
AM\764029IT.doc PE418.330v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione giuridica

2008/0142(COD)

28.1.2009

EMENDAMENTI
15 - 60

Progetto di parere
Diana Wallis
(PE418.180v01-00)

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 
l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera

Proposta di direttiva
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))



PE418.330v01-00 2/36 AM\764029IT.doc

IT

AM_Com_LegOpinion



AM\764029IT.doc 3/36 PE418.330v01-00

IT

Emendamento 15
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
–

Proposta di reiezione

La commissione giuridica invita la 
commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, 
competente per il merito, a suggerire la 
reiezione della proposta della 
Commissione.

Or. es

Motivazione

No existe base jurídica para la adopción de una medida jurídica sobre la materia de 
referencia, que obligue a los Estados miembros.  

La propuesta de Directiva propone la creación de un marco comunitario para la asistencia 
sanitaria transfronteriza, materia que no cabe incluir en el art. 2 del TCE. Contrariamente a 
lo que se establece en la propuesta de Directiva, ni los artículos 95 y 152 del Tratado, ni 
ningún otro, dan cobertura a la adopción de la Directiva. 

La directiva no incide directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
común, lo que permitiría que pudieran dictarse las disposiciones a las que se refiere el Art. 
94 TCE. Del mismo modo, al no incidir en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
interior tampoco resulta de aplicación el art. 95 del TCE ni del 152.

A la vista de todo lo anterior, hay que concluir indicando que se ha de estar a lo dispuesto en 
el artículo 5 del Tratado.

Emendamento 16
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente 

Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente 
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l'applicazione dei diritti dei pazienti per 
l'assistenza sanitaria transfrontaliera

l'applicazione del diritto dei pazienti ad 
accedere a un'assistenza sanitaria sicura, 
efficace e di alta qualità, a condizioni 
equanimi

Or. es

Motivazione

El  marco específico para la asistencia sanitaria afecta sólo a una minoría de pacientes, 
mientras que la mejora de la calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación 
entre EEMM son cuestiones que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos 
y se considera que deberían constituir el núcleo principal de la propuesta.

Se propone que la asistencia sanitaria transfronteriza no sea presentada como un ideal en la 
propuesta de Directiva, sino como una segunda opción a considerar si no es posible la 
asistencia sanitaria en el lugar de residencia del ciudadano. Debe quedar claro que el 
objetivo es que el ciudadano pueda acceder a una asistencia sanitaria segura y de la mayor 
calidad lo más cerca posible de su lugar de residencia.

Emendamento 17
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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

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

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

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

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 18
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. es

Motivazione

Occorre fornire ai cittadini la garanzia che gli standard di qualità siano almeno equivalenti a 
quelli dello Stato membro di affiliazione.

Emendamento 19
Manuel Medina Ortega

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

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

La propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación de 
sistemas de seguridad social. Al solaparse Directiva y Reglamentos, se permite el 
establecimiento de dos sistemas paralelos para la atención sanitaria transfronteriza. Con 
ello, la propuesta crea inseguridad jurídica. 
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Emendamento 20
Manuel Medina Ortega

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

Le competenze relative all'organizzazione sanitaria, conformemente all'articolo 152 del 
trattato CE, sono riservate agli Stati membri.

Emendamento 21
Manuel Medina Ortega

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 

(31) Alla luce della giurisprudenza della 
Corte di giustizia delle Comunità europee, 
gli Stati membri possono far sì che 
l'assunzione da parte del sistema 
nazionale dei costi dell'assistenza 
ospedaliera prestata in un altro Stato 
membro sia soggetta a un'autorizzazione 
preventiva. Questo requisito è considerato 
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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 
di un flusso di pazienti in uscita previsto 

una misura tanto necessaria quanto 
ragionevole. Parimenti, il numero di 
infrastrutture ospedaliere, la loro 
ripartizione geografica, il modo in cui sono 
organizzate 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 la programmazione 
deve essere possibile, concepita in 
generale per rispondere a varie necessità.
Da una parte, tale programmazione è 
volta a garantire un accesso sufficiente e 
permanente a una gamma equilibrata di 
cure ospedaliere di alta qualità nello Stato 
in questione. Dall'altra, essa contribuisce 
a soddisfare il desiderio di un utilizzo 
razionale delle risorse, permettendo 
l'efficacia sociale delle risorse finanziarie, 
tecniche e umane. 
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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 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, incluso para los que no se desplazan.

La propuesta, tal y como está concebida, 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. 

De ahí la necesidad de la existencia de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM.

Emendamento 22
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva istituisce un quadro 
generale finalizzato alla prestazione di
un'assistenza sanitaria transfrontaliera
sicura, efficiente e di qualità.

La presente direttiva istituisce un quadro 
generale per l'accesso dei cittadini dell'UE 
a un'assistenza sanitaria sicura, efficiente e 
di elevata qualità, a condizioni equanimi, 
e stabilisce meccanismi di cooperazione 
fra Stati membri nel settore della sanità, 
nel rispetto delle competenze nazionali in 
materia di organizzazione e di prestazione 
dell'assistenza sanitaria.

Or. es
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Motivazione

Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino que su núcleo fundamental sean los otros 2 ejes en los que la Comisión 
Europea dice estructurar la propuesta: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de 
la UE y cooperación europea en el ámbito de la salud.

La actual propuesta, centrada en la movilidad de pacientes, podría considerarse beneficiosa 
por un determinado perfil de ciudadanos (con alto poder adquisitivo, informados, con 
conocimiento de idiomas), pero se trata de una minoría de ciudadanos.

No obstante, la propuesta descuida las necesidades de la mayoría de los ciudadanos (perfil: 
sin recursos suficientes para adelantar el coste de la atención sanitaria prestada en otro EM, 
sin conocimientos suficientes de idiomas, sin suficiente información para poder desplazarse a 
otros EEMM) y genera inequidades.

Se propone que la propuesta no se centre en abordar la movilidad de pacientes (que sólo 
afecta a una minoría), sino en mejorar la calidad y seguridad de la asistencia, así como en la 
cooperación entre EEMM, aspectos que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos.

Emendamento 23
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva si applica alla 
prestazione di assistenza sanitaria, 
indipendentemente dalle relative modalità 
di organizzazione, di prestazione e di 
finanziamento o dalla sua natura 
pubblica o privata.

La presente direttiva si applica alla 
prestazione di assistenza sanitaria, definita 
all'articolo 4, che non è garantita dal 
regolamento (CE) n. 883/2004 sul 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale.

Or. es

Motivazione

Si la directiva tuviese como objetivo principal los derechos de los pacientes, el campo de 
aplicación debe ser el que se recoge. Sin embargo, si se centra en la movilidad de los 
pacientes,  el ámbito no estaría bien definido. 

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
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comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Emendamento 24
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Laddove si configurino le fattispecie 
per il rilascio dell'autorizzazione a recarsi 
in un altro Stato membro per ricevere 
cure adeguate secondo quanto disposto 
dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 
1408/71, si applicano le norme di tale 
regolamento e non trovano applicazione 
gli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente 
direttiva. Laddove invece si configurino 
fattispecie diverse per il ricorso di una 
persona assicurata all'assistenza sanitaria 
in un altro Stato membro, si applicano gli 
articoli 6, 7, 8 e 9 della presente direttiva e 
non trova applicazione l'articolo 22 del 
regolamento (CEE) n. 1408/71. 
Comunque, ove ricorrano le condizioni 
per il rilascio di un'autorizzazione 
secondo quanto disposto dall'articolo 22, 
paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 
1408/71, il rilascio dell'autorizzazione e 
l'erogazione delle prestazioni avvengono a 
norma di detto regolamento. In tal caso 
non trovano applicazione gli articoli 6, 7, 
8 e 9 della presente direttiva.

soppresso

Or. es

Motivazione

Il paragrafo è soppresso per motivi di chiarezza giuridica.
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Emendamento 25
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "assistenza sanitaria transfrontaliera": 
assistenza sanitaria prestata in uno Stato 
membro diverso da quello nel quale il 
paziente è persona assicurata, oppure 
assistenza sanitaria prestata in uno Stato 
membro diverso da quello nel quale il 
fornitore dell'assistenza sanitaria è 
residente, iscritto o stabilito;

b) "assistenza sanitaria transfrontaliera": 
assistenza sanitaria prestata in uno Stato 
membro diverso da quello nel quale il 
paziente è persona assicurata; 

Or. es

Motivazione

Come nel caso del considerando 10, la nozione di assistenza transfrontaliera include sia la 
mobilità propriamente detta dei pazienti che quella dei servizi sanitari che possono essere 
prestati a distanza; nel presente articolo, non è opportuno fare riferimento ai fornitori 
dell'assistenza sanitaria.

Emendamento 26
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "fruizione di assistenza sanitaria in un 
altro Stato membro": assistenza sanitaria 
fornita in uno Stato membro diverso da 
quello in cui il paziente è assicurato;

soppresso

Or. es

Motivazione

Essendo superfluo, si propone di sopprimere il presente paragrafo.
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Emendamento 27
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) "professionista della sanità": medico, 
infermiere responsabile dell'assistenza 
generale, odontoiatra, ostetrica o 
farmacista ai sensi della direttiva 
2005/36/CE o altro professionista che 
eserciti attività nel settore dell'assistenza 
sanitaria, l'accesso alle quali sia riservato a 
una professione regolamentata secondo la 
definizione di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera a), della 
direttiva 2005/36/CE; 

(Non concerne la versione italiana) 

Or. es

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 28
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "paziente": qualsiasi persona fisica la 
quale fruisca o intenda fruire di assistenza 
sanitaria in uno Stato membro;

f) "paziente": qualsiasi persona fisica la 
quale fruisca di assistenza sanitaria in uno 
Stato membro;

Or. es

Motivazione

La fruizione dell'assistenza sanitaria è rilevante e non "l'intenzione" di fruirne.
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Emendamento 29
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) "persona assicurata": g) "persona assicurata": persona assicurata 
conformemente alla definizione di cui 
all'articolo 1, lettera c), del regolamento 
(CE) n. 883/2004;

i) fino alla data di applicazione del 
regolamento (CE) n. 883/2004: persona 
assicurata ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 
del regolamento (CEE) n. 1408/71; 
ii) a decorrere dalla data di applicazione 
del regolamento (CE) n. 883/2004: 
persona assicurata ai sensi dell'articolo 1, 
paragrafo c), del regolamento (CE) 
n. 883/2004;

Or. es

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 883/2004 entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Emendamento 30
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) "Stato membro di affiliazione": Stato 
membro nel quale il paziente è persona 
assicurata;

h) "Stato membro di affiliazione": Stato 
membro nel quale il paziente è persona 
assicurata. Nel caso in cui il paziente 
risieda legalmente in uno Stato membro, 
non sia assicurato da nessun regime 
europeo di sicurezza sociale, ma gli sia 
stato riconosciuto il diritto all'assistenza 
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sanitaria, lo Stato membro di affiliazione 
coincide con lo Stato membro di 
residenza;

Or. es

Motivazione

La proposta non tiene conto di tutti i casi di cittadini con un diritto riconosciuto all'assistenza 
sanitaria, che  non coincide necessariamente con la nozione di persona assicurata.

Emendamento 31
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

l bis) "anamnesi medica del paziente" o 
"cartella clinica": l'insieme di documenti 
contenenti dati, valutazioni e informazioni 
di qualsiasi natura sulla situazione e 
l'evoluzione clinica di un paziente nel 
corso della terapia."

Or. es

Motivazione

La proposta cita varie volte questo termine per cui si ritiene necessario includere una 
definizione del medesimo.

Emendamento 32
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Capitolo II – titolo

Testo della Commissione Emendamento

AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI 
RESPONSABILI DEL RISPETTO DEI 

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

MATERIA DI ASSISTENZA 
SANITARIA

Or. es

Motivazione

L'impiego del termine "autorità" comporta necessariamente la definizione delle stesse.

Emendamento 33
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Competenze delle autorità dello Stato 
membro di cura

Competenze dello Stato membro di cura

Or. es

Motivazione

Soppressione dovuta alla necessità di mantenere la coerenza con la modifica del titolo del 
capitolo II.

Emendamento 34
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 35
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Assistenza sanitaria prestata in un altro 

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

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 36
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Cure non ospedaliere

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

Or. es

Motivazione

Conformemente alla proposta di emendamento che propone di creare un articolo 6 bis.
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Emendamento 37
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo l

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del rimborso delle cure sanitarie 
prestate in un altro Stato membro a norma 
della presente direttiva, con cure 
ospedaliere si intende:

1. Ai fini del rimborso dei costi delle cure 
sanitarie prestate in un altro Stato membro 
a norma della presente direttiva, con cure 
ospedaliere e cure specialistiche si 
intendono, conformemente alla 
definizione che figura nella legislazione 
dello Stato membro di affiliazione,
l'assistenza sanitaria sottoposta a 
programmazione, nella misura in cui 
implichi un ricovero del paziente per 
almeno una notte o richieda l'utilizzo di 
un'infrastruttura medica o di 
apparecchiature mediche altamente 
specializzate e costose o comporti un 
rischio concreto per il paziente o la 
popolazione.

a) l'assistenza sanitaria che richiede il
ricovero del paziente per almeno una notte.
b) cure sanitarie, che figurano in un 
elenco specifico, che non comportano il 
ricovero del paziente per almeno una 
notte. Questo elenco si limita a:
- cure che richiedano l'utilizzo di 
un'infrastruttura sanitaria o di 
apparecchiature mediche altamente 
specializzate e costose; o
- cure che comportino un rischio 
particolare per il paziente o la 
popolazione.

Or. es

Motivazione

La definizione fornita nella proposta della Commissione è obsoleta e non tiene conto della 
situazione attuale relativa alle condizioni in cui sono attualmente fornite le cure ospedaliere e 
specialistiche.
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Emendamento 38
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'elenco sarà elaborato e 
periodicamente aggiornato dalla 
Commissione. Le misure intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva tramite integrazioni 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 19, paragrafo 3.

soppresso

Or. es

Motivazione

La proposta di direttiva ha l'effetto di ledere le competenze in materia di organizzazione dei 
servizi sanitari che l'articolo 152 del trattato CE riserva agli Stati membri. Ciò equivarrebbe 
a una violazione del principio di sussidiarietà. 

Emendamento 39
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro d'i affiliazione può 
prevedere un sistema di autorizzazione 
preventiva per il rimborso da parte del suo 
sistema di sicurezza sociale dei costi delle 
cure ospedaliere prestate in un altro Stato 
membro purché siano rispettate le seguenti 
condizioni:

3. Lo Stato membro di affiliazione può 
assumere i costi delle cure ospedaliere e 
delle cure specialistiche (quali definite 
dallo Stato membro d'affiliazione), 
conformemente al paragrafo 1, prestate in 
un altro Stato membro purché sia stata 
rilasciata l'autorizzazione preventiva.

a) se le cure sanitarie fossero state fornite 
sul suo territorio, sarebbero state prese a 
carico dal sistema di sicurezza sociale 
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dello Stato membro; nonché
b) l'obiettivo è quello di gestire il 
conseguente flusso di pazienti in uscita 
determinato dall'attuazione di questo 
articolo ed evitare che possa 
compromettere o che possa eventualmente 
compromettere gravemente:
i) l'equilibrio finanziario del sistema di 
sicurezza sociale dello Stato membro; 
ii) 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.

Or. es

Motivazione

Al proponerse la supresión del apartado 2, pasaría éste a ser el nuevo apartado 2.

Se propone que sean las autoridades sanitarias nacionales las que se encarguen (mediante 
una autorización previa) de garantizar que se prestará a los ciudadanos una asistencia 
sanitaria prestada por profesionales sanitarios y en centros sanitarios con niveles adecuados 
de calidad y seguridad. 

La autorización previa 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.
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Emendamento 40
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sistema di autorizzazione preventiva è 
proporzionato e limitato a quanto 
necessario per evitare il prodursi della 
suddetta incidenza, e non deve costituire 
uno strumento di discriminazione 
arbitraria.

4. Il sistema di autorizzazione preventiva è 
proporzionato e limitato a quanto 
necessario e non deve costituire uno 
strumento di discriminazione arbitraria.

Or. es

Motivazione

La modifica intende mantenere la conformità con l'emendamento precedente. Vista la 
proposta di sopprimere il paragrafo 2, il presente paragrafo diventerebbe il nuovo paragrafo 
3.

Emendamento 41
Manuel Medina Ortegaes

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri mettono a disposizione 
del pubblico le informazioni sul sistema di 
autorizzazione preventiva approvato a 
norma del paragrafo 3.

5. Lo Stato membro di affiliazione mette a 
disposizione del pubblico la lista di 
strutture ospedaliere e servizi di cure 
specialistiche, così come tutte le 
informazioni sul sistema di autorizzazione 
preventiva approvato a norma del 
paragrafo 2.

Or. es

Motivazione

Con il presente emendamento si propone di trasferire il disposto del paragrafo 5 alla fine 
dell'articolo 8 in un nuovo paragrafo che, vista la soppressione del paragrafo 2, si 
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convertirebbe nel nuovo paragrafo 5.

Emendamento 42
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Nel caso di eventuali richieste di 
autorizzazione da parte di una persona 
assicurata al fine di ricevere cure 
sanitarie in un altro Stato membro, lo 
Stato membro di affiliazione accerta se 
sono osservate le condizioni fissate dal 
regolamento (CE) n. 883/2004 e, in questo 
caso, rilascia l'autorizzazione preventiva 
conformemente al regolamento in parola. 

Or. es

Motivazione

Nuevo apartado 5 bis, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Es más, la propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación 
de sistemas de seguridad social, creando dos sistemas paralelos para la atención sanitaria 
transfronteriza. Con ello, la propuesta crea inseguridad jurídica. 
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Emendamento 43
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Lo Stato membro di affiliazione 
specifica in anticipo e in modo 
trasparente i criteri di rifiuto 
dell'autorizzazione preventiva, basati su 
considerazioni essenziali di interesse 
generale.

Or. es

Motivazione

Nuevo apartado 5 ter, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Además de invadir competencias exclusivas de los EEMM, la propuesta de Directiva puede 
generar inequidades entre unos pacientes y otros. 

Introducir el derecho de reembolso para una minoría de pacientes (los que son atendidos en 
otro EM) generaría desigualdades con la gran mayoría de pacientes que son atendidos en su 
propio país. De ahí la necesidad de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado Miembro emisor y también de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM, 

Emendamento 44
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva.
Articolo 8 – punto 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 quater. In ogni caso lo Stato membro 
può rifiutare di concedere l'autorizzazione 
preventiva se le stesse cure possono essere 
fornite all'interno del suo territorio entro 
limiti temporali giustificabili da un punto 
di vista medico, tenendo conto dello stato 
di salute corrente del paziente in 
questione e della probabile evoluzione 
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della malattia.

Or. es

Motivazione

Nuevo apartado 5 quater, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Sólo si son los profesionales sanitarios quienes deciden qué profesionales o centros prestarán 
asistencia se garantiza que tal asistencia cumpla con los niveles de calidad y seguridad 
necesarios. Si decidiera el paciente se producirían situaciones de asistencia sanitaria 
innecesaria (sobre todo, en casos de proveedores privados de la asistencia sanitaria). 

Es fundamental que se mantenga la situación actual para garantizar la atención sanitaria 
como servicio público.

Emendamento 45
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo Stato membro di affiliazione 
garantisce che le procedure amministrative 
relative alla fruizione dell'assistenza 
sanitaria in un altro Stato membro 
connesse all'autorizzazione preventiva di
cui all'articolo 8, paragrafo 3, il rimborso
dei costi per l'assistenza sanitaria sostenuti 
in un altro Stato membro e le altre 
condizioni e formalità di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3, si fondino su criteri obiettivi, 
non discriminatori e resi preventivamente 
pubblici, i quali siano altresì necessari e 
proporzionati all'obiettivo da conseguire. 
In ogni caso ad un assicurato sarà sempre 
concessa l'autorizzazione conformemente 
ai regolamenti sul coordinamento della 
sicurezza sociale di cui all'art., paragrafo 
1, lettera f), quando sono rispettate le 
condizioni dell'art. 22, paragrafo 1, lettera 
c) e art. 22, paragrafo 2 del regolamento 
1408/71.

1. Lo Stato membro di affiliazione 
garantisce che le procedure amministrative 
relative alla fruizione dell'assistenza 
sanitaria in un altro Stato membro 
connesse all'autorizzazione preventiva di 
cui all'articolo 8, paragrafo 2, e la presa in 
carico dei costi per l'assistenza sanitaria 
sostenuti in un altro Stato membro si 
fondino su criteri obiettivi, non 
discriminatori e resi preventivamente 
pubblici, i quali siano altresì necessari e 
proporzionati all'obiettivo da conseguire.
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Or. es

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la chiarezza giuridica tra la direttiva e il regolamento.

Emendamento 46
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualsiasi sistema procedurale di questo 
tipo è di facile accesso e tale da garantire la 
trattazione obiettiva e imparziale delle 
domande entro i termini preventivamente 
stabiliti e resi pubblici dagli Stati membri.

2. Qualsiasi sistema procedurale di questo 
tipo è di facile accesso e tale da garantire la 
trattazione obiettiva e imparziale delle 
domande entro i termini massimi 
preventivamente stabiliti e resi pubblici 
dagli Stati membri. Nel gestire tali 
domande si deve tener conto dell'urgenza 
del caso e delle singole circostanze.

Or. es

Motivazione

Es fundamental que se mantenga la situación actual, según la cual son los profesionales 
sanitarios del sector público (especialmente los de atención primaria, en su figura de gate-
keepers del sistema) los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM, con lo cual se evitarían situaciones de asistencia sanitaria 
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. Podrá orientarse al ciudadano para que reciba el tratamiento que resulte necesario y 
pueda garantizarse que se prestará en condiciones de seguridad y calidad suficientes.



AM\764029IT.doc 27/36 PE418.330v01-00

IT

Emendamento 47
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro specifica in anticipo e 
in modo trasparente i criteri di rifiuto 
dell'autorizzazione preventiva di cui 
all'articolo 8, paragrafo 3.

soppresso

Or. es

Motivazione

Il presente paragrafo è già contemplato nell'emendamento proposto all'articolo 8 (nuovo 
paragrafo 6), indi la proposta di sopprimerlo visto il suo carattere superfluo.

Emendamento 48
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri, nello stabilire i 
termini entro i quali devono essere evase 
le domande per fruire dell'assistenza 
sanitaria in un altro Stato membro, 
devono tenere conto:

soppresso

a) della particolare patologia; 
b) dell'intensità del dolore del paziente; 
c) della natura della disabilità del 
paziente; 
d) della capacità del paziente di esercitare 
un'attività professionale.

Or. es
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Motivazione

In conformità dell'emendamento all'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento 49
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri garantiscono che 
eventuali decisioni amministrative relative 
alla fruizione dell'assistenza sanitaria in un 
altro Stato membro siano soggette a 
controllo amministrativo e possano anche 
essere impugnate con ricorso 
giurisdizionale, che preveda anche 
provvedimenti provvisori.

3. Gli Stati membri garantiscono che 
eventuali decisioni amministrative relative 
alla fruizione dell'assistenza sanitaria in un 
altro Stato membro siano soggette a 
controllo amministrativo e possano anche 
essere impugnate con ricorso 
giurisdizionale, che preveda anche 
provvedimenti provvisori. Gli Stati 
membri facilitano lo sviluppo di un 
sistema internazionale di composizione 
stragiudiziale delle controversie derivanti 
dall'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Or. es

Motivazione

In conformità all'emendamento precedente: Vista la proposta di sopprimere i paragrafi 3 e 4 
dell'articolo 5, il presente paragrafo diventerebbe il terzo.

Si propone di aggiungere un paragrafo tratto dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), in 
considerazione del fatto che i responsabili di detta procedura sono gli Stati membri e non i 
punti nazionali di contatto per l'assistenza sanitaria transfrontaliera. 
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Emendamento 50
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri di affiliazione 
garantiscono l'esistenza di meccanismi i 
quali consentano di fornire ai pazienti che
le richiedano le informazioni in merito 
all'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro e alle condizioni applicabili, fra 
l'altro in relazione all'eventuale danno 
causato dall'assistenza sanitaria ricevuta in 
un altro Stato membro. 

1. Gli Stati membri di affiliazione 
garantiscono l'esistenza di meccanismi i 
quali consentano di fornire ai pazienti che 
le richiedano le informazioni in merito 
all'assistenza sanitaria fornita ai cittadini 
di altri Stati membri e alle condizioni 
applicabili, fra l'altro in relazione 
all'eventuale danno causato dall'assistenza 
sanitaria ricevuta nel proprio Stato 
membro.

Or. es

Motivazione

Il presente articolo impone agli Stati membri l'obbligo di fornire informazioni sui dati in 
possesso di altri Stati membri da cui deriva un onere eccessivo per i primi. Dette 
informazioni, inoltre, risulterebbero utili per i cittadini se fossero oggetto di un 
aggiornamento continuo, il che non sembra fattibile. Sarebbe sufficiente che ogni Stato 
membro si assumesse la responsabilità di fornire le informazioni concernenti l'assistenza 
sanitaria prestata sul proprio territorio.

Emendamento 51
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può adottare, secondo 
la procedura di cui all'articolo 19, 
paragrafo 2, un modello comunitario 
standard per l'informazione preventiva di 
cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri, con il sostegno della
Commissione, possono adottare, secondo 
la procedura di cui all'articolo 19, 
paragrafo 2, un modello comunitario 
standard per l'informazione preventiva di 
cui al paragrafo 1.
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Or. es

Motivazione

Non si ritiene accettabile che la Commissione possa imporre un modello comunitario 
standard, dovrebbero piuttosto essere gli Stati membri a giungere a un accordo per 
sviluppare tale modello, potendo contare a tal fine sul sostegno della Commissione.

Emendamento 52
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) diffonde e fornisce ai pazienti 
informazioni concernenti in particolare i 
diritti connessi all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera e le garanzie di qualità e 
sicurezza, la protezione dei dati personali, 
le procedure di denuncia e gli strumenti di 
tutela disponibili in relazione all'assistenza 
sanitaria prestata in un altro Stato 
membro, nonché le condizioni applicabili;

a) diffonde e fornisce ai pazienti cittadini 
di altri Stati membri, previa loro richiesta,
informazioni concernenti in particolare i 
diritti connessi all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera e le garanzie di qualità e 
sicurezza, la protezione dei dati personali, 
le procedure di denuncia e gli strumenti di 
tutela disponibili in relazione all'assistenza 
sanitaria prestata nel proprio Stato 
membro, nonché le condizioni applicabili;

Or. es

Motivazione

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.
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Emendamento 53
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) assiste i pazienti nella tutela dei loro 
diritti e nell'ottenere un adeguato 
risarcimento in caso di danno derivante 
dalla fruizione di assistenza sanitaria in un 
altro Stato membro. Il punto di contatto 
nazionale informa il paziente, in 
particolare, in merito alle opzioni 
disponibili per risolvere le controversie, lo 
assiste nell'individuare il meccanismo di 
composizione stragiudiziale idoneo per la 
specifica fattispecie e, se necessario, nel 
seguire l'iter della controversia;

b) assiste i pazienti cittadini di altri Stati 
membri, previa loro richiesta, nella tutela 
dei loro diritti e nell'ottenere un adeguato 
risarcimento in caso di danno derivante 
dalla fruizione di assistenza sanitaria nel 
proprio Stato membro. Il punto di contatto 
nazionale informa il paziente cittadino di 
un altro Stato membro, previa sua 
richiesta, in particolare, in merito alle 
opzioni disponibili per risolvere le 
controversie, lo assiste nell'individuare il 
meccanismo di composizione stragiudiziale 
idoneo per la specifica fattispecie e, se 
necessario, nel seguire l'iter della 
controversia;

Or. es

Motivazione

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.
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Emendamento 54
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) facilita lo sviluppo di un sistema 
internazionale di composizione 
stragiudiziale delle controversie derivanti 
dall'assistenza sanitaria transfrontaliera.

soppresso

Or. es

Motivazione

Si propone di eliminare il presente paragrafo per annetterlo all'articolo 9, paragrafo 5 (cfr. 
emendamento precedente), in considerazione del fatto che i responsabili di detta procedura 
sono gli Stati membri e non i punti nazionali di contatto per l'assistenza sanitaria 
transfrontaliera.

Emendamento 55
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il punto nazionale di contatto nello 
Stato membro di affiliazione fornisce ai 
pazienti che le richiedano le informazioni 
di contatto dei punti nazionali di contatto 
di altri Stati membri. 

Or. es

Motivazione

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
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relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Emendamento 56
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 19, paragrafo 2, la
Commissione stabilisce:

3. Conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 19, paragrafo 2, gli Stati 
membri, con il sostegno della 
Commissione, stabiliscono:

a) le misure necessarie alla gestione della 
rete dei punti di contatto nazionali di cui al 
presente articolo;

a) le misure necessarie alla gestione della 
rete dei punti di contatto nazionali di cui al 
presente articolo;

b) la natura e la tipologia dei dati che 
devono essere raccolti e scambiati 
all'interno della rete;

b) la natura e la tipologia dei dati che 
devono essere raccolti e scambiati 
all'interno della rete;

c) orientamenti in merito alle informazioni 
per i pazienti di cui al paragrafo 2, lettera 
a), del presente articolo.

c) orientamenti in merito alle informazioni 
per i pazienti di cui al paragrafo 2, lettera 
a), del presente articolo.

Or. es

Motivazione

Non si ritiene accettabile che la Commissione possa eseguire dette procedure, dovrebbero 
piuttosto essere gli Stati membri a giungere a un accordo in merito, potendo contare a tal fine 
sul sostegno della Commissione.

Emendamento 57
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per agevolare l'attuazione del paragrafo 2. Per agevolare l'attuazione del paragrafo 
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1 la Commissione adotta: 1 gli Stati membri, con il sostegno della
Commissione, adottano:

Or. es

Emendamento 58
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) misure che consentano al farmacista o ad 
altro professionista della sanità di 
verificare se la prescrizione sia autentica e 
se sia stata rilasciata in un altro Stato 
membro da un soggetto autorizzato 
mediante l'elaborazione di un modello 
comunitario di prescrizione, e in grado di 
supportare l'interoperabilità delle 
prescrizioni elettroniche;

a) misure che consentano al farmacista o ad 
altro professionista della sanità di 
verificare se la prescrizione sia autentica e 
se sia stata rilasciata in un altro Stato 
membro da un soggetto autorizzato 
mediante l'elaborazione di un modello 
comunitario di prescrizione, stabilendo i 
dati necessari ai fini della sua validità e i 
requisiti linguistici, e in grado di 
supportare l'interoperabilità delle 
prescrizioni elettroniche e la riservatezza 
dei dati del paziente;

Or. es

Motivazione

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.
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Emendamento 59
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) misure che garantiscano la corretta 
identificazione dei medicinali prescritti in 
uno Stato membro e dispensati in un altro e 
la comprensibilità per il paziente delle 
informazioni relative al medicinale;

b) misure che garantiscano la corretta 
identificazione dei medicinali prescritti in 
uno Stato membro e dispensati in un altro e 
la comprensibilità per il paziente delle 
informazioni relative al medicinale;
Qualora il medicinale prescritto sia 
indicato con una denominazione 
inventata o con una marca, deve figurare 
altresì la denominazione comune 
internazionale (DCI).

Or. es

Motivazione

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.

Emendamento 60
Manuel Medina Ortega

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) misure che consentano di stabilire 
le circostanze di una possibile sostituzione 
dei medicinali, ad esempio situazioni di 
insufficiente approvvigionamento o di 
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emergenza.

Or. es

Motivazione

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.
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