di apertura e obiettività e basarsi sul dialogo e la partecipazione delle parti 
interessate, compresi i pazienti e i rappresentanti dell’industria.

Emendamento 180
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) I progressi costanti della scienza 
medica e delle tecnologie sanitarie 
rappresentano al tempo stesso una sfida e 
un'opportunità per i sistemi sanitari degli 
Stati membri. La cooperazione nella 
valutazione delle nuove tecnologie 
sanitarie può favorire gli Stati membri, 
consentendo di realizzare economie di 
scala e di evitare una duplicazione delle 
attività, e fornire dati migliori per un 
impiego ottimale delle nuove tecnologie ai 
fini di un'assistenza sanitaria efficiente, 
sicura e di qualità. Di ciò beneficerà anche 
il mercato interno in quanto verranno 
incrementate al massimo la velocità e 
l'ambito di diffusione delle innovazioni 
della scienza medica e delle tecnologie 
sanitarie. Questa cooperazione richiede 
strutture stabili che, partendo dai progetti 
pilota esistenti, coinvolgano tutte le 
autorità competenti degli Stati membri.

(43) I progressi costanti della scienza 
medica e delle tecnologie sanitarie 
rappresentano al tempo stesso una sfida e 
un'opportunità per i sistemi sanitari degli 
Stati membri. La cooperazione nella 
valutazione delle nuove tecnologie 
sanitarie può favorire gli Stati membri, 
consentendo di realizzare economie di 
scala e di evitare una duplicazione delle 
attività, e fornire dati migliori per un 
impiego ottimale delle nuove tecnologie ai 
fini di un'assistenza sanitaria efficiente, 
sicura e di qualità. Di ciò può beneficiare
anche il mercato interno in quanto 
verranno incrementate al massimo la 
velocità e l'ambito di diffusione delle 
innovazioni della scienza medica e delle 
tecnologie sanitarie. Questa cooperazione 
richiede strutture stabili che, partendo dai 
progetti pilota esistenti, coinvolgano tutte 
le parti interessate, inclusi gli operatori 
sanitari, i rappresentanti dei pazienti, i 



AM\763902IT.doc 67/74 PE418.320v01-00

IT

ricercatori e i produttori nonché le 
autorità competenti degli Stati membri.
Inoltre tale cooperazione deve basarsi su 
sani principi di buona amministrazione, 
quali trasparenza, apertura, inclusione 
obiettività ed equità delle procedure, che 
rispondano alle esigenze, alle preferenze e 
alle aspettative dei pazienti. La 
Commissione dovrebbe garantire che a 
tale rete possano aderire solo gli 
organismi di valutazione delle tecnologie 
sanitarie che si attengono a questi 
principi.

Or. en

Motivazione

I sistemi sanitari e il processo di valutazione delle tecnologie sanitarie dovrebbero essere 
aperti e inclusivi. Ai fini di una valutazione migliore dei benefici, dei costi e dei rischi, è 
opportuno che i punti di vista, le esperienze e le competenze dei pazienti siano integrati nel 
processo di valutazione. Dovrebbero esservi associati anche i professionisti della sanità, i 
ricercatori e l’industria. Nella fase decisionale del processo di valutazione delle tecnologie 
sanitarie devono essere rappresentate anche le posizioni delle parti interessate. 
L’emendamento accompagna un emendamento all’articolo 17.

Emendamento 181
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) In particolare occorre che venga 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare le seguenti misure: un elenco
delle cure che, pur non comportando il 
ricovero per la notte, vanno assoggettate 
alla medesima disciplina delle cure 
ospedaliere; le misure di 
accompagnamento per escludere 
specifiche categorie di medicinali o 
sostanze dal riconoscimento – previsto 
dalla presente direttiva – delle prescrizioni 

soppresso
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rilasciate in un altro Stato membro; un 
elenco di condizioni e criteri specifici che 
le reti di riferimento europee devono 
soddisfare, e le procedure per l'istituzione 
di reti di riferimento europee. Trattandosi 
di misure di portata generale intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva o ad integrarla con 
l'aggiunta di nuovi elementi non 
essenziali, esse dovrebbero essere adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Or. de

Motivazione

L'emendamento corrisponde all'emendamento agli articoli 8 e 15 dello stesso autore. 

Emendamento 182
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) In particolare occorre che venga 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare le seguenti misure: un elenco 
delle cure che, pur non comportando il 
ricovero per la notte, vanno assoggettate 
alla medesima disciplina delle cure 
ospedaliere; le misure di 
accompagnamento per escludere 
specifiche categorie di medicinali o 
sostanze dal riconoscimento – previsto 
dalla presente direttiva – delle prescrizioni 
rilasciate in un altro Stato membro; un 
elenco di condizioni e criteri specifici che 
le reti di riferimento europee devono 
soddisfare, e le procedure per l'istituzione 
di reti di riferimento europee. Trattandosi 
di misure di portata generale intese a 

soppresso
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modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva o ad integrarla con 
l'aggiunta di nuovi elementi non 
essenziali, esse dovrebbero essere adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Or. en

Motivazione

L’emendamento è collegato a vari altri emendamenti dello stesso autore agli articoli della 
direttiva. In particolare, gli Stati membri dovrebbero elencare i trattamenti rientranti nella 
definizione di cure ospedaliere. Le differenze tra Stati membri in termini di diritti e di prassi 
cliniche significa che, in pratica, l’esistenza di una lista UE di trattamenti per cui può essere 
richiesta autorizzazione preventiva genererebbe soltanto confusione per il paziente. Per le 
altre misure elencate, è più opportuno disporre di linee guida non vincolanti. 

Emendamento 183
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) In particolare occorre che venga 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare le seguenti misure: un elenco delle
cure che, pur non comportando il ricovero 
per la notte, vanno assoggettate alla 
medesima disciplina delle cure ospedaliere; 
le misure di accompagnamento per 
escludere specifiche categorie di 
medicinali o sostanze dal riconoscimento –
previsto dalla presente direttiva – delle 
prescrizioni rilasciate in un altro Stato 
membro; un elenco di condizioni e criteri 
specifici che le reti di riferimento europee 
devono soddisfare, e le procedure per 
l'istituzione di reti di riferimento europee.
Trattandosi di misure di portata generale 
intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva o ad 

(45) In particolare spetta alle autorità 
competenti degli Stati membri il potere di 
adottare le seguenti misure: un elenco delle 
cure che, pur non comportando il ricovero 
per la notte, vanno assoggettate alla 
medesima disciplina delle cure ospedaliere; 
le misure di accompagnamento per 
escludere specifiche categorie di 
medicinali o sostanze dal riconoscimento –
previsto dalla presente direttiva – delle 
prescrizioni rilasciate in un altro Stato 
membro.
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integrarla con l'aggiunta di nuovi 
elementi non essenziali, esse dovrebbero 
essere adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

Or. en

Emendamento 184
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) In particolare occorre che venga 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare le seguenti misure: un elenco 
delle cure che, pur non comportando il 
ricovero per la notte, vanno assoggettate 
alla medesima disciplina delle cure 
ospedaliere; le misure di 
accompagnamento per escludere specifiche 
categorie di medicinali o sostanze dal 
riconoscimento – previsto dalla presente 
direttiva – delle prescrizioni rilasciate in un 
altro Stato membro; un elenco di 
condizioni e criteri specifici che le reti di 
riferimento europee devono soddisfare, e le 
procedure per l'istituzione di reti di 
riferimento europee. Trattandosi di misure 
di portata generale intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva o ad integrarla con l'aggiunta di 
nuovi elementi non essenziali, esse 
dovrebbero essere adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

(45) In particolare occorre che venga 
conferito alla Commissione il potere di 
definire ai fini della presente direttiva le 
seguenti misure: le misure di 
accompagnamento per escludere specifiche 
categorie di medicinali o sostanze dal 
riconoscimento – previsto dalla presente 
direttiva – delle prescrizioni rilasciate in un 
altro Stato membro; un elenco di 
condizioni e criteri specifici che le reti di 
riferimento europee devono soddisfare, e le 
procedure per l'istituzione di reti di 
riferimento europee. Trattandosi di misure 
di portata generale intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva o ad integrarla con l'aggiunta di 
nuovi elementi non essenziali, esse 
dovrebbero essere adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Or. en
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Motivazione

Conformemente al principio di sussidiarietà, dovrebbero essere gli Stati membri stessi e non 
la Commissione a decidere in merito alla definizione di cure ospedaliere relativamente alla 
direttiva in esame.

Emendamento 185
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) In particolare occorre che venga 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare le seguenti misure: un elenco 
delle cure che, pur non comportando il 
ricovero per la notte, vanno assoggettate 
alla medesima disciplina delle cure 
ospedaliere; le misure di 
accompagnamento per escludere specifiche 
categorie di medicinali o sostanze dal 
riconoscimento – previsto dalla presente 
direttiva – delle prescrizioni rilasciate in un 
altro Stato membro; un elenco di 
condizioni e criteri specifici che le reti di 
riferimento europee devono soddisfare, e le 
procedure per l'istituzione di reti di 
riferimento europee. Trattandosi di misure 
di portata generale intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva o ad integrarla con l'aggiunta di 
nuovi elementi non essenziali, esse 
dovrebbero essere adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

(45) In particolare occorre che venga 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare le seguenti misure: le misure di 
accompagnamento per escludere specifiche 
categorie di medicinali o sostanze dal 
riconoscimento – previsto dalla presente 
direttiva – delle prescrizioni rilasciate in un 
altro Stato membro; un elenco di 
condizioni e criteri specifici che le reti di 
riferimento europee devono soddisfare, e le 
procedure per l'istituzione di reti di 
riferimento europee. Trattandosi di misure 
di portata generale intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva o ad integrarla con l'aggiunta di 
nuovi elementi non essenziali, esse 
dovrebbero essere adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Or. fr
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Motivazione

L’adeguamento è dettato dalla modifica delle disposizioni dell’articolo 8.
I poteri in campo sanitario sono conferiti a livello nazionale, come sancito dai trattati: la 
Commissione pertanto non può sostituirsi agli Stati membri.

Emendamento 186
Iles Braghetto

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) In particolare occorre che venga 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare le seguenti misure: un elenco delle 
cure che, pur non comportando il ricovero 
per la notte, vanno assoggettate alla 
medesima disciplina delle cure ospedaliere; 
le misure di accompagnamento per 
escludere specifiche categorie di 
medicinali o sostanze dal riconoscimento –
previsto dalla presente direttiva – delle 
prescrizioni rilasciate in un altro Stato 
membro; un elenco di condizioni e criteri 
specifici che le reti di riferimento europee 
devono soddisfare, e le procedure per 
l'istituzione di reti di riferimento europee. 
Trattandosi di misure di portata generale 
intese a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva o ad integrarla con 
l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, 
esse dovrebbero essere adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE. 

(45) In particolare occorre che venga 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare le seguenti misure: un elenco delle 
cure che, pur non comportando il ricovero 
per la notte, vanno assoggettate alla 
medesima disciplina delle cure ospedaliere; 
un elenco delle prestazioni comprese nei 
servizi di telemedicina, di laboratorio, di 
diagnosi e di prescrizione a distanza; le 
misure di accompagnamento per escludere 
specifiche categorie di medicinali o 
sostanze dal riconoscimento – previsto 
dalla presente direttiva – delle prescrizioni 
rilasciate in un altro Stato membro; un 
elenco di condizioni e criteri specifici che 
le reti di riferimento europee devono 
soddisfare, e le procedure per l'istituzione 
di reti di riferimento europee. Trattandosi 
di misure di portata generale intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva o ad integrarla con 
l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, 
esse dovrebbero essere adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE. 

Or. it

Motivazione

È importante che venga fatta chiarezza anche su quali siano i servizi di telemedicina, di 
laboratorio, di diagnosi e prescrizione a distanza.  
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In tal modo la direttiva diventa più chiara e onnicomprensiva, e quindi efficace.

Emendamento 187
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) In particolare occorre che venga 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare le seguenti misure: un elenco delle 
cure che, pur non comportando il ricovero 
per la notte, vanno assoggettate alla 
medesima disciplina delle cure ospedaliere; 
le misure di accompagnamento per 
escludere specifiche categorie di 
medicinali o sostanze dal riconoscimento –
previsto dalla presente direttiva – delle 
prescrizioni rilasciate in un altro Stato 
membro; un elenco di condizioni e criteri 
specifici che le reti di riferimento europee 
devono soddisfare, e le procedure per 
l'istituzione di reti di riferimento europee. 
Trattandosi di misure di portata generale 
intese a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva o ad integrarla con 
l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, 
esse dovrebbero essere adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

(45) In particolare occorre che venga 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare le seguenti misure: proposta agli 
Stati membri di un elenco delle cure che, 
pur non comportando il ricovero per la 
notte, vanno assoggettate alla medesima 
disciplina delle cure ospedaliere; le misure 
di accompagnamento per escludere 
specifiche categorie di medicinali o 
sostanze dal riconoscimento – previsto 
dalla presente direttiva – delle prescrizioni 
rilasciate in un altro Stato membro; un 
elenco di condizioni e criteri specifici che 
le reti di riferimento europee devono 
soddisfare, e le procedure per l'istituzione 
di reti di riferimento europee. Trattandosi 
di misure di portata generale intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva o ad integrarla con 
l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, 
esse dovrebbero essere adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Or. sv

Motivazione

Le decisioni sull’assistenza sanitaria dovrebbero essere adottate in prima istanza dagli Stati 
membri.
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Emendamento 188
John Bowis

Proposta di direttiva
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(46 bis) Lo Stato membro di affiliazione e 
lo Stato membro di cura dovrebbero 
assicurare, mediante previa cooperazione 
bilaterale e in consultazione con il 
paziente, che in uno dei due Stati membri 
siano messi a disposizione un post-
trattamento e un sostegno adeguati dopo 
le cure mediche autorizzate e che al 
paziente vengano fornite chiare 
informazioni circa le opzioni e i costi del 
post-trattamento. A tal fine, lo Stato 
membro dovrebbe adottare misure volte 
ad assicurare che:
(a) i dati necessari di natura medica e 
sociale siano trasferiti tenendo in debito 
conto la riservatezza dei dati del paziente.
(b) i professionisti in campo medico e 
sociale di entrambi i paesi possano 
consultarsi l’un l’altro per garantire al 
paziente la massima qualità delle cure e 
del post-trattamento (compreso il sostegno 
sul piano sociale).

Or. en
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