
AM\764106IT.doc PE418.342v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2008/0142(COD)

22.1.2009

EMENDAMENTI
440 - 556

Progetto di relazione
John Bowis
(PE415.355v01-00)

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

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



PE418.342v01-00 2/84 AM\764106IT.doc

IT

AM_Com_LegReport



AM\764106IT.doc 3/84 PE418.342v01-00

IT

Emendamento 440
Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 8 è soppresso.

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 152 del trattato CE, la decisione in materia di organizzazione e 
finanziamento dei propri sistemi di assistenza sanitaria è di esclusiva competenza degli Stati 
membri e ciò comprende anche la definizione di cure ospedaliere. L'Unione europea e, in 
particolare, la Commissione europea non hanno competenze in questo campo e, pertanto, 
l'articolo 8, deve essere soppresso. In secondo luogo, la proposta della Commissione sui 
regimi di autorizzazione preventiva in materia di cure ospedaliere in un altro Stato membro 
va ben oltre la giurisprudenza della Corte di giustizia europea e deve essere ugualmente 
respinta.

Emendamento 441
Iles Braghetto

Proposta di direttiva
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Cure ospedaliere e specializzate Autorizzazione preventiva

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento riconosce che i sistemi di autorizzazione preventiva sono preziosi 
per i pazienti ai fini della chiarezza in merito a questioni quali il rimborso cui hanno diritto e 
i costi che dovranno essi stessi sostenere, le modalità per eventuali esigenze post-cura e nel 
caso di inconvenienti. Queste considerazioni valgono anche per le cure fornite negli ospedali 
e in altri contesti, così come le questioni relative alla necessità che gli incaricati dei sistemi 
sanitari pianifichino i servizi e gestiscano le risorse finanziarie.



PE418.342v01-00 4/84 AM\764106IT.doc

IT

Emendamento 442
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Cure ospedaliere e specializzate Assistenza sanitaria

Or. pl

Emendamento 443
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 8

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 delle cure sanitarie 
prestate in un altro Stato membro a norma 
della presente direttiva, con cure 
ospedaliere e specializzate si intende 
l'assistenza sanitaria  definita nella 
legislazione dello Stato membro di 
affiliazione e  oggetto di  pianificazione,
nella misura in cui richiede il ricovero del 
paziente per almeno una notte, o l'utilizzo 
di un'infrastruttura o di apparecchiature 
mediche altamente specializzate e costose, 
ovvero implica cure che comportino un 
rischio particolare 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 
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specializzate e costose; o 
- cure che comportino un rischio 
particolare per il paziente o la popolazione.
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.
3. Lo Stato membro di 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 
subordina all'autorizzazione preventiva il 
pagamento o il rimborso dei costi delle 
cure ospedaliere o specializzate prestate in 
un altro Stato membro, definite dallo Stato 
membro di affiliazione conformemente al 
paragrafo 1.

(a) se le cure sanitarie fossero state 
fornite sul suo territorio, sarebbero state 
prese a carico dal sistema di sicurezza 
sociale 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; e/o 
(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.
4. Il sistema di autorizzazione preventiva è 
proporzionato e limitato a quanto 

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

necessario e non deve costituire uno 
strumento di discriminazione arbitraria.

4 bis. L'autorizzazione richiesta a norma 
del paragrafo 1 può essere rifiutata 
qualora venga appurato che uno 
spostamento può compromettere lo stato 
di salute del paziente o la prestazione del 
trattamento medico. 

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

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

Or. fr

Motivazione

Dal momento che la proposta iniziale riconosce le differenze tra gli Stati membri in fatto di 
copertura dei costi delle cure da parte dei regimi di sicurezza sociale, non sembra opportuno 
che l'elenco delle cure ospedaliere sia definito attraverso la procedura di comitatologia, tanto 
più che esso è di stretta competenza degli Stati membri in virtù del principio di sussidiarietà.  
È tuttavia necessario definire criteri comuni. D'altro canto, sembra preferibile per i pazienti 
che sia lo Stato membro di affiliazione a stabilire di quale testo legislativo possono 
beneficiare.

Emendamento 444
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

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. Le cure ospedaliere e le cure ad esse 
equiparate sono disciplinate dalle 
disposizioni del regolamento (CEE) n. 
1408/71, e ad esse non si applicano le 
disposizioni dell'articolo 6. Gli Stati 
membri definiscono le cure ospedaliere ai 
fini della presente direttiva. 

(a) l'assistenza sanitaria che richiede il 
ricovero del paziente per almeno una 

Gli Stati membri redigono un elenco delle 
cure che richiedono un'infrastruttura 
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notte. sanitaria o attrezzature mediche altamente 
specializzate e costose  o delle  cure  che
comportano un rischio particolare per il 
paziente o per la popolazione e che sono 
quindi equiparate alle cure ospedaliere.

(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. nl

Motivazione

Het amendement komt hieraan tegemoet door duidelijk te stellen dat voor ambulante zorg de 
de naast elkaar bestaande procedures (verordening en D&K-procedure) blijven bestaan.
Voor ziekenhuiszorg is het belangrijk dat de procedure van de Verordening, met 
voorafgaande toestemming, te behouden als enige mogelijkheid. Dit is conform de 
rechtspraak van het Europees Hof, die welliswaar de nood aan voorafgaande toestemming 
een belemmering van het vrij verkeer noemt maar in alle gevallen tot nog toe heeft aanvaard 
dat deze vereiste kan gerechtvaardigd worden door noodzaak van planning en het financiële 
evenwicht van de stelsels voor sociale zekerheid. In geen enkel arrest is tot  not toe 
geoordeeld dat deze voorafgaande toestemming voor ziekenhuiszorg niet meer mogelijk is. 
Dit heeft te maken met de band die er is tussen deze toestemmingsprocedure en de 
mogelijkheid om het eigen gezondheidszorgaanbod, zeker voor dure zorgvormen, te kunnen 
plannen.

Emendamento 445
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

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 delle cure sanitarie 
prestate in un altro Stato membro a norma 
della presente direttiva, con cure 
ospedaliere si intendono cure specializzate 
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pianificate che richiedono competenze 
mediche e tecniche avanzate. Spetta agli 
Stati membri decidere quali misure sono 
da considerare cure specializzate.

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. sv

Motivazione

E ' importante che la definizione di cure ospedaliere non si basi sul criterio del ricovero del 
paziente per almeno una notte in ospedale, in quanto tale definizione sarebbe fuorviante. La 
definizione dovrebbe invece essere basata sul fatto che si tratta di una cura  altamente 
specializzata che richiede competenze mediche  e tecniche avanzate.

Emendamento 446
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

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 delle cure sanitarie 
prestate in un altro Stato membro a norma 
della presente direttiva, con cure 
ospedaliere si intende:

a) l'assistenza sanitaria che richiede il 
ricovero del paziente per almeno una 
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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 sono altamente specializzate
e/o richiedano l'utilizzo di un'infrastruttura 
sanitaria o di apparecchiature mediche 
costose; o 

- cure che comportino un rischio 
particolare per il paziente o la popolazione.

- cure che comportino un rischio 
particolare per il paziente o la popolazione.

Or. sv

Motivazione

Il criterio del ricovero per una notte è obsoleto e può intralciare lo sviluppo del settore 
dell'assistenza sanitaria. Tale criterio è inoltre arbitrario, dal momento che le cure per cui il 
paziente viene ricoverato per una notte all'ospedale possono variare da un paese all'altro e 
all'interno di uno stesso  paese. Il criterio è inoltre di difficile applicazione. La definizione 
delle cure ospedaliere dovrebbe piuttosto basarsi sul criterio dell'alta specializzazione e/o dei 
costi di tale assistenza, e non sul ricovero in ospedale, o meno, del paziente per una notte.

Emendamento 447
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

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 delle cure sanitarie 
prestate in un altro Stato membro a norma 
della presente direttiva, l'assistenza 
sanitaria che, in conformità delle norme 
dello Stato membro di affiliazione in 
questione, comporta cure appropriate e 
necessita di pianificazione per garantire 
cure mediche efficaci, economiche e 
universali in tale Stato membro, deve 
essere considerata come  cure ospedaliere 
e specializzate. Oltre all'assistenza 
sanitaria che richiede il ricovero del 
paziente interessato per almeno una notte 
o l'uso di un'infrastruttura sanitaria o di 
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apparecchiature mediche altamente 
specializzate e costose o che comporta 
trattamenti che presentano un rischio 
particolare per il paziente o la 
popolazione, tali cure possono 
comprendere anche l'assistenza sanitaria 
che, in conformità dell'approccio 
assistenziale dello Stato membro di 
affiliazione in questione, richiede, per 
altri motivi, il ricorso ad un'infrastruttura 
pianificata.

(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. de

Motivazione

La definizione proposta di cure ospedaliere e specializzate 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.

Emendamento 448
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

sanitarie prestate in un altro Stato membro 
a norma della presente direttiva, con cure 
ospedaliere e assistenza specializzata si 
intende, conformemente alla definizione 
della legislazione dello Stato membro di 
affiliazione, l'assistenza sanitaria soggetta 
a pianificazione, nella misura in cui 
implichi il 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 specifico 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 della proposta della Commissione non corrisponde alla realtà odierna o alle 
condizioni in cui le cure ospedaliere e l'assistenza specialistica sono oggi prestate.

Emendamento 449
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

prestate in un altro Stato membro a norma 
della presente direttiva, con cure 
ospedaliere si intende:

a) l'assistenza sanitaria che richiede il 
ricovero del paziente per almeno una 
notte.

a) un'assistenza sanitaria altamente 
specializzata e/o che richiede l'utilizzo di 
un'infrastruttura sanitaria o di 
apparecchiature mediche costose,

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: 

b) cure che comportino un rischio 
particolare per il paziente o la popolazione, 
o

- cure che richiedano l'utilizzo di 
un'infrastruttura sanitaria o di 
apparecchiature mediche altamente 
specializzate e costose; o 

c) altri tipi di cura che, in considerazione 
della natura della malattia, è meglio 
prestare in ospedale.

- cure che comportino un rischio 
particolare per il paziente o la popolazione. 

Or. da

Emendamento 450
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

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 delle cure sanitarie 
prestate in un altro Stato membro a norma 
della presente direttiva, con cure 
ospedaliere si intende l'assistenza 
sanitaria definita nell'elenco dello Stato 
membro di affiliazione e limitata ai settori 
seguenti:.

(a) l'assistenza sanitaria che richiede il 
ricovero del paziente per almeno una notte.

(a) l'assistenza sanitaria che richiede il 
ricovero del paziente per almeno una notte;
o

(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: 

(b) un'assistenza sanitaria altamente 
specializzata e/o che richiede l'utilizzo di 
un'infrastruttura sanitaria o di 
apparecchiature mediche costose; o

- cure che richiedano l'utilizzo di (b bis) cure che comportino un rischio 
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un'infrastruttura sanitaria o di 
apparecchiature mediche altamente 
specializzate e costose; o 

particolare per il paziente o la popolazione.

- cure che comportino un rischio 
particolare per il paziente o la popolazione.

Or. en

Motivazione

Le differenze tra diritti e prassi cliniche degli Stati membri fanno sì che, in pratica, un unico 
elenco dei trattamenti per i quali può essere richiesta un'autorizzazione preventiva è soltanto 
fonte di confusione per i pazienti. I pazienti dovrebbero poter consultare un elenco che 
definisce i trattamenti per i quali il sistema nazionale richiede l'autorizzazione preventiva.

Emendamento 451
Colm Burke

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

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 delle cure 
sanitarie prestate in un altro Stato membro 
a norma della presente direttiva, la 
definizione di cure ospedaliere si limita a:

(a) l'assistenza sanitaria che richiede il 
ricovero del paziente per almeno una notte.

- l'assistenza sanitaria che richiede il 
ricovero del paziente per almeno una notte 
o cure che richiedano l'utilizzo di 
un'infrastruttura sanitaria o di 
apparecchiature mediche altamente 
specializzate e costose; o

(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 comportino un rischio 
particolare per il paziente o la popolazione.

- 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. 
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Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad integrare l'idea originale del relatore con una definizione di cure 
ospedaliere universalmente accettata come definizione standard a livello di teoria della 
gestione della sanità pubblica.

Emendamento 452
Niels Busk

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

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 delle cure sanitarie 
prestate in un altro Stato membro a norma 
della presente direttiva, con cure 
ospedaliere si intende:

a) l'assistenza sanitaria che richiede il 
ricovero del paziente per almeno una notte.

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:

b) cure sanitarie che non comportano il 
ricovero del paziente per almeno una notte 
ma che  

- cure che richiedano l'utilizzo di 
un'infrastruttura sanitaria o di 
apparecchiature mediche altamente 
specializzate e costose; o 

- 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. 

- comportino un rischio particolare per il 
paziente o per la popolazione.

Or. da

Emendamento 453
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

prestate in un altro Stato membro a norma 
della presente direttiva, le cure ospedaliere 
e specializzate comprendono almeno:

(a) l'assistenza sanitaria che richiede il 
ricovero del paziente per almeno una notte. 

(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:

(b) cure sanitari 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.

- cure che richiedano l'utilizzo di 
un'infrastruttura sanitaria o di 
apparecchiature mediche altamente 
specializzate e costose; o

(b bis) cure sanitarie che necessitino di 
una programmazione per garantire 
l'accesso universale, la sostenibilità 
economica e l'equa accessibilità 
territoriale, per controllare i costi e per 
evitare sprechi di risorse finanziarie, 
tecniche ed umane. 

- cure che comportino un rischio 
particolare per il paziente o la popolazione.

(b ter) l'assistenza sanitaria per i pazienti 
affetti da malattie croniche che 
necessitano di cure e / o farmaci che non 
vengono forniti attraverso i comuni  
canali di distribuzione e non possono 
essere auto-somministrati, per cui 
richiedono la somministrazione o la 
fornitura da parte di unità ospedaliere o 
unità specializzate.

Or. en

Motivazione

Per essere coerente con il titolo del presente articolo, le cure specializzate sono incluse 
nell'emendamento.

In conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di cure ospedaliere è 
strettamente legata alla necessità di pianificazione.
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Emendamento 454
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) tutta l'assistenza  sanitaria prestata in 
condizioni di pericolo di vita o di rischio, 
medicalmente prevedibile, di danno 
duraturo per la salute. 

Or. pl

Emendamento 455
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'assistenza sanitaria che richiede il 
ricovero del paziente per almeno una notte.

(a) l'assistenza sanitaria che richiede il 
ricovero del paziente per almeno una notte 
o che viene definita tale dalla legislazione 
dello Stato membro di affiliazione.

Or. en

Motivazione

La definizione di cure ospedaliere fornita dalla Commissione non risponde alla realtà dei 
servizi prestati di fatto, come la chirurgia ambulatoriale. Al fine di rispondere a questa 
realtà, la definizione di cure ospedaliere deve basarsi sulle definizioni degli Stati membri di 
affiliazione. 
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Emendamento 456
Bill Newton Dunn

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Test diagnostici, scansioni e raggi-x, 
di norma effettuati unitamente ad una 
consultazione ospedaliera per quanto 
riguarda pazienti esterni, sono considerati 
come trattamento non ospedaliero 
qualora  l'ottenimento dell'autorizzazione 
preventiva comporterebbe per il paziente 
di doversi sottoporre ad un'ulteriore visita 
transfrontaliera.

Or. en

Motivazione

Il paziente non può sapere in anticipo quale sarà la diagnostica richiesta dal medico.  
L'attuale formulazione costringe di fatto il paziente a chiedere l'autorizzazione preventiva per 
la consultazione e qualsiasi tipo di diagnostica o a pagare per un'altra visita.

Emendamento 457
Thomas Ulmer

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. de
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Emendamento 458
Marianne Thyssen

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. nl

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 8, paragrafo 1.

Emendamento 459
Linda McAvan

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. en

Motivazione

L'emendamento è collegato ad un precedente emendamento all'articolo 8, paragrafo 1.  Le 
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differenze tra diritti e pratiche cliniche degli Stati membri fanno sì che, in pratica, un unico 
elenco delle cure per le quali può essere richiesta un'autorizzazione preventiva è soltanto 
fonte di confusione per i pazienti. I pazienti dovrebbero poter consultare un elenco che riporti 
le cure per le quali il sistema nazionale richiede l'autorizzazione preventiva.

Emendamento 460
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 per gli Stati membri. Ciò 
equivarrebbe a una violazione del principio di sussidiarietà. 

Emendamento 461
Gyula Hegyi

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 

2. Gli elenchi saranno elaborati e 
periodicamente aggiornati dagli Stati 
membri.
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regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 19, paragrafo 3.

Or. hu

Motivazione

La cosa importante è che le diverse opinioni degli Stati membri siano tenute presenti al 
momento di elaborare gli elenchi, per cui si consiglia che  tale compito spetti, in primo luogo, 
gli Stati membri e, in secondo luogo, alla Commissione, ma in modi diversi a seconda dei vari 
Stati membri e sulla base delle raccomandazioni degli Stati membri stessi.

Emendamento 462
Åsa Westlund

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.

2. Lo Stato membro di affiliazione decide 
quale tipo di assistenza sanitaria deve 
essere considerato come cure ospedaliere 
in base ai criteri di cui al paragrafo 1 e  
informa la Commissione di tale decisione.

Or. sv

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero elaborare i propri elenchi sulla base di questi criteri per quanto 
concerne quali cure dovrebbero essere considerate come  cure ospedaliere e notificarli alla 
Commissione.  Ciò è coerente con le competenze degli Stati membri nel settore sanitario ed è 
anche più gestibile rispetto alla proposta originaria di un 'elenco UE '.



AM\764106IT.doc 21/84 PE418.342v01-00

IT

Emendamento 463
Claude Turmes, Margrete Auken

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.

2. Le autorità competenti dello Stato 
membro di affiliazione elaborano un 
elenco delle cure considerate come cure 
ospedaliere o specializzate e lo notificano 
alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Tenuto conto del fatto che lo Stato membro di affiliazione è responsabile per il rimborso delle 
spese sanitarie, spetta a tale Stato membro redigere l'elenco delle cure ospedaliere e 
specializzate.

Emendamento 464
Karin Jöns

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.

2. I corrispondenti elenchi nazionali 
saranno elaborati dagli Stati membri 
stessi. Gli elenchi saranno periodicamente 
aggiornati.

Or. de
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Emendamento 465
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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.

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. 
Nell'elaborazione dell'elenco la 
Commissione tiene conto della posizione 
speciale delle reti di riferimento europee 
di cui all'articolo 15. 

Or. nl

Emendamento 466
Frieda Brepoels

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.

(Non concerne la versione italiana)

Or. nl

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).
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Emendamento 467
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Uno Stato membro non può 
rifiutare di prestare assistenza e deve 
coprire integralmente i costi del 
trattamento di un paziente che si trova in 
una situazione di emergenza sul suo 
territorio.

Or. it

Motivazione

In nome del principio di solidarietà bisogna garantire la piena assistenza dei pazienti che si 
trovano in una situazione di emergenza.

Emendamento 468
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafi 3-5

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 prevede
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 a meno che:.

(a) se le cure sanitarie fossero state fornite 
sul suo territorio, sarebbero state prese a 
carico dal sistema di sicurezza sociale 
dello Stato membro; nonché

(a) le cure sanitarie non possano essere
fornite con sufficiente tempestività sul suo 
territorio a causa di liste d'attesa troppo 
lunghe; o

(b) l'obiettivo è quello di gestire il 
conseguente flusso di pazienti in uscita 
determinato dall'attuazione di questo 

(a bis) l'assistenza transfrontaliera sia il 
modo più efficace di organizzare i servizi 
sanitari per la popolazione locale, in 
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articolo ed evitare che possa 
compromettere o che possa eventualmente 
compromettere gravemente:

particolare nelle regioni di confine; o

(i) l'equilibrio finanziario del sistema di
sicurezza sociale dello Stato membro; e/o

(a ter) il caso comporti il trattamento di 
patologie rare; o

(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.

(a quater) la cura si basi su contratti 
conclusi tra assicuratori sanitari e istituti 
di cura all'estero.

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

5. Gli Stati membri adottano le 
disposizioni di attuazione che stabiliscono 
i dettagli di cui al paragrafo 3, lettere a 
bis ) e  a ter) e li comunicano alla 
Commissione

Or. nl

Motivazione

L'autorizzazione preventiva deve essere la regola generale. Tuttavia, l'assistenza 
transfrontaliera deve essere ovvia e semplice da organizzare nel caso di liste di attesa troppo 
lunghe ( 'indebito ritardo'), di pazienti nelle regioni di confine, di pazienti con malattie molto 
rare e quando la prestazione avviene in base ad un contratto. 
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Emendamento 469
Marianne Thyssen

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:

soppresso

(a) se le cure sanitarie fossero state 
fornite sul suo territorio, sarebbero state 
prese a carico dal sistema di sicurezza 
sociale 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; e/o
(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. nl

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 8, paragrafo 1.
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Emendamento 470
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro di 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 
rendere  l'autorizzazione preventiva 
condizione per il rimborso dei costi delle 
cure ospedaliere o specializzate, da esso 
stesso  definite a norma del paragrafo 1, 
prestate in un altro Stato. 

(a) se le cure sanitarie fossero state 
fornite sul suo territorio, sarebbero state 
prese a carico dal sistema di sicurezza 
sociale 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; e/o
(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. de

Motivazione

In base alla proposta di direttiva le cure ospedaliere all'estero potrebbero essere subordinate 
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ad un'autorizzazione preventiva solo qualora venga precisato che le strutture di assistenza di 
uno Stato membro sarebbero altrimenti compromesse. Anche senza fornire tali dettagli, 
tuttavia, deve essere lasciata agli Stati membri la facoltà di decidere i settori di cura in cui 
ritengono necessario pianificare le esigenze ed il modo in cui garantiscono l'assistenza. 

Emendamento 471
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro di 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 ha la 
possibilità di prevedere un sistema 
generale di autorizzazione preventiva per il 
rimborso da parte del suo sistema di 
sicurezza sociale dei costi delle cure 
ospedaliere e specializzate prestate in un 
altro Stato membro.

(a) se le cure sanitarie fossero state 
fornite sul suo territorio, sarebbero state 
prese a carico dal sistema di sicurezza 
sociale 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; 
e/o 
(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.
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Or. en

Motivazione

The provision on prior authorisation (paragraph 3) goes beyond the Commission’s 
competence as referred to in Article 152 EC Treaty. At present, patient mobility across 
Member States accounts for only a tiny proportion of all patients in the healthcare system.
Under the directive however, one would expect patient mobility to increase, especially in 
border regions and for certain types of treatment such as elective surgery

A general system of prior authorisation for hospital treatment should be set up giving 
Member States the possibility to control and plan their entire healthcare systems. Member 
States of treatment would thus be more likely to receive payment for the services they 
provided, since patients would have received prior authorisation for the treatment from the 
Member State of affiliation.

Emendamento 472
Iles Braghetto

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 
prevedere un sistema di autorizzazione 
preventiva per il rimborso da parte del suo 
sistema di sicurezza sociale dei costi delle 
cure ospedaliere e di altre cure 
specializzate definite da ogni singolo Stato 
membro.

(a) se le cure sanitarie fossero state 
fornite sul suo territorio, sarebbero state 
prese a carico dal sistema di sicurezza 
sociale 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; e/o
(ii) la programmazione e la 
razionalizzazione che il settore ospedaliero 



AM\764106IT.doc 29/84 PE418.342v01-00

IT

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. en

Motivazione

Il presente emendamento riconosce che i sistemi di autorizzazione preventiva sono preziosi 
per i pazienti ai fini della chiarezza in merito a questioni quali il rimborso cui hanno diritto e 
i costi che dovranno essi stessi sostenere, le modalità per eventuali esigenze post-cura e nel 
caso di inconvenienti. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di decidere le circostanze 
in cui i sistemi di autorizzazione preventiva sono obbligatori per i pazienti che intendono 
sottoporsi a cure sanitarie all'estero, a condizione che tali sistemi soddisfino criteri quali 
trasparenza e proporzionalità, siano semplici e diretti, e forniscano risposte tempestive alle 
richieste.

Emendamento 473
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 
assumersi i costi delle cure ospedaliere e 
delle cure specialistiche (quali definite 
nella legislazione dello 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 dello Stato membro; nonché 
(b) l'obiettivo è quello di gestire il 
conseguente flusso di pazienti in uscita 
determinato dall'attuazione di questo 
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articolo ed evitare che possa 
compromettere o che possa eventualmente 
compromettere gravemente:
(i) l'equilibrio finanziario del sistema di 
sicurezza sociale dello Stato membro; e/o 
(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

L'autorizzazione preventiva, benché possa essere intesa dai cittadini come una limitazione al 
loro diritto di esercitare la mobilità transfrontaliera, in realtà ne costituisce una garanzia. 

Se fosse il cittadino a decidere quale professionista sanitario gli presterà assistenza invece 
che un professionista sanitario, verrebbe meno la garanzia che l'assistenza sia conforme ai 
necessari standard di qualità e sicurezza. Va pertanto mantenuta la situazione in cui sono i 
professionisti sanitari a decidere onde evitare casi di assistenza sanitaria inutile.

Emendamento 474
Åsa Westlund

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 
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.
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(a) se le cure sanitarie fossero state 
fornite sul suo territorio, sarebbero state 
prese a carico dal sistema di sicurezza 
sociale 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; e/o
(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. sv

Motivazione

Le decisioni in campo sanitario sono sostanzialmente prerogativa degli Stati membri. Detto 
criterio si applica a eventuali decisioni attinenti a un regime di autorizzazione preventiva.

Emendamento 475
Niels Busk

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 

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

cure ospedaliere prestate in un altro Stato 
membro.

(a) se le cure sanitarie fossero state 
fornite sul suo territorio, sarebbero state 
prese a carico dal sistema di sicurezza 
sociale 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; e/o
(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. da

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di stabilire i criteri concernenti l'autorizzazione 
preventiva e gli eventuali motivi per rifiutarla, a condizione che al paziente sia offerta una 
terapia entro un termine medicalmente giustificabile.
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Emendamento 476
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafi 3 e 3 bis (nuovo)

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 
procedere al rimborso dei costi delle cure 
ospedaliere e delle cure specialistiche 
(quali definite nella legislazione dello 
Stato membro d'affiliazione) 
conformemente al paragrafo 1, prestate in 
un altro Stato membro purché sia stata 
rilasciata l'autorizzazione preventiva. Lo 
Stato membro di affiliazione specifica in 
anticipo e in modo trasparente i criteri di 
rifiuto dell'autorizzazione preventiva 
connessi a motivi imperativi di interesse 
generale. L'autorizzazione preventiva può 
essere rifiutata, tra gli altri, per i motivi 
seguenti:

(a) se le cure sanitarie fossero state 
fornite sul suo territorio, sarebbero state 
prese a carico dal sistema di sicurezza 
sociale dello Stato membro; nonché 

(i) l'ente assicurativo o previdenziale non 
dispone di elementi a comprova della 
necessità clinica della terapia;

(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:

(ii) l'ente assicurativo o previdenziale ha 
accertato che il paziente non ha diritto 
alla terapia in questione;

(i) l'equilibrio finanziario del sistema di 
sicurezza sociale dello Stato membro; e/o (iii) l'ente assicurativo o previdenziale 

ritiene che esistano rischi sanitari per il 
paziente o per la salute pubblica in 
generale qualora si recasse all'estero o 
che non esistono strutture adeguate per la 
convalescenza o l'accompagnamento del 
decorso dopo la terapia in questione;

(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 

(iv) l'ente assicurativo o previdenziale 
dispone di elementi a comprova che il 
fornitore di assistenza sanitaria cui il 
paziente intende rivolgersi per la terapia è 
negligente o fraudolento.
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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. 

3 bis. Gli Stati membri possono respingere 
le richieste qualora il paziente possa 
ricevere le cure senza eccessivi ritardi e 
qualora si possa ritenere che la mobilità 
del paziente compromette o potrebbe 
compromettere la somministrazione di 
determinate cure a livello nazionale o 
locale.

Or. en

Motivazione

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 477
Claude Turmes, Margrete Auken

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 
esigere un'autorizzazione preventiva per il 
rimborso da parte del suo sistema di 
sicurezza sociale dei costi delle cure 
ospedaliere e specialistiche prestate in un 
altro Stato membro:

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

(a) al fine di proteggere l'equilibrio 
finanziario del sistema di sicurezza sociale 
dello Stato membro; e/o

(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.

(b) al fine di tutelare la programmazione e 
la razionalizzazione che il settore sanitario
effettua per conservare l’accesso 
universale, l’accessibilità economica e la 
parità di accessibilità territoriale, 
controllare i costi e prevenire qualsiasi
spreco significativo di risorse umane, 
tecniche e finanziarie.

Or. en

Motivazione

Occorre provvedere a che, a prescindere dal tipo di terapia in questione, sia sempre in 
funzione un sistema di autorizzazione preventiva destinato a garantire la copertura 
finanziaria dei costi sostenuti dai pazienti per cure ricevute in un altro Stato membro. Un 
sistema di autorizzazione preventiva con queste finalità figura nei regolamenti (CEE) n. 
1408/71 e (CE) n. 883/2004. Pertanto i termini "prevedere un sistema di autorizzazione 
preventiva" sono fuorvianti. L'emendamento riprende i termini in uso nella giurisprudenza 
della Corte di giustizia.

Emendamento 478
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 
prevedere un sistema generale 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:
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(a) se le cure sanitarie fossero state fornite 
sul suo territorio, sarebbero state prese a 
carico dal sistema di sicurezza sociale dello 
Stato membro; nonché 

(a) se le cure sanitarie fossero state fornite 
sul suo territorio, sarebbero state prese a 
carico dal sistema di sicurezza sociale 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:

(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:

(i) l'equilibrio finanziario del sistema di 
sicurezza sociale dello Stato membro; e/o 

(i) l'equilibrio finanziario del sistema di 
sicurezza sociale dello Stato membro; e/o 

(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.

(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. da

Emendamento 479
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se si ritiene opportuno per 
prevenire un'ulteriore diffusione di batteri 
multiresistenti.

Or. sv
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Emendamento 480
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Articolo 8 –paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La presente direttiva non impone 
tuttavia in alcun modo ai fornitori e/o ai 
sistemi di assistenza sanitaria di accettare 
pazienti di altri Stati membri per 
trattamenti programmati o di accordare 
loro una priorità a danno di altri pazienti 
che presentino analoghe esigenze 
sanitarie – danno che può configurarsi ad 
esempio in un allungamento dei tempi di 
attesa.

Or. en

Motivazione

Il ricorso all'assistenza sanitaria transfrontaliera da parte di singoli pazienti può 
condizionare la programmazione, l'organizzazione e la sostenibilità finanziaria dei sistemi 
sanitari dello Stato membro di affiliazione, ma anche dello Stato membro della cura, il quale 
deve avere la facoltà di adottare le misure necessarie a garantire che l'afflusso di pazienti da 
un altro Stato membro non avvenga a detrimento degli altri pazienti.

Emendamento 481
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 8 –paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Un'autorizzazione preventiva è 
comunque concessa quando il paziente 
deve subire terapie mediche abitualmente 
previste dal sistema di sicurezza sociale 
dello Stato membro di residenza, ma che 
non gli possono essere somministrate 
entro un termine medicalmente 
accettabile, a norma del regolamento 
(CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CE) 
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n. 883/2004.

Or. en

Motivazione

In questa fase è necessario evidenziare i limiti del campo di applicazione dell'articolo 
derivanti dall'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004.

Emendamento 482
Claude Turmes, Margrete Auken

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 requisito dell'autorizzazione 
preventiva è proporzionato e limitato a 
quanto necessario per consentire allo Stato 
membro di organizzare e fornire cure 
sanitarie sicure di alta qualità nel proprio 
territorio conformemente ai principi 
dell'accesso universale, della solidarietà, 
dell'accessibilità economica, della pari 
accessibilità territoriale e del controllo 
democratico e non deve costituire uno 
strumento di discriminazione arbitraria.

Or. en

Motivazione

Occorre provvedere a che, a prescindere dal tipo di terapia in questione, sia sempre in
funzione un sistema di autorizzazione preventiva destinato a garantire la copertura 
finanziaria dei costi sostenuti dai pazienti per cure ricevute in un altro Stato membro. Un 
sistema di autorizzazione preventiva con queste finalità figura nei regolamenti (CEE) n. 
1408/71 e (CE) n. 883/2004. Pertanto i termini "prevedere un sistema di autorizzazione 
preventiva" sono fuorvianti. L'emendamento riprende i termini in uso nella giurisprudenza 
della Corte di giustizia.
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Emendamento 483
Linda McAvan

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 
non deve costituire un mezzo di 
discriminazione arbitraria.

Or. en

Motivazione

I termini "proporzionato" e "limitato a quanto necessario" non sono chiari giuridicamente e 
potrebbero portare a eventuali ricorsi alla Corte di giustizia.

Emendamento 484
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 
non deve costituire un mezzo di 
discriminazione arbitraria.

Or. da
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Emendamento 485
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

L'emendamento ha fini di coerenza con il precedente emendamento al paragrafo.

Emendamento 486
Åsa Westlund

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. sv
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Emendamento 487
Niels Busk

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. da

Emendamento 488
Marianne Thyssen

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 di 
cui al paragrafo 1 è proporzionato e 
limitato a quanto necessario per evitare il 
prodursi della suddetta incidenza, e non 
deve costituire uno strumento di 
discriminazione arbitraria.

Or. nl

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 8, paragrafo 1.



PE418.342v01-00 42/84 AM\764106IT.doc

IT

Emendamento 489
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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 si 
applica fatto salvo il disposto dell’articolo 
3, paragrafo 2, ed è proporzionato e 
limitato a quanto necessario per evitare il 
prodursi della suddetta incidenza, e non 
deve costituire uno strumento di 
discriminazione arbitraria.

Or. nl

Emendamento 490
Dagmar Roth-Behrendt

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 per evitare il prodursi della 
suddetta incidenza, deve fare attenersi a 
criteri equi, chiari e trasparenti e non 
deve costituire uno strumento di 
discriminazione arbitraria.

Or. en

Motivazione

Se uno Stato membro opta per l'introduzione dell'autorizzazione preventiva, si devono seguire 
criteri equi, chiari e trasparenti. Il relativo regime deve essere funzionale e rapido e non deve 
comportare tempi di attesa insostenibili per i pazienti (termini incongrui).
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Emendamento 491
Bill Newton Dunn

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 per evitare il prodursi della 
suddetta incidenza, e non deve costituire 
uno strumento di discriminazione 
arbitraria. La presente direttiva presume il 
diritto del paziente di optare per 
l'assistenza sanitaria transfrontaliera. Il 
requisito dell'autorizzazione preventiva è 
un'eccezione e non la regola. I pazienti 
intenzionati a ricevere un'assistenza 
transfrontaliera dovrebbero informare 
l'ente sanitario nazionale in caso di 
restrizioni. Risulta poco probabile che 
singoli pazienti o piccoli gruppi di pazienti 
che si rivolgono all'assistenza 
transfrontaliera pregiudichino il corretto 
funzionamento del sistema sanitario 
nazionale o le sue basi finanziarie. Gli 
Stati membri devono fissare i criteri 
richiesti per un'autorizzazione preventiva 
e operare una distinzione chiara tra i 
fattori medici, amministrativi e finanziari.

Or. en

Motivazione

I precedenti emendamenti alla proposta di direttiva riguardanti l'autorizzazione preventiva 
prevedono un intervento dello Stato soltanto in caso di pregiudizio per gli interessi strategici 
piuttosto che un esame caso per caso. Inoltre, dato che il rimborso è limitato ai costi delle 
terapie approvate dallo Stato, un'autorizzazione preventiva sistematica costituirebbe un onere 
supplementare e inutile per le risorse disponibili e potrebbe pregiudicare i pazienti. A fini di 
chiarezza per i pazienti, l'emendamento fissa una norma minima chiara, compatibile con le 
principali esigenze di salvaguardia degli Stati.
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Emendamento 492
John Bowis

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 per evitare il prodursi della 
suddetta incidenza, e non deve costituire 
uno strumento di discriminazione arbitraria 
né un ostacolo alla libera circolazione 
delle persone. Fatte salve le prassi in 
materia di consultazioni specialistiche 
nello Stato membro di affiliazione, i 
pazienti affetti da patologie rare devono 
avere il diritto di scegliere dove ricevere 
l'assistenza sanitaria senza dover 
richiedere un'autorizzazione preventiva.

Or. en

Emendamento 493
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Laddove sia stata richiesta e 
accordata un’autorizzazione preventiva, 
lo Stato membro di affiliazione assicura 
che il paziente sia tenuto a pagare 
anticipatamente soltanto gli eventuali 
costi che avrebbe dovuto sostenere con 
tale modalità se le cure fossero state 
fornite nell'ambito del sistema sanitario 
del suo Stato di affiliazione. Per tutti gli 
altri costi, gli Stati membri dovrebbero 
prevedere il trasferimento diretto dei fondi 
tra gli enti erogatori e i fornitori di cure.

Or. en
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Emendamento 494
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I sistemi di autorizzazione 
preventiva e le eventuali restrizioni del 
diritto del paziente di ricevere assistenza 
sanitaria transfrontaliera non devono 
essere sistematici e vanno applicati per 
ogni singolo caso a metodi terapeutici 
specifici.

Or. sv

Motivazione

Per agevolare la definizione dei settori interessati dalle autorizzazioni preventive di cui 
all'articolo 8.3 bis o 8.3 ter occorre precisare i metodi terapeutici per i quali è richiesta 
l'autorizzazione preventiva. In tal modo aumenta la certezza giuridica e si riducono i margini 
di errore nell'interpretazione. Tale aspetto favorisce soprattutto gli Stati membri poiché in tal 
modo evitano procedimenti legali e possono fornire ai loro cittadini informazioni chiare.

Emendamento 495
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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. Gli Stati membri d'affiliazione mettono 
a disposizione del pubblico l'elenco degli 
ospedali e dei servizi sanitari specialistici 
e le informazioni sul sistema di 
autorizzazione preventiva approvato a 
norma del paragrafo 3. 

Or. es
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Emendamento 496
Marianne Thyssen

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. Gli Stati membri mettono a disposizione 
del pubblico le informazioni sul sistema di 
autorizzazione preventiva approvato a 
norma del paragrafo 1. 

Or. nl

Motivazione

 Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 8, paragrafo 1. 

Emendamento 497
Gyula Hegyi

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Qualora la legislazione nazionale 
dello Stato membro di affiliazione vincoli 
il finanziamento dell'assistenza sanitaria 
al fatto che il paziente sia assistito nella 
struttura di un fornitore di servizi sanitari 
finanziati dallo Stato, lo Stato membro di 
affiliazione è tenuto a rimborsare soltanto 
i costi elle cure fornite nello Stato 
membro di cura di cui ha beneficiato il 
paziente alle stesse condizioni degli utenti 
affiliati in quest'ultimo Stato membro.

Or. hu

Motivazione

Le persone assicurate che si avvalgono dei servizi sanitari in un altro Stato membro possono 
richiedere il pagamento delle cure fornite da un operatore privato nello Stato membro di cura 
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dallo Stato membro di affiliazione anche ove non abbiano diritto al rimborso di detta 
assistenza sanitaria nello Stato membro di affiliazione.

Emendamento 498
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Negli Stati membri con un sistema 
sanitario pubblico universale la libertà di 
scelta dei pazienti intenzionati a avvalersi 
di detto sistema sanitario è disciplinata 
dal quadro legislativo e procedurale dello 
Stato membro di cura, in quanto va 
garantito che non sorgano 
discriminazioni a favore dei pazienti di 
altri paesi. 

Or. es

Motivazione

Tutti i pazienti che ricevono assistenza sanitaria nello stesso Stato membro sono soggetti allo 
stesso contesto legislativo e hanno gli stessi diritti. 

Emendamento 499
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 
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conformemente a detto regolamento.

Or. es

Motivazione

Nuovo paragrafo 5 collegato all'emendamento che sopprime il paragrafo 2 dello stesso 
articolo. La proposta di direttiva è in contrasto con la regolamentazione vigente in materia di 
coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. Una sovrapposizione tra direttiva e 
regolamenti ha come effetto l'istituzione di due regimi paralleli per l'assistenza sanitaria 
transfrontaliera e resta aperta la questione di scegliere uno o l'altro sistema da parte del 
paziente. La proposta comporta pertanto incertezza giuridica.

Emendamento 500
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Lo Stato membro specifica in 
anticipo e in modo trasparente i criteri di 
rifiuto dell'autorizzazione preventiva sulla 
base di motivi imperativi dell'interesse 
generale.

Or. es

Motivazione

La proposta di direttiva creerebbe situazioni di trattamento diseguale tra i pazienti. Alcuni 
Stati membri hanno organizzato i loro servizi sanitari nel senso che non viene riconosciuto il 
diritto al rimborso dell'assistenza sanitaria ricevuta al loro esterno. Introdurre siffatti diritti 
per una minoranza creerebbe disuguaglianze a carico della grande maggioranza dei pazienti. 
Estendere il sistema a tutti i pazienti significherebbe una riorganizzazione dei sistemi sanitari 
degli Stati membri su basi completamente diverse da quelle articolate storicamente. Si tratta 
inoltre di una competenza esclusiva degli Stati membri. 
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Emendamento 501
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Testo della Commissione Emendamento

5 quater. Lo Stato membro potrà rifiutare 
l'autorizzazione preventiva qualora nel 
suo territorio sia possibile prestare le 
stesse cure, entro un termine 
medicalmente giustificabile, alla luce 
dello stato di salute del paziente e del 
probabile decorso della sua patologia. 

Or. es

Motivazione

Il nuovo paragrafo 7 è collegato alla soppressione del paragrafo 2. Si propone che le autorità 
nazionali provvedano (tramite un'autorizzazione preventiva) a garantire la prestazione ai 
cittadini di un'assistenza sanitaria da parte di professionisti sanitari e in strutture con livelli 
adeguati di qualità e sicurezza. Occorre mantenere la situazione in cui le decisioni sulle 
terapie in un altro Stato membro restano di competenza dei professionisti sanitari del settore 
pubblico onde evitare terapie non necessarie.

Emendamento 502
Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il sistema dell'autorizzazione 
preventiva non si applica in caso di 
patologie acute o casi di emergenza, che 
non consentono differimenti. Inoltre il 
requisito dell'autorizzazione preventiva 
non deve essere applicato nel caso di 
trasferimento da un ospedale ad un altro 
ospedale in uno Stato membro diverso.

Or. de
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Motivazione

L'autorizzazione preventiva non si può applicare ai casi acuti. Le urgenze devono essere 
trattate in modo distinto, in quanto in questi casi non possono essere ottenute autorizzazioni 
preventive. Anche nel caso di pazienti ospedalieri di solito non è possibile aspettare che ne 
vengano presi in carico i costi.

Emendamento 503
Claude Turmes, Margrete Auken

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Lo Stato membro di cura può 
adottare misure adeguate per far fronte al 
flusso di pazienti in entrata ed evitare che 
tale flusso comprometta, o possa 
compromettere, la programmazione e la 
razionalizzazione effettuate nel settore 
ospedaliero per evitare l'eccesso di 
capacità degli ospedali, lo squilibrio 
nell'offerta di cure ospedaliere e gli 
sprechi e la dispersione a livello logistico 
e finanziario, il mantenimento di un 
servizio medico-ospedaliero equilibrato e 
aperto a tutti o il mantenimento delle 
strutture sanitarie o delle competenze 
mediche sul territorio dello Stato membro 
interessato. 
Lo Stato membro di cura si astiene dal 
discriminare in base alla cittadinanza e 
assicura che le misure restrittive della 
libera circolazione siano limitate al 
necessario e siano proporzionate. 
Lo Stato membro di cura notifica tali 
misure alla Commissione.

Or. en

Motivazione

L'articolo 5 della direttiva istituisce la responsabilità degli Stati membri di cura in caso di 
assistenza sanitaria transfrontaliera. Anche se gli strumenti per gestire il flusso di pazienti 
dello Stato membro di affiliazione rientra nell'articolo 8, la direttiva resta sovente lacunosa 
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in merito alle possibilità per gli Stati membri di cura di controllare un afflusso rilevante di 
pazienti, che potrebbe oberare il loro sistema sanitario e ostare alla possibilità di assumere 
le proprie responsabilità o, campo sanitario.

Emendamento 504
Jules Maaten

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I pazienti con patologie rare non 
sono tenuti all'autorizzazione preventiva.

Or. en

Motivazione

Nel contesto generale di scarse conoscenze ed esperienze a livello nazionale, ai pazienti 
affetti da patologie rare, diagnosticate o meno, va riconosciuto il diritto di scegliere senza 
autorizzazione preventiva il paese in cui ottenere assistenza sanitaria.  Va anche sancito il 
loro diritto alle cure, sovente costose, che vanno pagate direttamente dallo Stato di origine 
allo Stato di cura (senza l'obbligo di anticipare il pagamento), specialmente quando le 
terapie di cui hanno bisogno non sono praticate nel loro Stato di affiliazione, il che spesso è 
alla base della loro necessità di recarsi all'estero.

Emendamento 505
Jules Maaten

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

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. I pazienti in lista d'attesa per terapie 
nel loro Stato membro di affiliazione che 
abbiano urgente necessità di assistenza 
non sono tenuti all'autorizzazione 
preventiva. 

Or. en
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Motivazione

I pazienti in lista d'attesa nel proprio Stato che abbiano urgente necessità di assistenza 
devono avere il diritto di ricevere una terapia tempestiva in un altro Stato membro senza 
essere soggetti all'autorizzazione preventiva. Va anche sancito il loro diritto alle cure, 
sovente costose, che vanno pagate direttamente dallo Stato di origine allo Stato di cura 
(senza l'obbligo di anticipare il pagamento). 

Emendamento 506
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Cure specializzate in centri di eccellenza 

ospedaliera
1. La Commissione e gli Stati membri 
favoriscono il coordinamento di centri di 
eccellenza ospedaliera anche al fine di 
creare una banca dati per i pazienti che 
contenga dati sulla disponibilità di tali 
strutture al trattamento nonché la 
creazione di apposite reti che 
garantiscano scambi professionali, di 
informazione, di utilizzazione di 
apparecchiature ad alto livello 
tecnologico nonché lo scambio di buone 
prassi in relazione ai trattamenti dei 
pazienti. 
2. Gli Stati membri individuano gli 
organismi nazionali competenti a valutare 
le caratteristiche della patologia del 
paziente e la necessità di cure 
specializzate nonché a compilare liste di 
autorizzazione preventiva al trattamento 
in centri di eccellenza di uno Stato diverso 
da quello di residenza.  Gli organismi 
nazionali operano in stretto 
coordinamento con organismi omologhi a 
livello regionale e locale, ove esistenti. Lo 
Stato membro di appartenenza assicurerà 
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quindi i fondi necessari per il pagamento 
del trattamento previamente autorizzato.

Or. it

Motivazione

È importante regolare e incentivare il coordinamento e l'istituzione dei centri di eccellenza 
ospedaliera.

Emendamento 507
Jules Maaten

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Mediatore europeo

È istituito l'ufficio di Mediatore europeo 
competente per l'esame dei reclami dei 
pazienti per quanto riguarda 
l'autorizzazione preventiva, la qualità 
dell'assistenza sanitaria e i pagamenti.

Or. en

Motivazione

I pazienti devono avere il diritto di essere ascoltati a livello dell'UE in caso di reclami su 
questioni rilevanti come l'autorizzazione preventiva, la qualità dell'assistenza sanitaria e i 
pagamenti.

Emendamento 508
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo Stato membro di affiliazione 1. Lo Stato membro di affiliazione 
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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.

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, 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. 

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 preventivamente 
stabiliti e resi pubblici dagli Stati membri. 

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.

3. Lo Stato membro specifica in anticipo e 
in modo trasparente i criteri di rifiuto 
dell'autorizzazione preventiva di cui 
all'articolo 8, paragrafo 2.

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:

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 e nell'esame 
delle stesse, devono tenere conto

(a) della particolare patologia; (a) della particolare patologia;
(b) dell'intensità del dolore del paziente; (b) dell'intensità del dolore del paziente;  

(c) della natura della disabilità del 
paziente;  

(c) della natura della disabilità del 
paziente;  

(d) della capacità del paziente di esercitare 
un'attività professionale.

(d) della capacità del paziente di esercitare 
un'attività professionale.

5. Gli Stati membri garantiscono che 
eventuali decisioni amministrative relative 
alla fruizione dell'assistenza sanitaria in un 
altro Stato membro siano soggette a 

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

membro siano soggette a controllo 
amministrativo, eventualmente basato su 
una perizia medica, e possano anche 
essere impugnate con ricorso 
giurisdizionale, che preveda anche 
provvedimenti provvisori

Or. fr

Motivazione

Il principio del primato del regolamento (CEE) n. 1408/71 è enunciato all'articolo 8, 
paragrafo 3. Occorre garantire la coerenza tra detto articolo e gli emendamenti all'articolo 
8.

Occorre altresì precisare i documenti su cui si può basare il controllo amministrativo. 

Emendamento 509
Gyula Hegyi

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 

soppresso
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1408/71.

Or. hu

Motivazione

Si ritiene che la questione del divieto di rifiuto di autorizzazione preventiva sia 
adeguatamente disciplinata nell'articolo citato del regolamento (CEE) n. 1408/71; 
riprenderla nei dettagli in questa sede è superfluo e di fatto aumenta le incertezze legate a 
due distinte procedure di autorizzazione che la Commissione intende introdurre (la proposta 
di direttiva e i regolamenti sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale). L'articolo 3 
dovrebbe disciplinare le relazioni tra i due strumenti.

Emendamento 510
Kartika Tamara Liotard

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 22, paragrafo 1, lettera c), 
e all'articolo 22, paragrafo 2, del 
regolamento (CEE) n. 1408/71 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 1, si fondino su 
criteri obiettivi e non discriminatori. 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.

Or. en
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Motivazione

Secondo l’articolo 152 del trattato CE, è esclusiva competenza degli Stati membri decidere 
come organizzare e finanziare i propri sistemi sanitari, e ciò include la loro competenza a 
istituire sistemi di autorizzazione preventiva per cure ospedaliere all’estero nel rispetto della 
giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Ancora una volta, la proposta della 
Commissione sui sistemi di autorizzazione preventiva va ben oltre la giurisprudenza della 
Corte di giustizia e va ugualmente respinta.

Emendamento 511
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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, l'assunzione 
a 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.

Or. es

Motivazione

L'emendamento apporta chiarezza giuridica fra la direttiva e il regolamento.
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Emendamento 512
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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 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.
Fino alla data di entrata in vigore del 
regolamento (CE) n. 883/2004, si applica 
la norma secondo cui 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. A partire dalla data di entrata in 
vigore del regolamento (CE) n. 883/2004, 
si applica la norma secondo cui, quando 
ricorrono le circostanze di cui all'articolo 
20 di suddetto regolamento, alla persona 
assicurata viene sempre garantita 
l’autorizzazione in virtù dei regolamenti 
sul coordinamento dei regimi di sicurezza 
sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, 
lettera f).

Or. nl
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Emendamento 513
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono applicare 
restrizioni alla scelta del fornitore o altri 
meccanismi interni di programmazione, 
come condizioni, criteri di ammissibilità e 
formalità a livello normativo e 
amministrativo per quanto riguarda, ad 
esempio, l'uso di fondi pubblici nei servizi 
sanitari. Questi dispositivi possono essere 
applicati anche alle cure transfrontaliere 
di tipo non ospedaliero, purché vengano 
rispettate le libertà del mercato interno e 
purché le eventuali restrizioni dell'accesso 
a cure non ospedaliere all'estero siano 
necessarie, proporzionate e non 
discriminatorie.

Or. sv

Motivazione

 Dal momento che i servizi sanitari rientrano nelle competenze degli Stati membri, è 
importante che la direttiva ne riconosca il diritto a scegliere quale tipo di servizi, quale 
debba esserne la forma e quali servizi debbano essere finanziati con fondi pubblici. Le norme 
non devono essere discriminatorie e i criteri devono essere chiari e noti in anticipo.

Emendamento 514
Colm Burke

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 

2. Qualsiasi sistema procedurale di questo 
tipo è di facile accesso e tale da garantire la 
trattazione obiettiva e imparziale delle 
domande entro un limite di tempo 
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stabiliti e resi pubblici dagli Stati membri. superiore ai quindici giorni di calendario.

Or. en

Motivazione

I pazienti non devono incorrere in ritardi amministrativi nella trattazione delle loro domande.  
È pertanto importante assicurare che ciò non accada, stabilendo con chiarezza termini di 
tempo che, generalmente, non dovrebbero essere superati.

Emendamento 515
John Bowis

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 ragionevoli
preventivamente stabiliti e resi pubblici 
dagli Stati membri. In sede di trattazione 
delle domande si tiene conto di urgenze e 
circostanze individuali.

Or. en

Emendamento 516
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 preventivamente 
stabiliti e resi pubblici dagli Stati membri. 
Le richieste tengono conto del grado di 
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urgenza e delle circostanze individuali. 

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 
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 517
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora, conformemente alle 
disposizioni vigenti in uno Stato membro, 
le cure mediche fornite da un operatore 
privato, che finanzia parte della propria 
attività tramite un'assicurazione privata, 
non siano pagate con fondi pubblici, lo 
Stato membro può decidere che le 
disposizioni siano applicate anche alle 
cure mediche transfrontaliere, onde 
evitare discriminazioni nei confronti di 
operatori privati con sede nel proprio
Stato membro di ubicazione.

Or. sv

Motivazione

 Dal momento che i servizi sanitari rientrano nelle competenze degli Stati membri, è 
importante che la direttiva ne riconosca il diritto a scegliere quale tipo di servizi, quale 
debba esserne la forma e quali servizi debbano essere finanziati con fondi pubblici. Le norme 
non devono essere discriminatorie e i criteri devono essere chiari e noti in anticipo.
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Emendamento 518
Thomas Ulmer

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. de

Emendamento 519
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 paragrafo è stato incluso nell'emendamento all'articolo 8 (nuovo paragrafo 5 bis) e, 
essendo ridondante, viene soppresso.

Emendamento 520
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

in modo trasparente i criteri di rifiuto 
dell'autorizzazione preventiva di cui 
all'articolo 8, paragrafo 3, e/o le deroghe 
ad essa.

Or. nl

Emendamento 521
Kartika Tamara Liotard

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.

3. Lo Stato membro specifica in anticipo e 
in modo trasparente i criteri di rifiuto 
dell'autorizzazione preventiva.

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell’articolo 152 del trattato CE, è esclusiva competenza degli Stati membri decidere 
come organizzare e finanziare i propri sistemi sanitari, e ciò comprende anche la loro 
competenza a istituire sistemi di autorizzazione preventiva per cure ospedaliere all’estero, nel 
rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Ancora una volta, la proposta 
della Commissione sui sistemi di autorizzazione preventiva va ben oltre la giurisprudenza 
della Corte di giustizia e va ugualmente respinta.

Emendamento 522
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 9 –paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In ogni caso, l'autorizzazione 
preventiva viene accordata quando alla 
persona interessata non può essere 
somministrato il trattamento in questione 
nello Stato membro di affiliazione entro 
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un termine di tempo giustificabile dal 
punto di vista medico, tenendo conto delle 
condizioni di salute e del probabile 
decorso della malattia.

Or. en

Motivazione

Il principio della "cura tempestiva" deve essere incluso nella presente direttiva, dato che si 
tratta di parte integrante della giurisprudenza. Il principio deve essere formulato 
conformemente alla formulazione che figura nel regolamento 883/2004 (articolo 22, 
paragrafo 2) e, allorché è necessaria una cura tempestiva, l'autorizzazione preventiva deve 
essere garantita. Criteri identici e nel regolamento semplificheranno il coordinamento e 
l'applicazione dei due sistemi e aumenteranno la certezza giuridica.

Emendamento 523
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 9 –paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono offrire ai 
pazienti un sistema volontario di 
autorizzazione preventiva, grazie al quale, 
a fronte di tale autorizzazione, il paziente 
riceve un buono con l’indicazione 
dell’importo massimo rimborsabile. Il 
buono può essere presentato all'ospedale 
dove sono somministrate le cure, che 
vengono quindi rimborsate direttamente 
dallo Stato membro di affiliazione.

Or. en
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Emendamento 524
Riitta Myller

Proposta di direttiva
Articolo 9 –paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis.   Gli Stati membri possono offrire ai 
pazienti un sistema volontario di 
autorizzazione preventiva, grazie al quale, 
a fronte di tale autorizzazione, il paziente 
riceve un buono con l’indicazione 
dell’importo massimo rimborsabile. Il 
buono è trasferibile all'ospedale dove 
sono somministrate le cure, che vengono 
quindi rimborsate direttamente dallo Stato 
membro di affiliazione.

Or. fi

Emendamento 525
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 9 –paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri di affiliazione 
assicurano ai pazienti che hanno ottenuto 
un'autorizzazione preventiva per fruire di 
assistenza sanitaria all'estero sia solo 
richiesto di effettuare pagamenti 
anticipati o supplementari ai sistemi 
sanitari e/o agli operatori nello Stato 
membro dove vengono somministrate le 
cure, nella misura in cui ciò verrebbe 
richiesto nello Stato membro di 
affiliazione.

Or. en
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Motivazione

Gli Stati membri sono tenuti a facilitare la mobilità del paziente nei casi relativamente ai 
quali ciò è opportuno e ad assicurare un equo accesso all'assistenza sanitaria all'estero. Essi 
devono pertanto anche rimuovere qualsiasi ostacolo d'ordine pratico per i pazienti che 
ricorrono all'assistenza sanitaria all'estero, come la necessità di effettuare pagamenti 
anticipati o supplementari ai sistemi sanitari o ai fornitori nello Stato membro in cui 
fruiscono dell'assistenza.

Emendamento 526
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 9 –paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono offrire ai 
pazienti un sistema volontario di 
autorizzazione preventiva, grazie al quale 
lo Stato membro di affiliazione paga 
direttamente il fornitore di assistenza in 
un altro Stato membro.

Or. sv

Motivazione

La capacità dei pazienti di ricorrere all'assistenza in un altro Stato membro non dovrebbe 
mai dipendere dalla capacità di permettersi tale spesa. Dovrebbe pertanto esserci un sistema 
di trasferimenti diretti fra Stati membri e fornitori di assistenza.

Emendamento 527
John Bowis

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, 

soppresso
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devono tenere conto:
(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. en

Emendamento 528
Thomas Ulmer

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. de
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Emendamento 529
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento 530
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – alinea

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:

4. Gli Stati membri, conformemente al 
principio "tempi e necessità", 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:
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Or. da

Motivazione

Per chiarire che il principio fondamentale "tempi e necessità" dovrebbe essere applicato 
conformemente all'emendamento all'articolo 1.

Emendamento 531
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – alinea

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:

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 e nell'esaminare 
tali domande, devono tenere conto:

Or. fr

Emendamento 532
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – alinea

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:

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 in
conto e definire criteri atti alla 
valutazione:

Or. en

Motivazione

Nel tener conto dello stato clinico, del grado del dolore, della natura della disabilità e della 
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capacità di svolgere un'attività professionale, gli Stati membri devono, per quanto possibile, 
stabilire limiti di tempo sulla base di criteri noti in anticipo ai pazienti.

Emendamento 533
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) della particolare patologia; (a) della particolare patologia e dei fattori 
sociali;

Or. nl

Emendamento 534
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) dell'urgenza delle cure,

Or. en

Motivazione

Sebbene molte patologie possano non essere dolorose, esse possono richiedere cure o 
interventi urgenti.

Emendamento 535
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) della possibilità che le cure siano 
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somministrate nel paese di residenza 
senza recare danno al paziente, 

Or. pl

Motivazione

Se ciascuno Stato membro deve anzitutto assicurare la somministrazione di cure nel proprio 
territorio, esso deve in ogni caso fornire informazioni sulle decisioni e i mezzi per appellarsi 
contro esse.

Emendamento 536
Iles Braghetto

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) dell'accreditamento istituzionale 
della struttura sanitaria ospitante.

Or. it

Motivazione

L'accreditamento è tra gli elementi importanti da considerare per fruire dell'assistenza 
sanitaria all'estero in strutture qualificate.

Emendamento 537
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri forniscono in ogni caso 
informazione sui mezzi per appellarsi 
contro le decisioni.

Or. pl
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Motivazione

Se ciascuno Stato membro deve anzitutto assicurare la somministrazione di cure nel proprio 
territorio, esso deve in ogni caso fornire informazioni sulle decisioni e i mezzi per appellarsi 
contro esse.

Emendamento 538
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Viste le difficoltà in cui si trovano 
taluni sistemi sanitari pubblici per 
determinare con precisione i costi di tutti i 
servizi di assistenza, è necessario dare 
avvio a un periodo quadriennale per 
valutare i costi e comparare la totalità dei 
servizi, tenendo debitamente conto delle 
differenze che esistono fra gli Stati 
membri. 

Or. es

Motivazione

I governi dei numerosi Stati membri in cui il sistema sanitario pubblico è gratuito (compresi i 
medicinali) dovranno creare un sistema parallelo per la ricezione di fondi. 

Emendamento 539
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I sistemi di domanda di 
autorizzazione preventiva devono essere 
resi disponibili al livello adeguato 
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all'amministrazione del servizio sanitario 
dello Stato membro e accessibili e 
trasparenti per i pazienti. Le norme che 
regolano la domanda e il rifiuto 
dell’autorizzazione preventiva devono 
essere disponibili in anticipo rispetto alla 
domanda, in modo che quest’ultima possa 
essere effettuata secondo equità e 
trasparenza.

Or. en

Motivazione

È importante assicurare l'accessibilità dei sistemi di domanda preventiva.

Emendamento 540
Françoise Grossetête

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.

5. Gli Stati membri garantiscono che 
eventuali decisioni adottate a livello 
amministrativo o medico e relative alla 
fruizione dell'assistenza sanitaria in un 
altro Stato membro siano soggette, su una 
base caso per caso, a un parere medico o a
un controllo amministrativo e possano 
anche essere impugnate con ricorso 
giurisdizionale, che preveda anche 
provvedimenti provvisori. 

Or. fr
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Emendamento 541
Maria Berger

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.

5. Gli Stati membri garantiscono che 
eventuali decisioni amministrative relative 
alla fruizione dell'assistenza sanitaria in un 
altro Stato membro, in particolare il rifiuto 
di concedere l'autorizzazione preventiva 
di cui all'articolo 8, paragrafo 3, siano 
soggette a controllo amministrativo e 
possano anche essere impugnate con 
ricorso giurisdizionale, che preveda anche 
provvedimenti provvisori.

Or. de

Emendamento 542
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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.

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. Gli Stati 
membri facilitano lo sviluppo di un 
sistema internazionale di composizione 
stragiudiziale delle controversie derivanti 
dall'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Or. es
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Motivazione

Si propone di aggiungere un paragrafo, all'origine il paragrafo 12, punto 2 d), dal momento 
che qualsiasi misura di tale genere è di competenza dello Stato membro e non dei punti di 
contatto di assistenza medica transfrontalieri nazionali;

Emendamento 543
Bill Newton Dunn

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. A prescindere dal sistema scelto, la 
procedura di ricorso deve essere idonea 
allo scopo e accessibile a tutti, ovvero 
aperta, rapida, indipendente e utilizzabile 
da parte di un paziente malato o ferito, la 
cui prima lingua può non essere quella 
dello Stato membro. I criteri per 
l'adozione di decisioni sui ricorsi devono 
essere resi pubblici.

Or. en

Motivazione

Attualmente, talune procedure di ricorso sono troppo rigide e nel Regno Unito, ad esempio, 
l'unica via ufficiale per fare ricorso è quella del riesame giudiziario, una procedura lenta, 
costosa e difficile. Nell'interesse del paziente, l'emendamento stabilisce un chiaro standard 
minimo coerente con elementi fondamentali di salvaguardia per gli Stati membri. 

Emendamento 544
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri favoriscono misure 
e progetti per garantire l'assistenza 
linguistica e l'informazione sui 



PE418.342v01-00 76/84 AM\764106IT.doc

IT

trattamenti dei pazienti durante il ricovero 
ospedaliero.

Or. it

Motivazione

È importante che ai pazienti sia garantita la comprensione sui trattamenti ai quali sono 
sottoposti anche in vista di garantire che possano esprimere un consenso informato ai 
trattamenti cui sono sottoposti.

Emendamento 545
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 10

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 in un altro Stato 
membro. Le informazioni comprendono in 
particolare:

• l'elenco delle cure sanitarie coperte dal 
sistema sanitario dello Stato membro di 
affiliazione e il loro tasso di rimborso o di 
copertura;
• gli standard di qualità e sicurezza 
applicabili nello Stato membro in cui 
vengono prestate le cure;
• la disponibilità, i prezzi, le certificazioni 
di qualità e i rischi inerenti alle cure 
sanitarie prestate, come anche i dati sulla 
copertura assicurativa o qualsiasi altro 
mezzo di tutela personale o collettiva a 
titolo della responsabilità professionale 
dei fornitori di assistenza sanitaria nello 
Stato membro in cui vengono prestate le 
cure;
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• l'elenco dei fornitori di assistenza 
sanitaria riconosciuti dalle autorità 
competenti dello Stato membro in cui 
vengono prestate le cure;
• i diritti dei pazienti, le procedure per 
accedervi nonché i mezzi di ricorso e 
tutela qualora al paziente vengano negati 
tali diritti;
• le condizioni applicabili, fra l'altro in 
relazione all'eventuale danno causato 
dall'assistenza sanitaria ricevuta in un 
altro Stato membro.
Gli Stati membri devono assicurare che 
tali informazioni siano conformi alle 
considerazioni attinenti alla salute 
pubblica nonché imparziali, comparative, 
obiettive ed esaustive.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono facilmente accessibili, anche per via 
elettronica, e riguardano le prestazioni cui 
i pazienti hanno diritto, le procedure per 
accedere a tali prestazioni, nonché i mezzi 
di ricorso e tutela qualora al paziente 
vengano negate tali prestazioni.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono facilmente accessibili, anche per via 
elettronica, e sono raccolte 
conformemente al meccanismo di 
cooperazione di cui all'articolo 13. 

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. 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.

Or. fr

Motivazione

La direttiva deve stabilire le informazioni minime da fornirsi al paziente che si trasferisce in 
un altro Stato membro per ricevere assistenza medica, a garanzia di una sicurezza ottimale 
del paziente stesso. Essa deve altresì ribadire i principi che si applicano all'informazione 
sull'assistenza medica.
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Emendamento 546
Linda McAvan

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 in un altro Stato 
membro, comprese informazioni su come 
sono stabiliti i diritti dei pazienti, le 
procedure per accedere a tali diritti e su 
quelle di ricorso e di risarcimento,
qualora i pazienti siano privati di tali 
diritti, e alle condizioni applicabili, fra 
l'altro in relazione all'eventuale danno 
causato dall'assistenza sanitaria ricevuta in 
un altro Stato membro. Gli Stati membri 
devono consultare le parti in causa per 
assicurarsi che le informazioni siano 
chiare ed accessibili.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto ad apportare chiarezza, unendo i paragrafi 1 e 2.  È altresì 
importante consultare i gruppi di pazienti e le altre parti in causa per assicurarsi che le 
informazioni siano di facile comprensione.

Emendamento 547
Claude Turmes, Margrete Auken

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 

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 
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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.

all'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro. Nelle informazioni sulle cure 
transfrontaliere si opera una chiara 
distinzione tra i diritti che i pazienti 
hanno in virtù della presente direttiva e i 
diritti risultanti dai regolamenti sul 
coordinamento dei regimi di sicurezza 
sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
lettera f.

Or. en

Motivazione

Se un paziente decide di sua spontanea volontà di optare per un trattamento in un altro Stato 
membro, i suoi diritti in termini di risarcimento, assistenza postoperatoria, ecc. sono diversi 
da quelli ai sensi del regolamento sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, dato che 
diversa è la procedura decisionale. È essenziale che i pazienti potenziali siano al corrente 
dei vari elementi di responsabilità e di rischio.

Emendamento 548
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 alla 
prestazione di assistenza sanitaria a 
cittadini di un altro Stato membro e alle 
condizioni applicabili, fra l'altro in 
relazione all'eventuale danno causato 
dall'assistenza sanitaria ricevuta nel 
proprio Stato membro.

Or. es

Motivazione

L'articolo costringerebbe gli Stati membri a fornire informazioni in possesso di altri Stati 
membri, causando in tal guisa un onere eccessivo. Inoltre, per essere utili, le informazioni 
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devono essere regolarmente aggiornate, cosa che non è fattibile. Basterebbe che ciascun 
Stato membro si assumesse la responsabilità di fornire le informazioni sull'assistenza prestata 
nel proprio territorio nazionale. 

Emendamento 549
Frieda Brepoels

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 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. Gli Stati membri 
garantiscono che le informazioni sono 
indipendenti, complete e obiettive. 

Or. en

Motivazione

I pazienti hanno il diritto di disporre di informazioni di buona qualità per poter fare scelte 
consapevoli. 

Emendamento 550
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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 

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 
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membro e alle condizioni applicabili, fra 
l'altro in relazione all'eventuale danno 
causato dall'assistenza sanitaria ricevuta in 
un altro Stato membro.

membro e alle condizioni applicabili, fra 
l'altro in relazione all'eventuale danno 
causato dall'assistenza sanitaria ricevuta in 
un altro Stato membro. Nelle informazioni 
sulle cure transfrontaliere si opera una 
chiara distinzione tra i diritti che i 
pazienti hanno in virtù della presente 
direttiva e i diritti risultanti dai 
regolamenti sul coordinamento dei regimi 
di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera f.

Or. nl

Emendamento 551
Dagmar Roth-Behrendt

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 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. Le organizzazioni 
di pazienti possono eventualmente 
cooperare con le autorità nazionali 
competenti per fornire e distribuire le 
informazioni ai pazienti.

Or. en

Motivazione

Le organizzazioni di pazienti possono dare un importante contributo alle autorità nazionali 
competenti coinvolte nella distribuzione e diffusione diretta delle informazioni ai pazienti. 
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Emendamento 552
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono facilmente accessibili, anche per via 
elettronica, e riguardano le prestazioni 
cui i pazienti hanno diritto, le procedure 
per accedere a tali prestazioni, nonché i 
mezzi di ricorso e tutela qualora al 
paziente vengano negate tali prestazioni.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento si riferisce ad un precedente emendamento all'articolo 10, paragrafo 1, in cui 
i due paragrafi sono stati uniti per maggiore chiarezza.

Emendamento 553
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono facilmente accessibili, anche per via 
elettronica, e riguardano le prestazioni cui i 
pazienti hanno diritto, le procedure per 
accedere a tali prestazioni, nonché i mezzi 
di ricorso e tutela qualora al paziente 
vengano negate tali prestazioni.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono facilmente accessibili, anche per via 
elettronica, pubblicate in un formato 
accessibile alle persone con disabilità, e 
riguardano le prestazioni cui i pazienti 
hanno diritto, le procedure per accedere a 
tali prestazioni, nonché i mezzi di ricorso e 
tutela qualora al paziente vengano negate 
tali prestazioni.

Or. en
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Motivazione

Tutte le informazioni devono essere alla portata delle persone con disabilità, onde consentir 
loro di esercitare i propri diritti.

Emendamento 554
Linda McAvan

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le informazioni sull'assistenza medica transfrontaliera devono tener conto delle differenze 
nei modi di gestire e organizzare i sistemi di assistenza nei vari Stati membri. Un modello 
comunitario standard può essere perciò controproducente. 

Emendamento 555
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 l'assistenza 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.

Or. es
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Motivazione

Un modello comunitario standard di tal genere non dovrebbe essere questione riguardante la 
Commissione, bensì il risultato di un accordo fra gli Stati membri, con l'eventuale assistenza 
della Commissione.

Emendamento 556
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Proposta di direttiva
Articolo 10 –paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione controlla lo stato 
di attuazione della direttiva e promuove 
attività di coordinamento e di diffusione 
di standard qualitativi elevati di 
trattamento sanitario.

Or. it

Motivazione

È importante rinforzare il coordinamento a livello europeo al fine di garantire maggiori 
possibilità di ricevere livelli elevati di trattamento per i pazienti europei.
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